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CON VISITE ALLE  ISOLE  DI MOZIA,  FAVIGNANA  

E LEVANZO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DA MERCOLEDÌ 08 A MARTEDÌ 14 APRILE 2020 

Un’esperienza unica tra i sentieri dell’occidente misterioso, in cui sfocato è il confine tra 

storia e mito. L’antichissimo popolo Elimo, i Greci, i Fenici di Cartagine, i Romani, gli Arabi, 

i Normanni, per citare solo i più importanti. Tutte civiltà che hanno “fatto” la storia del 

mare nostrum sin dai tempi più remoti e che oggi, a distanza di millenni, ritroviamo 

ancora presenti nella cultura di questo lembo di Sicilia. Dall’arte alla poesia, dai mestieri 

alla gastronomia, per non parlare della fisionomia delle genti, tutto è il risultato di secoli 

e secoli di culture differenti, assimilate pian piano da quella che oggi, con molte 

sfumature, rappresenta la civiltà siciliana. 

 

VIAGGIO IN PULLMAN GT CON TRAGHETTO A/R IN CABINE CON SERVIZI PRIVATI; SOGGIORNO IN 

HOTEL 4****; TRASPORTO IN BARCA PER LA VISITA DELLE ISOLE; PENSIONE COMPLETA E PRANZI 

COME DA PROGRAMMA; INGRESSI E GUIDA PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR. 

QUOTA DI ADESIONE EURO 990,00 A PERSONA (minimo 35 iscritti) 
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LA SICILIA A OCCIDENTE DALL’8 AL 14 APRILE (in pullman + nave) 
CON VISITA ALLE ISOLE DI MOZIA FAVIGNANA E LEVANZO 

 

8 Aprile mercoledì   VERSO NAPOLI 

partenza in pullman per Napoli, pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo al porto e imbarco per la Sicilia. Pernottamento a bordo. 

9 Aprile giovedì   PALERMO SEGESTA ERICE MARSALA 

Arrivo al porto, sbarco, incontro con la guida locale e visita panoramica di Palermo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Segesta 

per la visita del suo affascinante tempio, in posizione suggestiva su di una collina panoramica, circondato da agave e gole a 

strapiombo, è ancora e per molti aspetti, coperto dal mistero. Un tempio isolato, meravigliosamente integro nel suo perimetro, 

indiscutibilmente dorico ma non greco. I numeri 6 e 3 che si ripetono si incrociano si invertono. l’Elima, una civiltà di cui non si 

conosce l’origine malgrado numerose tracce e reperti ritrovati. Arricchisce il parco un teatro romano in cima al monte Barbaro da 

cui si gode una splendida vista sulla costa. Proseguimento verso Erice. A 752 mt di altezza si erge il monte Erice, sopra il quale in 

epoca elima-fenicia si stabilisce l’antica capitale religiosa Eryx. la cittadina presenta un aspetto medievale praticamente intatto, 

dove la pietra è la vera protagonista. Si narra che un falò, sempre acceso davanti al tempio della venere ericina, facesse da faro ai 

naviganti, rendendo la cittadina famosa in tutto il mediterraneo. Si lascia il bus all’inizio del paese e si percorre tutto i l borgo a 

piedi. Irrinunciabile la visita alla pasticceria Grammatico, con le sue specialità a base di pasta di mandorle, eredità di antiche ricette 

“rubate” alle suore del convento di clausura di San Carlo. Proseguimento per Marsala, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

10 Aprile  venerdì  MOZIA, MARSALA E MAZARA DEL VALLO  

Colazione in hotel e partenza per Mozia, un incantevole isolotto, raggiungibile con un piccolo battello che naviga le acque quiete 

della riserva dello Stagnone. Ma ancora prima, dove prenderete il battello, il punto panoramico sui mulini a vento saprà incantarvi. 

Mozia è imperdibile per diversi motivi: prima colonia fenicia in Sicilia, per la sua posizione all’interno della riserva naturale, per 

essere allo stesso tempo un museo a cielo aperto e un paradiso naturale. La sensazione sarà quella di trovarsi all’interno di un 

meraviglioso quadro in cui mare e cielo fanno da sfondo a un paesaggio articolato tra saline con i variopinti recinti d’acqua, gli 

antichi mulini a vento e i cumuli di sale ricoperti da vecchie tegole. Gli scavi archeologici e il museo che accoglie i resti trovati vi 

faranno fare un salto di quasi 3 millenni. Di nuovo in bus alla volta di Marsala, quindi visita e “pranzo leggero” in una cantina storica 

e visita della cittadina nota al mondo per la produzione del suo omonimo vino e per lo sbarco dei mille, più volte ricordato da lapidi 

e toponomastica – può essere considerata una bella passeggiata tra le vie principali del centro storico. Un piccolo ma pittoresco 

mercato all’aperto offre i migliori prodotti ittici del territorio come conserve di bottarga e tonno. Proseguimento per Mazara del 

Vallo, una cittadina che più delle altre ha conservato l’impronta araba nel piano urbanistico. Famosissimo il porto canale, che ospita 

la più importante flotta mercantile d’Italia. Il museo del Satiro danzante (preziosissimo reperto ripescato in mare) è molto 

interessante. È piacevole passeggiare tra i vicoli di quella che sembra più una casba araba che una cittadina italiana; le piccole 

costruzioni bianche che si affastellano, una a ridosso all’altra, riflettono una luce abbagliante. Non perdetevi una sosta al vecchio 

convento delle suore di clausura di San michele Arcangelo che dal 1600 preparano i “muccunetti” (bocconcini), palline di pasta di 

mandorla ripiene di conserva di zucca. la pasticceria conventuale è una tradizione probabilmente di origine medievale, al suo 

massimo splendore con gli spagnoli dal Cinquecento in poi. Questo luogo è tra i quattro conventi in Sicilia che ancora elargisce le 

sue prelibatezze attraverso “la ruota”. Malgrado oggi i muccunetti si trovano in commercio in molte pasticcerie siciliane, la ricetta 

originale (e segreta) è custodita tra le mura del convento. Ancora oggi le suore li impacchettano a uno a uno con carta velina, e li 

propongono al mondo facendo girare la storica ruota. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  

11 Aprile sabato   FAVIGNANA E LEVANZO IN BARCA 

Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Trapani per dedicare la giornata interamente al mare delle Egadi in barca e per 

visitare le due perle di Favignana e Levanzo. Favignana è la più grande delle tre isole dell’arcipelago. L'escursione in barca prevede 

soste nelle più suggestive calette con paesaggi di straordinaria bellezza. Inoltre sarà possibile fare scalo sulle due isole. È previsto 

un pranzo frugale a bordo e proseguimento per Levanzo, piccolissima isola che ancora conserva intatta la sua identità. Rientro nel 

pomeriggio al porto di Trapani, quindi in bus per raggiungere l’albergo, cena e pernottamento. 
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12 Aprile domenica   MARSALA SELINUNTE SCALA DEI TURCHI AGRIGENTO  

Prima colazione in hotel e in viaggio verso Selinunte per visitare il più ampio parco archeologico d’Europa, per l'imponenza e 

l'estensione delle sue rovine. Fare il periplo del tempio G a piedi fa veramente rendere conto della maestosità dell’antica struttura 

sacra. Una curiosità tra le tante rovine (ai piedi del tempio E) sarà quella di rintracciare una vasca da bagno le cui dimensioni ci 

fanno capire la statura degli antichi abitanti. Più che la gloria degli dèi sembra che Selinunte celebri la gloria dello sforzo umano 

nel costruire una città che in meno di due secoli divenne fra le più ricche del mediterraneo. I resti archeologici di 2.650 anni fa, 

l’odore, il suono, il colore del mediterraneo e la tipica macchia mediterranea fanno di questo luogo un sito unico al mondo. Pranzo 

in ristorante e proseguimento per la Scala dei Turchi, una falesia viva costituita da uno sperone di marna bianca prominente sul 

mare, le cui falde degradanti a strato conferiscono un aspetto molto suggestivo, accentuato, a sua volta, dai forti contrasti cromatici 

se si pensa all'azzurro del mare e del cielo contrapposto al bianco accecante della roccia. Proseguimento dunque per Agrigento, 

“più bella città dei mortali”. Patrimonio dell’UNESCO, la Valle dei Templi si presenta al turista con tutto il suo fascino: ulivi secolari 

e un cielo sempre terso fanno da cornice ai millenari templi. Si comincia dall’alto con il Tempio di Giunone in posizione dominante; 

il Tempio della Concordia armonioso e solenne in perfetto stato di conservazione, massimo esempio dell’arte Dorica in Sicilia; le 

colonne del Tempio di Ercole; il colossale Tempio di Giove di cui purtroppo si ammirano solo le rovine ed una copia di Telamone 

(figura di gigante interposto tra le colonne). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

13 Aprile lunedì   SANT'ANGELO MUXARO PALERMO 

Prima colazione in hotel e itinerario antropologico dedicato alla scoperta del territorio e dei suoi abitanti. Insieme a un 

accompagnatore si visiterà il borgo di Sant’Angelo muxaro a partire dal suo piccolo ma prezioso museo. Poi, tappa dopo tappa, si 

conosceranno gli abitanti del luogo che con i loro antichi mestieri di fatto reggono l’economia del luogo. Il pastore e il suo caseificio, 

che produce autentici formaggi secondo la tradizione rurale, la bottega del panettiere che sforna fragranti pani e pizze. Pranzo-

degustazione di prodotti tipici lungo uno dei vicoli del paese e proseguimento attorno al colle Sant’Angelo per visitare la Tomba 

del Principe, una grotta naturale incastonata su uno sperone roccioso che per dimensioni e conformazione si suppone sia stata una 

sepoltura aristocratica. Al termine, trasferimento al porto di Palermo in tempo utile per l'imbarco sul traghetto per Napoli. 

Pernottamento a bordo. 

14 Aprile martedì  NAPOLI e rientro 

al mattino arrivo a Napoli, sbarco e proseguimento per il rientro con arrivo nel tardo pomeriggio 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 990,00  

(minimo 35 partecipanti)                                                

Supplemento camera singola                   €  150,00  

ACCONTO EURO 300,00 ALL’ISCRIZIONE  

 

La quota comprende: 

 viaggio in pullman GT 

 trasporto in traghetto Napoli / Palermo A/R in cabine con servizi privati 

 trasporto in barca e/o battelli per la visite alle isole 

 hotel cat. 4 **** per tutto il tour in camere doppie con servizi 

 pensione completa dal pranzo del 9 al pranzo del 13 aprile incluso ¼ di vino e ½ acqua minerale ad ogni pasto 

 assicurazione di viaggio Europ Assistance 

 guida per tutto il tour in Sicilia 

 accompagnatore 

 ingressi 
 

La quota non comprende  

 eventuali tasse di soggiorno 

 mance 

 extra personali 

 auricolari euro 8,00 a persona 


