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Un itinerario che si snoda fra Palermo ed Agrigento per esplorare la Sicilia Occidentale, con il 

suo caleidoscopio di suoni, colori e sapori, le testimonianze uniche dell’architettura normanna 

e il parco archeologico della Valle dei Templi perfettamente conservato, il più grande al 

mondo. 

HOTEL 

Palermo (2 notti): NH Palermo 4* (o similare) 

Petrosino (2 notti): Hotel Baglio Basile 4* (o similare) 

Agrigento (1 notte): Hotel della Valle 4* (o similare) 

Palermo (1 notte): NH Palermo 4* (o similare) 

HIGHLIGHTS 

• Passeggiata al Mercato del Capo 

Un piacevole miscuglio di voci, odori e rumori, un angolo della città dove il tempo 

sembra essersi fermato: è uno dei mercati più antichi di Palermo - Giorno 2 

• Degustazione di Marsala 

Visita presso una cantina storica dove si produce il tipico vino liquoroso, con i 

maestosi tini giganti dell’800 ancora utilizzati per l’affinamento e le affascinanti 

bottaie – Giorno 4 

• Visita di due laboratori artigianali a Sciacca 

Alla scoperta di due mestieri antichi, tramandati ancora oggi in questo colorato 

borgo marinaro: l’arte della ceramica dipinta e la produzione dei gioielli in corallo - 

Giorno 5 
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ITINERARIO 

 

Giorno 1 - Palermo                                         Pernottamento: Palermo 

Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento in centro città. Incontro con la guida per una 

passeggiata introduttiva nel centro storico e visita del Teatro Massimo, vera e propria 

cerniera tra la città antica e la nuova. Elegante e rigoroso, possente per la sua struttura 

concepita con raffinato senso delle forme, si impone oltre che per essere un importante 

centro di produzione e di spettacoli, anche per la sua bellezza monumentale. Cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 2 - Palermo-Monreale                  Pernottamento: Palermo 

Passeggiata guidata nel centro storico, iniziando da uno dei capolavori assoluti del Rococò 

palermitano: l'Oratorio di San Lorenzo. Poco distante si trova Piazza Pretoria, dove si erge la 

Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, nota come Martorana, con lo stupendo apparato 

musivo che riveste interamente le volte dell’originaria chiesa bizantina e culmina nella 

cupola. Si conclude con la visita dell’imponente Cattedrale. Per il pranzo libero, si raggiunge 

il Mercato del Capo. Nel pomeriggio, trasferimento a Monreale e visita guidata del Duomo di 

epoca normanna, che custodisce il più grande ciclo musivo bizantino in oro zecchino al 

mondo ed il Cristo Pantocratore, e del Chiostro di Santa Maria Nuova, esempio 

straordinario di architettura medievale che sembra evocare i cortili porticati delle dimore 

signorili islamiche. Rientro a Palermo, cena e pernottamento. 

 

Giorno 3 – Erice-Trapani                 Pernottamento: Petrosino 

Partenza per Erice e passeggiata guidata per le vie di questa piccola ed incantevole 

cittadina medievale che domina le piane di Trapani. Tempo libero per il pranzo. Nel 

pomeriggio, trasferimento a Trapani e passeggiata guidata nel centro storico. Si conclude la 

giornata con una passeggiata nelle saline della Riserva naturale delle Saline di Trapani e 

Paceco, immerse in un’atmosfera suggestiva e ricca di colori, e con la visita del Museo del 

Sale, allestito in un antico mulino a vento. Partenza per Petrosino, check-in in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 4 – Mozia-Marsala                Pernottamento: Petrosino 

Imbarco per l‘Isola di Mozia. Visita guidata del più importante centro archeologico del 

Mediterraneo per lo studio e la conoscenza della civiltà Fenicio-Punica. Al termine, rientro 

a Marsala e pranzo libero nel centro storico della cittadina, famosa per lo sbarco di 

Garibaldi e dei Mille l'11 maggio 1860. Nel pomeriggio, visita presso una cantina storica dove 

si produce il tipico vino liquoroso, seguita da degustazione. Al termine, tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 5 – Selinunte-Sciacca               Pernottamento: Agrigento 

Trasferimento a Selinunte per la visita guidata dell'area archeologica più grande d'Europa, 

dove mito, leggenda, storia e cultura si intrecciano. Al termine, partenza per Sciacca e 

pranzo libero. Nel pomeriggio, passeggiata guidata nel centro storico di questo colorato 

borgo marinaro, con soste presso due laboratori artigianali alla scoperta di due lavorazioni 
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tipiche degli antichi maestri siciliani: un produttore di ceramiche dipinte e un produttore 

di gioielli in corallo, con visita all’annesso Museo del corallo. Proseguimento per Agrigento 

per il check-in in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 6 - Agrigento-Palermo                  Pernottamento: Palermo 

Visita del Parco archeologico della Valle dei Templi, che conserva i resti di una delle polis 

più importanti dell'Antica Grecia, Akragas. Trasferimento a San Leone per il pranzo libero 

lungo mare. Nel pomeriggio, prima di rientrare a Palermo, sosta alla casa natale di 

Pirandello: qui sono raccolte fotografie e ritratti dello scrittore, prime edizioni di testi 

teatrali e romanzi con dediche autografe, manoscritti e locandine delle sue opere. 

Proseguimento per Palermo, check-in in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 7 – Palermo              Partenza 

Mattinata libera a disposizione e, all’orario previsto, trasferimento all’aeroporto di Palermo 

per il rientro verso i propri luoghi d’origine. 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 1.255,00 

Supplemento Singola: € 260,00 

 

SUPPLEMENTO ESTENSIONE TOUR SICILIA ORIENTALE: 

Supplemento in doppia € 1.350,00  

Supplemento in singola € 1.615,00  

Ingressi obbligatori € 80,00 

 

N.B. Quota volo non inclusa, da quotare al momento della prenotazione. 

 

 

La quota comprende:  

• Trasferimenti in Sicilia con bus privato secondo itinerario 

• 6 pernottamenti presso gli hotel indicati o similari con prima colazione 

• 6 cene (3 portate, acqua e caffè – altre bevande escluse) presso i ristoranti degli hotel 

o ristoranti locali 

• Accompagnatore-guida locale autorizzata in permanenza  

• Biglietti del battello pubblico andata e ritorno per l'Isola di Mozia 

• Visita collettiva con guida interna del Teatro Massimo di Palermo 

• Visita con degustazione presso una cantina storica di Marsala 

• Visita di un laboratorio artigianale di ceramiche dipinte a Sciacca 

• Visita di un laboratorio orafo artigianale di gioielli in corallo a Sciacca 

• Sistema di audio-riceventi per tutte le visite previste  

• Linea telefonica di emergenza 24/7 
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N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel 

programma saranno soggette a verifica e riconferma. 

 

La quota non comprende:  

• Pacchetto ingressi obbligatorio € 70,00 (Teatro Massimo di Palermo, Cattedrale di 

Palermo, Oratorio di San Lorenzo e Chiesa Martorana, Duomo e Chiostro di Monreale, 

Museo del sale a Trapani, Isola di Mozia, Parco archeologico di Selinunte, Valle dei 

Templi, Casa-museo di Pirandello) 

• Voli diretti a/r da Milano Linate / Roma Fiumicino in classe economica con bagaglio 

in stiva da 23 kg (escluse tasse aeroportuali): da quotare su richiesta al momento 

della prenotazione 

• Polizza assicurativa multirischio (comprensiva di copertura medico-bagaglio ed 

annullamento) pari a € 107,00 - non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, 

poiché attiva dal giorno di conferma della pratica  

• Pernottamenti aggiuntivi - prezzo convenzionato in hotel di categoria 4* con prima 

colazione: € 50 a persona a notte in doppia, € 80 a notte in singola 

• Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in albergo 

• Pasti e bevande non espressamente citati  

• Spese a carattere personale, mance ed extra in genere  

• Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»  

 

Iscrizioni e pagamenti: 

• Acconto del 20% alla prenotazione 

• Saldo a 30 giorni dalla partenza 

 

N.B.: I premi assicurativi non potranno essere rimborsati. 

 

Penalità per rinuncia: 

• 20% dalla conferma a 30 gg. prima della partenza 

• 50% da 29 a 15 gg. prima della partenza 

• 75% da 14 a 5 gg. prima della partenza 

• 100% 4 gg. prima della partenza 

 

Vi preghiamo di prendere visione delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 

Pacchetti Turistici 

https://italyscape.nitrots.com/api/public/files/adb8a5bde7fc2c70949711d565a5675c53a22704
https://italyscape.nitrots.com/api/public/files/adb8a5bde7fc2c70949711d565a5675c53a22704

