
SICILIA OCCIDENTALE E ISOLE EGADI 

Dal 5 al 10 settembre 2019 
06 giorni 05 notti 

Quota individuale di partecipazione   
euro  1.120,00  tasse aeroportuali incluse 

                                                                               SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 150,00 

Un itinerario alla scoperta del più lontano passato tra reperti e paesaggi straordinari  della SICILIA 

OCCIDENTALE, la città di  TRAPANI con il suo caratteristico centro storico che racchiude splendidi monumenti 
di diverse epoche in un insieme di grande fascino, è particolarmente nota per le importanti vestigia di civiltà 

più che millenarie che costellano il suo territorio: dall’area archeologica di SEGESTA, alle colonie costiere di 

ERICE, fino a quella dell’ISOLA DI MOTHIA……Sulla costa trapanese, una delle più belle d’Italia, troviamo 

luoghi di importante interesse naturalistico come il GOLFO DI CASTELLAMARE, con un litorale ricco di scogli 

e faraglioni alternati a incantevoli spiagge… SCOPELLO, nota per i suoi faraglioni, il mare limpidissimo ed i 

fantastici fondali… SAN VITO LO CAPO,  con la spiaggia bianca e le acque cristalline…..e le ben note ISOLE 

EGADI con Favignana, Levanzo e Marettimo   situate a poche miglia dalla costa trapanese,  incastonate 
in acque splendide e cristalline con oltre 400 grotte sia emerse che sommerse…le numerose  aree protette a 

tutela di ambienti incontaminati tra cui la Riserva Naturale dello Zingaro…..e paesaggi  di particolare 

fascino, costituiti dalla Riserva Naturale Saline    tra le quali spuntano antichi mulini a vento.  

Programma 
1° giorno giovedì 5 settembre 2019 ROMA/SEGESTA / ERICE 

Appuntamento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Incontro con l’accompagnatore Cral. Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo Alitalia delle ore 08:30. Arrivo a Palermo alle ore 09:35. 
Proseguimento con pullman G.T. privato per SEGESTA, centro archeologico di notevole interesse. 
Il suo edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di 
un’altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Si visiterà inoltre il Teatro Greco del II 
sec. a.C. interamente scavato nella roccia, conchiglia sospesa nel 

vuoto, questo gioiello architettonico gode di una posizione impareggiabile. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di ERICE che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da 
botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, 
i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un impianto 
urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. 
Al termine trasferimento in hotel Mahara**** a Mazara del Vallo, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  

2° giorno venerdì 6 settembre 2019  MARETTIMO 

Dopo la prima colazione, trasferimento con pullman al porto di Trapani o Marsala, imbarco 
in Aliscafo o motonave e partenza per MARETTIMO, la più distante e la più selvaggia delle 
Egadi. Arrivo e Giro in motobarca con i pescatori dell'isola. Durante il giro si potranno 
ammirare la grotta del Cammello, la grotta della Bombarda e quella del Presepe, Punta Troia 
con la piccola fortezza Borbonica e Punta Libeccio con il suo faro bianco. Pranzo in ristorante 
a base di pesce. Tempo libero per una passeggiata tra le vie del piccolo villaggio di pescatori 
e i sentieri di questa affascinate isola (dove non circolano le macchine). Rientro in Aliscafo o 
motonave a Trapani o Marsala, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno sabato   7 settembre 2019  MOZIA / MARSALA / MAZARA DEL VALLO  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della rigogliosa ISOLA DI MOTHIA e del suo museo, tra 
i più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, le 
saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice naturale di grande fascino. 
Trasferimento a MARSALA, situata nell'area vinicola più importante della Sicilia. Visita ad una 
cantina per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome: 
il "Marsala". Al termine visita del pittoresco centro storico di questa antica città, che fin dal tempo 
dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia della nostra isola. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di MAZARA DEL VALLO, ridente ed antica cittadina della Sicilia occidentale. Il caratteristico porto 

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=770
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=768
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mare/la-costa-di-trapani-e-le-egadi.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mare/la-costa-di-trapani-e-le-egadi.html
https://www.egadivacanze.it/levanzo
https://www.egadivacanze.it/marettimo


canale, ospita la più grande flotta peschereccia d’Italia. Nel centro storico, sono visibili interessanti edifici arabo/normanni, 
numerose chiese rinascimentali e barocche. La struttura originaria della vecchia città è costituita dalla “Khasba” con stradine strette 
e sinuose dove si affacciano caratteristici cortili. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno domenica 8 settembre 2019  FAVIGNANA /LEVANZO  

 Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motonave per l’ISOLA DI 
FAVIGNANA, famosa perché qui si praticava la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito 
della mattanza. L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale montuosa che 
raggiunge i 302 metri di altezza con il monte S. Caterina. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si 
potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) e l’antica tonnara. Visita allo “Stabilimento 
Florio”, antico opificio della fine del 1800 dove i Florio iniziarono la lavorazione e il commercio del 
tonno conservato. Ripresa la navigazione, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e 

con una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno della bellezza di quest’isola. Pranzo frugale a bordo (antipasto 
rustico, penne mediterranee, frutta di stagione, acqua, vino, pane). Rotta su LEVANZO. Breve visita del piccolo centro abitato di 
Levanzo.  Sosta per il bagno nelle splendide acque di cala Minnola. Rotta su Trapani. Rientro in Hotel, cena e pernottamento 

5° giorno lunedì 9 settembre 2019  RISERVA DELLO ZINGARO/S. VITO LO CAPO    

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al porto di S. VITO LO CAPO. Imbarco e 
visita della costa antistante la RISERVA DELLO ZINGARO, prima riserva naturale in Sicilia con 7 Km. di costa  
frastagliata, ricca di calette, aspri scogli e faraglioni. Sosta per un bagno. Durante la navigazione si 
effettuerà una sosta per ammirare i faraglioni di Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e 
per fare un bagno. Pranzo frugale a bordo a base di prodotti tipici di tonnara. Rientro a San Vito Lo Capo, 
tipico villaggio di pescatori. Qui si potrà prendere il sole nella rinomata spiaggia di sabbia bianca e nuotare 
nelle limpide ed azzurre acque o per passeggiare nel centro abitato per shopping. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

6° giorno martedì 10 settembre 2019  TRAPANI / CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

Prima colazione in hotel. Partenza per TRAPANI. Incontro con la guida locale. Passeggiata nelle 
eleganti vie del centro storico Qui è tutto un susseguirsi di palazzi storici e chiese di notevole 
pregio artistico: la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, in cui sono conservati i sacri Gruppi dei 
Misteri di Trapani. Possibilità di visita della Basilica-Santuario di Maria Santissima Annunziata è 
un edificio religioso di Trapani, dedicato alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.  La chiesa, 
costruita nel 1300 e ampliata nel Settecento, custodisce la preziosa statua in marmo pario della 
Madonna di Trapani, una Madonna con bambino, opera di Nino Pisano, sbarcata a Trapani 
intorno al 1300, e venerata in tutto il Mediterraneo. E' il Santuario mariano più famoso della 
Sicilia occidentale. Proseguimento per NUBIA. Saline e Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco 

di riflessi e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari ed ai momenti del ciclo di evaporazione delle 
vasche. Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del Museo del Sale dove vengono conservati 
gli antichi attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Nel pomeriggio trasferimento a 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, ridente cittadina del trapanese dal tipico aspetto di borgo marinaro, 
incastonata in un contesto paesaggistico di grande fascino tra mare ed alture montuose. 
Trasferimento all’aeroporto di Palermo. Disbrigo della formalità d’imbarco. Partenza con volo Alitalia 
delle ore 19:35. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 20:45. Fine dei nostri servizi.   

 
La quota comprende: 

 Passaggio Aereo FCO/PMO/FCO e Tasse di imbarco aeroportuali 

 Trasferimenti in Pullman Aeroporto di Palermo / Hotel e viceversa 

 Utilizzo del pullman G.T. per gli spostamenti come da programma 

 Sistemazione presso hotel Mahara 4* a Mazara del Vallo in trattamento di ½ pensione 

 Pranzi in ristorante a Segesta, Marettimo, Marsala 

 Pranzo in ristorante a Nubia, all’interno del Mulino sede del Museo  

 Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione a Favignana/ Levanzo e   Riserva dello Zingaro 

 Degustazione di vini in cantina a Marsala 

 Bevande ai pasti in hotel e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino) 

 Traghetto Marsala / Mothia a/r 

  Escursione in motobarca a Favignana / Levanzo 

  Escursione in motobarca alla Riserva dello Zingaro 

 Passaggio in Aliscafo o Motonave Trapani / Marettimo / Trapani 

 Giro in motobarca di Marettimo 

 Servizio di guida locale intera giornata a Segesta/Erice, Mozia/Marsala/Mazara del Vallo, Trapani/Castellamare del Golfo  

 Assicurazione medico e bagaglio 

 Accompagnatore Cral  



La quota non comprende: 
Gli ingressi *(da pagare all’atto della prenotazione), la tassa di soggiorno da regolare in loco (€ 2,00 per persona per notte), le 
mance, il facchinaggio, gli extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota comprende”  

*Ingressi  
ZONA ARCHEOLOGICA DI SEGESTA   Euro    6,00  
NAVETTA PER TEATRO DI SEGESTA   Euro    1,50 
CATTEDRALE DI ERICE     Euro    1,00 
PEDAGGIO ISOLA DI MOTHIA   Euro    6,00  
TONNARA DI FAVIGNANA    Euro    6,00  
 

Modalità di prenotazione:  
‐ Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello) all’indirizzo email 
info.cralinps@inps.it 
 

Modalità di pagamento: 
- Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione/ Saldo  entro il 31 Aprile  2019. 
Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 5905 8982 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 
 

Penalità di annullamento viaggio: 
-entro 45 giorni dall’arrivo 50 % 
- entro 20 giorni dall’arrivo 80 % 
-nei 20 giorni prima dell’arrivo 100 % 
-no show 100 % 

 
Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di 25 partecipanti 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:         SONIA PROIETTI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:                  Gentes Tour Operator 

 

 PRENOTAZIONI entro il 27 giugno  salvo disponibilità dei posti 
S.U.P.e R.       Tel. 06.5905 7400 – 7500    Fax 06.9291.3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net 

mailto:info.cralinps@inps.it
mailto:info.cralinps@inps.it
http://www.cralinps.net/

