
 

 

 

 

 

  

 

8 giorni - 7 notti 

Dal 31 maggio al 07 giugno 2020  
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TRINACRIA DA SCOPRIRE 
 
La Trinacria, un simbolo magico antichissimo, emblema della Sicilia.  
L’avvicendarsi di numerose civiltà, ha lasciato testimonianze architettoniche, 
artistiche e culturali che fanno della Sicilia una terra privilegiata, dove la storia si 
può ripercorrere attraverso i numerosi segni che hanno resistito al passare del 
tempo, arrivando fino a noi. 
 
Ed ecco che troviamo le tracce degli Elimi ad Erice e Segesta.  
La leggenda, li vuole provenienti da Troia, sopravvissuti allo sterminio dei Greci e 
quindi consanguinei dei Romani, discendenti da Enea.  
Fu questa, la ragione per cui, le due città, vennero risparmiate durante la 
colonizzazione romana della Sicilia, ricevendo un trattamento da città sorelle.  
A Segesta, di notevole bellezza, il tempio dorico e il teatro greco. 
La Storia di Erice, più articolata, ha lasciato impronte che vanno dalle Mura 
Ciclopiche del periodo elimo-fenicio-punico – VIII/VII secolo a.C., al Castello di 
Venere, normanno del XII/XIII sec., costruito sui resti del tempio romano di Venere 
Erycina.  
 
Troviamo, poi, il quartiere spagnolo, il castello dei Pepoli del XIX sec., il duomo 
dell’Assunta, oltre a numerosi altri monumenti, chiese e palazzi che fanno di Erice 
un membro onorario dei “Borghi più belli d’Italia”. 
L’incantevole Palermo, vanta una storia plurimillenaria ed ha avuto un ruolo 
importante nelle vicende del Mediterraneo e dell’Europa. Fondata dai fenici tra il 
VII e il VI secolo a.C. venne conquistata nel 254 a.C. dai Romani e divenne il 
principale centro dell’isola, anche se Siracusa rimase il capoluogo amministrativo. 
Conquistata dai Vandali nel 429, conobbe il dominio bizantino nel 536 e venne in 
seguito conquistata anche dai Saraceni nell’ 831. 
Successivamente, con l’avvento dei Normanni, Palermo fu la città di incoronazione 
dei re di Sicilia. 
Questo succedersi di civiltà e costumi differenti, ha prodotto un notevole 
patrimonio artistico e architettonico che fa di Palermo un gioiello culturale 
estetico. 
 
Il circuito arabo-normanno di Palermo, con i suoi beni monumentali situati in città 
e le cattedrali di Cefalù e Monreale, nel 2015, è stato dichiarato Patrimonio 
dell’umanità, dall’Unesco. 
Monti edifici tra chiese e palazzi della città, sono inoltre monumenti nazionali 
italiani. 



 

Programma 

1° giorno:  

DOMENICA 31 MAGGIO 2020                      

FIRENZE - voli - PALERMO/balestrate 
 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da 

stabilire e partenza in bus privato per 

l’aeroporto di Firenze in tempo utile 

per l’imbarco per il volo per Palermo, 

via Roma. 

 
AZ 1682 

FIRENZE (FLR) – ROMA (FCO)  

15:40 – 16:30 

 
AZ 1795 

ROMA (FCO) – PALERMO (PMO) 

17:40 – 18:45 

 

All’arrivo, trasferimento in hotel sul 

lungomare di Balestrate. Check-in. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno:  

LUNEDì 01 giugno 2020                      

PALERMO - SEGESTA - SAN VITO LO 

CAPO - TRAPANI 
 
Prima colazione in hotel. 

 
Partenza per la visita di Segesta per 
godere della vista dell'imponente 
Tempio solitario e del Teatro Antico, 
ancora in uso per le rappresentazioni 
classiche nel periodo estivo. 

 
 
Proseguimento per San Vito lo Capo, 
antico borgo marinaro che conserva 
intatta la forte impronta araba 
racchiuso nella baia, di sabbia 
bianchissima, compresa tra le riserve 
naturali dello Zingaro ad Ovest e di 
Monte Cofano ad Est. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
 

 
 
Proseguimento per Trapani e 
sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  

MARTEDÌ 02 GIUGNO 2020                      

ESCURSIONE A erice E marsala  
 
Prima colazione in hotel. 



 

Partenza per la visita di Erice, il centro 
storico caratterizzato da stretti e 
sinuosi 
vicoli nei quali si affacciano bellissimi 
cortili mantiene la struttura di un 
antico borgo medievale.  
Le botteghe di artigianato locale e le 
pasticcerie specializzate nella 
produzione dei dolci alle mandorle 
accompagneranno la passeggiata.  
 

 
 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
 
Nel pomeriggio visita di Marsala, la 
città dello sbarco dei Mille e del 
pregiato vino liquoroso, conserva un 
elegante centro storico che culmina 
nella piazza della 
Repubblica dove si affacciano il 
Duomo ed il Palazzo Pretorio.  
 

 
 
 
 
 

Rientro in hotel a Trapani per la cena 
ed il pernottamento. 

 

4° giorno:  

MERCOLEDÌ 03 giugno 2020                     

ESCURSIONE A FAVIGNANA E LEVANZO  

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza dal porto di Trapani alle ore 
9.00 circa con battello turistico diretto 
alle Isole Egadi. Arrivo a Favignana la 
più estesa isola dell’arcipelago con il 
Villino Florio e la omonima e storica 
Tonnara appartenuta alla famiglia 
Florio. 
Tempo libero a disposizione. 
  
Navigando lungo la costa sarà 
possibile ammirare le calette più 
suggestive.  
 

 
 
Pranzo light a bordo. 
A seguire si farà rotta verso Levanzo 
per sbarcare nel piccolo porticciolo, 
tempo libero per passeggiare nei vicoli 
del villaggio di pescatori.  
 



 

 
 
La giornata si concluderà dopo varie 
soste nelle più famose calette 
dell’isola, Cala Fredda e Cala Minnola. 
Rientro del battello al porto di Trapani 
alle ore 16.30 circa. 
Trasferimento in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
N.B. Escursione subordinata alle 
condizioni meteo-marine (con 
Condizioni meteo non ottimali, 
escursione in Aliscafo SOLO a 
Favignana con lunch in ristorante).  
 

5° giorno:  

GIOVEDÌ 04 giugno 2020                     

TRAPANI - MOTHIA - AGRIGENTO / 

S.Leone 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita dell’isola di 
Mothia che fu una delle colonie fenicie 
più importanti dell’antichità.  
 
Posta al centro della Laguna dello 
Stagnone, si raggiunge in barca dalle 
vicine saline caratterizzate dai 
suggestivi mulini a vento. Gli 
interessanti resti archeologici 
conservati nel Museo Withaker, ma 

soprattutto il singolare contesto 
ambientale, la rendono un luogo unico.  
 

 
 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
della mitica Valle dei Templi dell’antica 
Akragas, dove si potranno ammirare i 
resti dei maestosi Templi della 
Concordia, di Giunone Lacinia, di 
Ercole, dei Dioscuri o Castore e 
Polluce, di Giove Olimpico.  
 

 
 
Sistemazione in hotel zona Agrigento. 
Cena e pernottamento. 
 

6° giorno:  

VENERDÌ 05 GIUGNO 2020                      

AGRIGENTO - CEFALù - PALERMO 
 
Prima colazione in hotel. 



 

Partenza per la visita di Cefalù dove la 
Cattedrale medievale con le due 
possenti torri quadrate domina 
incontrastata l'abitato del borgo 
marinaro.  
 
L'abside è impreziosita dagli 
straordinari mosaici bizantini del Cristo 
Pantocratore.  
 

 
 
Pranzo in ristorante lungo il percorso.  
 
Arrivo a Palermo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno:  

SABATO 06 GIUGNO 2020                      

PALERMO - MONREALE 
 
Prima colazione in hotel.  
 
Partenza alla volta di Palermo e visita 
della città ricca di un patrimonio 
artistico reso unico dalle dominazioni 
arabe, normanne, sveve e spagnole.  
 
La Cattedrale di ispirazione arabo-
normanna e conserva le tombe di 
Federico II e di altri reali, il Palazzo dei 
Normanni con all'interno la Cappella 
Palatina definita "la meraviglia delle 
meraviglie" (Maupassant). 

 
 
San Giovanni degli Eremiti con le 
arabe cupole rosse ed il chiostro, i 
Quattro Canti crocevia della città e la 
Piazza Pretoria definita dai palermitani 
della "vergogna" per la scabrosità 
delle sculture della fontana.  
 

 
 
Il complesso monastico di Monreale 
con il Duomo concluderà la visita. 
 

 
 
Pranzo con degustazione del “Cibo in 
strada palermitano”. 



 

Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

8° giorno:  

DOMENICA 07 GIUGNO 2020                      

PALERMO - VOLi - FIRENZE 
 

Prima colazione in hotel. 

Mattina a disposizione. Pasti liberi. 

 

Trasferimento all’aeroporto in tempo  

utile per la partenza del volo di rientro  

 

a Firenze, via Fiumicino.  

 
AZ 1792 

PALERMO (PMO) – ROMA (FCO) 

15:15 – 16:25 

 
AZ 1679 

ROMA (FCO) – FIRENZE (FLR) 

17:45 – 18:40 

 
Arrivo in serata e trasferimento in bus 
privato verso la destinazione di 
partenza. 
 

 
 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 



 

I vostrI hotelS (o similari)
 

Balestrate   

Hotel marina holiday 4* 
http://www.marinaholiday.it/ 

 

 

TRAPANI 

Hotel VITTORIA 4* 
 https://www.hotelvittoriatrapani.it/ 

 
 
 
 

 
 

AGRIGENTO / s.leone  
Hotel DIOSCURI Bay palace 4* 

http://www.dioscurihotel.it/ 

 

 
 

PALERMO 
POLITEAMA PALACE HOTEL 4* 

https://www.hotelpoliteama.com/ 

http://www.marinaholiday.it/
https://www.hotelvittoriatrapani.it/
http://www.dioscurihotel.it/
https://www.hotelpoliteama.com/


 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Minimo 25 pax. 

Quota a persona € 1.390 
Supplemento singola € 230 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Bus Valdarno aeroporto Firenze A/R 

• Voli di linea come da prospetto 

• Tasse aeroportuali pari a € 73,49 al 

18/08/2019 

• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

e trasporto in pullman durante il tour 

• Sistemazione negli hotels indicati da 

programma o similare  

• Trattamento di pensione completa dalla 

cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno, con light lunch durante 

la navigazione 

• Escursione in battello turistico (non ad 

uso esclusivo-subordinata a condizioni 

meteo/marine) 

Trapani/Favignana/Levanzo/Trapani 

• Guide locali: FD Segesta/San Vito Lo Capo, 

FD Erice/Marsala, FD Favignana/Levanzo, 

HD Mothia, Valle dei Templi Agrigento 2 

ore, HD Cefalù, FD Palermo/Monreale 

• Ingressi: Cappella Palatina Palermo, 

Duomo Monreale, zona archeologica 

Segesta, Duomo di Erice, Valle dei templi 

Agrigento, Isola di Mothia  

• Tassa di soggiorno hotel in vigore al 

20/09/2019  

• Assicurazione sanitaria di base 

• Accompagnatore Reporter Live 

 

• Bevande ai pasti 
• Mance ed extra in genere e spese di 

carattere personale 
• Ingressi ai siti diversi da quelli indicati ne 

“la quota comprende" 
• Eventuale adeguamento tasse 

aeroportuali, carburante, costo dei 
traghetti e tasse di soggiorno hotels 

• Mance e facchinaggi 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota Comprende” 

PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 

viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già 

stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto 

l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte 

delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate 

sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 

relative a conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

Note & Appunti 
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Move Your Life 

www.reporterlive.it 

 www.meglioviaggiare.it 
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