
SICILIA!  
TOUR TUTTO PALERMO  
E COSTA OCCIDENTALE  

14/18 AGOSTO 2023 
(5 giorni/4 notti) 

 
Lunedì 14/8  Ore 7.15 ritrovo dei partecipanti e partenza dalla parrocchia di San Carlo con bus per l’aeroporto di 
Bologna. Imbarco su volo Ryan FR3916 per Palermo 10.45/12.15. Pranzo libero. Incontro con guida e bus locali e 
trasferimento a Cefalù scrigno di Tesori artistici come la Cattedrale Normanna e il suo Cristo pantocratore, l’antico 
lavatoio, le caratteristiche viuzze e l’affaccio sul meraviglioso mare, senza dimenticare le sue pasticcerie! Rientro a 
Palermo per cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 15/8 Oggi  dedicheremo l’intera giornata alla scoperta con guida della 
strabiliante e nobile città di Palermo. In mattinata visita esterna del Teatro Politeama 
meno sfarzoso e destinato a rappresentazioni più popolari, rispetto allo sfarzoso Teatro 
Massimo destinato ad un pubblico più aristocratico. Passeggiata su via Macheda 
attraversando i 4 Canti, centro ideale della città fino ad arrivare alla visione 
stupefacente della Cattedrale di Palermo. All’interno troviamo la tomba di Santa 
Rosalia, di Padre Puglisi e dei Reali Svevi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento a pochi chilometri da Palermo dove su una collina ci recheremo ad 
ammirare i famosi mosaici del Duomo di Monreale e per chi vorrà anche l’interno dello 
splendido chiostro. Rientro in hotel per cena e pernottamento 
 
Mercoledì 16/8 Giornata dedicata alle isole Egadi di Favignana e Levanzo, famose 
per le loro acque caraibiche. Dopo colazione in primissima mattinata trasferimento 
a Trapani (km 110 1.45 ca) per imbarco verso Favignana, la più famosa delle Isole 
Egadi. Possibilità di tuffi dalla barca nelle limpide acque delle calette di Favignana. 
Light lunch a bordo a base di pesto alla trapanese. Sbarco a Favignana. Qui avrete 
tempo libero che vi verrà comunicato dal Capitano per godervi la piccola spiaggetta 
oppure farvi un giretto col trenino turistico locale (a pagamento) o per chi 
interessato e tempo permettendo, visitare la storica Tonnara dei Florio (ingresso a 
pagamento).  Risalita a bordo per breve sosta all’isola di Levanzo quindi rientro in 
barca a Trapani e in bus a Palermo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedi 17/8 Incontro con la guida per trasferimento in bus a Segesta dove la mattinata sarà dedicata ad ammirare i 
resti archeologici dell’antico Teatro Greco, per raggiungerlo occorrerà un ulteriore piccolo trasferimento in minibus. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell’incantevole borgo di Erice, posto su una altura a 750 mt di 
altitudine, circondato da mura ciclopiche famoso nel mondo per i suoi paesaggi mozzafiato sul Golfo di Trapani , per i 
suoi dolci alla pasta di mandorle, le sue ceramiche tipiche e il Centro di ricerca scientifica ”Ettore Maiorana".  
Rientro a Palermo. Cena e pernottamento 
 
Venerdì 18/8 Questa lunga giornata sarà nuovamente dedicata all’approfondimento della visita guidata di Palermo. 
In centro visiteremo la “cosiddetta Fontana della Vergogna” sulla piazza del Municipio con le aquile, per proseguire 
nella piazzetta adiacente con la Chiesa Barocca del Monastero di Santa Caterina, la Chiesa dell’Ammiraglio o 
Martorana, San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti. Pranzo in centro a Palermo. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
del gioiello all’interno del Palazzo reale Normanno di Palermo, si tratta della famosa Cappella Palatina che vi lascerà 
sicuramente a bocca aperta con la meraviglia dei suoi mosaici dorati!  
Tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo Ryanair FR 3927 per Bologna 
23.40/01.10. Quindi trasferimento in bus a San Carlo. 
 
Il programma potrà subire delle modifiche in base a nuove esigenze e/o al fine di migliorarne la realizzazione  
 

 
 
 
 



 
QUOTA INDIVIDUALE IN DOPPIA da €985 sulla base di minimo 31/40 partecipanti   

Trattasi di quotazione basata sulla migliore tariffa aerea al 08/2 €230, soggetta a riconferma in fase di conferma definitiva del gruppo. 
 

Quota di iscrizione obbligatoria: € 50,00 include assicurazione, medico- annullamento importo non rimborsabile,  

SUPPL. CAMERA SINGOLA €150 (max 3, ulteriori con supplemento) 

Iscrizione entro il 14/3 o fino esaurimento posti disponibili 
Acconto all’iscrizione 350. Saldo entro 14/7 
 
La quota comprende:  
Volo a/r con bagaglio kg 20 + borsetta,  
Bus esclusivo in loco per escursioni programmate, 
Hotel 4 stelle (3 stelle sup secondo nostro giudizio),  
Sistemazione in camere standard (superior con supplemento) 
Mezza pens. in hotel con cene a 3 portate dalla cena del 1° gg alla colazione dell’ultimo gg,   
3 pranzi in ristorante in corso di escursione,  
½ acqua ¼ vino inclusi ai pasti,  
auricolari,  
Visite guidate come da programma,  
Motonave privata non esclusiva per escursione a Favignana con light lunch a bordo (1 portata + ½ 
minerale),  
Tassa di ingresso alle Isole Egadi   
Bus per aeroporto di Bologna A/R 
Assicurazione medica-annullamento IPA GRUPPI condizioni sul sito www.myricae.it o richiedibili in 
agenzia. 
 
La quota non comprende: ingressi ai monumenti , Pranzo giorno di arrivo e cena giorno partenza, 
tassa di soggiorno €8, eventuale adeguamento costo carburante o introduzione nuovi parcheggi 
ZTL non prevedibili, uscite serali in bus, Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende” 
 
 
 
 
 
 

L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime 

avverse, per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle 

vigenti normative anti-covid. Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni 

musei o siti potrebbero non essere visitabili. 

I menu degli alberghi verranno coordinati con quelli dei ristoranti prenotati onde evitare ripetizioni di 

pietanze. Eventuali intolleranze ed allergie alimentari sono da comunicare per tempo. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: 

Carta di identità valida e in perfette condizioni. 
Fotocopia della carta d’identità fronte/retro 
Recapito telefonico, indirizzo e-mail 
acconto €350 

Consegnare tutto alla parrocchia o in agenzia viaggi 

PER INFO ED ISCRIZIONI : 

 

PARROCCHIA SAN CARLO TEL. 0547-663043 

 

PARROCO DON GIOVANNI TEL. 348-7228392 

PER INFO ED ISCRIZIONI : 
PARROCCHIA SAN CARLO TEL. 0547-663043 
PARROCO DON GIOVANNI TEL. 348-7228392 

http://www.myricae.it/

