
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 luglio, sabato: Bologna |Trapani 
Partenza da Bologna con volo di linea Ita Airways alle ore 06.30 e arrivo a Palermo alle ore 09.25 (scalo a 
Roma), ed incontro con la guida per il trasferimento su Trapani. Visita della città di Trapani, che si staglia 
come uno sperone sul mare, prevalentemente moderna ma conserva alcuni edifici barocchi di rilievo come 
la Cattedrale ed il Santuario dell’Annunziato di epoca precedente. L’artigianato locale si espresse ai massimi 
livelli nella lavorazione del corallo; opere preziose, veri capolavori, sono oggi esposti all’interno del Museo 
Nazionale Pepoli. Nel pomeriggio trasferimento a Erice e visita del paesino medievale caratterizzato da stretti 
e sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili conserva intatto il fascino di un antico borgo. I negozietti 
d’artigianato locale con i tappeti, le coloratissime ceramiche e le antiche “dolcerie” specializzate con la 
produzione di dolci alle mandorle, renderanno la visita particolarmente interessante. Pranzo LIBERO. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Mazara del Vallo. 
 

10 luglio, domenica: Selinunte | Sciacca 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Selinunte l'immenso Parco comprende l'acropoli, 
direttamente sul mare, i resti della città e la collina orientale con Templi fra i più grandiosi dell'antichità. Nel 
pomeriggio proseguimento per la cittadina termale di Sciacca per la visita della piazza Scandagliato, 
splendida terrazza con suggestiva veduta sul mare, abbellita ulteriormente dalla chiesa di San Domenico e 
dal Collegio dei Gesuiti oggi sede del Municipio. Proseguimento con la visita del Duomo edificato in epoca 
normanna e impreziosito nel seicento in stile barocco. Al termine, tempo permettendo, ascensione sul monte 
Kronio per la visita del Santuario di San Calogero e per ammirare lo splendido panorama sul Canale di Sicilia. 
Pranzo LIBERO. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
 

                                                              Programma di viaggio: 8 giorni | 7 notti 
 
 

La Sicilia, terra d’Occidente 
Dal 9 al 16 luglio 

 



 

11 luglio, lunedì: Favignana | Levanzo 
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto di Trapani 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. Navigando lungo la costa sarà possibile ammirare le calette più suggestive dove, previa 
autorizzazione del Capitano, si potrà effettuare una sosta per il bagno. Maccheronata a bordo. A seguire si 
farà rotta verso Levanzo per sbarcare nel piccolo porticciolo e 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. Al termine delle visite 
rientro del battello c/o porto Trapani, sistemazione sul bus e trasferimento in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  
* N.B. battello NON ad uso esclusivo del gruppo; escursione subordinata alle condizioni meteo-marine. 

 
12 luglio, martedì: Mothia | Marsala 
Prima colazione in hotel. Escursione per la visita dell’isola di Mothia che fu una colonia importantissima per 
i commerci fenici. Sorge al centro della Laguna dello Stagnone, di fronte a Marsala, e si raggiunge in barca 
dalle vicine saline. I resti archeologici, il piccolo Museo archeologico, ma soprattutto il contesto ambientale, 
la rendono un luogo unico. 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. Pranzo LIBERO. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

13 luglio, mercoledì: San Vito lo Capo 
Prima colazione in hotel. Partenza per San Vito lo capo. Lungo il tragitto si attraverserà l’abitato di Macari 
reso celebre dalla recente omonima serie televisiva. Giunti nell’antico borgo marinaro che conserva intatta 
la forte impronta araba racchiuso i clienti avranno modo di apprezzare la baia, di sabbia bianchissima, 
compresa tra le riserve naturali dello Zingaro ad Ovest e di Monte Cofano ad Est. Pranzo LIBERO. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

14 luglio, giovedì: Segesta | Scopello | Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Segesta, l’area archeologica sorge in un raro ed 
incontaminato contesto ambientale che fanno risaltare ed apprezzare le linee classiche dell'imponente. 
Tempio dorico che si staglia solitario nella campagna siciliana. La visita di completerà con l’ascensione sulla 
collina che conserva il Teatro antico in posizione panoramica ed è ancora in uso per le Rappresentazioni 
classiche (periodo estivo). Nel pomeriggio sosta aa Scopello, antico borgo marinaro che sorge ai margini 
della Riserva naturale dello Zingaro, e visita della suggestiva Tonnara. L’antico edificio, il cui nucleo originario 
risale al XIII secolo, era destinato alla pesca ed alla trasformazione del tonno e di recente resa celebre dalla 
serie TV “Makari”. Oggi è un museo naturale affacciato sull’acqua cristallina di uno dei tratti di costa più 
incantevoli della Sicilia occidentale, caratterizzato dalla presenza di due imponenti faraglioni, autentiche 
sculture naturali. Pranzo LIBERO. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel a Palermo. 
 

15 luglio, venerdì: Palermo | Cinisi 
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel con breve sosta in bus al Monumento ai Caduti nella Lotta 
contro la Mafia, proseguimento del tragitto per vedere dall’esterno il Carcere dell’Ucciardone con l’annessa 
aula bunker (sede delle udienze dello storico “maxi processo”), e proseguimento per Capaci, per una sosta 
sul luogo dove, il 23 maggio del 1992, un attentato uccise il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la 
moglie e la scorta. La mattinata si concluderà a Cinisi per una interessante visita alla "Casa Memoria 
Felicia e Peppino Impastato". Peppino Impastato fu il fondatore di Radio Aut la radio libera per denunciare i 
delitti e gli affari dei mafiosi. *  Pranzo LIBERO. Rientro a Palermo (o Mondello) e tempo libero per visite 
individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
* Suggeriamo la visione del film “I 100 passi”. 
 
 
 

 



 

16 luglio, sabato: Piana degli Albanesi | Palermo | Bologna 

Prima colazione in hotel. Escursione a Piana degli Albanesi la più importante delle colonie albanesi della 
Sicilia. Il tipico paesino, affacciato sull’omonimo lago, è caratterizzato dai forti legami religiosi e linguistici che 
la popolazione ha mantenuto dal lontano insediamento avvenuto nel XV sec. PRANZO LIBERO. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto Palermo. Rientro con volo Ita Airways alle 19.05 e arrivo a Bologna 
alle 22.50 (con scalo a Roma). Termine dei servizi. 

Scheda del viaggio:   
Quota di partecipazione (minimo 20) 

Quota di partecipazione (minimo 25) 

€ 1.180,00 

€ 1.100,00 

Quota iscrizione obbligatoria (comprensiva di multirisk + estensione 
pandemia) 

€ 50,00 

Supplemento singola (massimo 3) 

Supplemento ingressi obbligatori  

€    180,00 

€      80,00 

Supplemento tasse di soggiorno  

(da versare in loco) 

€      14,00  

 
La quota comprende 
 

• Volo di linea da/per Bologna con Ita Airways; 

• Trasporto in pullman GT; 

• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento in mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno + pranzo a 
bordo a Favignana; 

• Escursione in battello turistico Trapani ->Favignana / Levanzo ->Trapani; 

• Passaggio barca per Mothia; 

• Auricolari per tutta la durata del tour; 

• Guida/accompagnatore dal primo all’ultimo giorno; 
 
La quota non comprende 
 

• Quota d’iscrizione obbligatoria comprendente polizza multirisk/estensione pandemia; 

• pranzi (ad eccezione di Favignana l’11 luglio); 

• bevande; 

• ingressi (vedi supplemento ingressi obbligatori) 

• tasse di soggiorno (vedi supplemento tassa di soggiorno da versare in loco); 

• mance; 

• extra personali; 

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
Hotel previsti:  
 
9/14 luglio 2022 Mahara Hotel (4 stelle) Mazara del Vallo TP www.maharahotel.it 

14/16 luglio 2022 San Paolo Palace Hotel (4 stelle) Palermo www.sanpaolopalace.it 

 
 
 

 

http://www.sanpaolopalace.it/


 

Il pacchetto ingressi include: 
 
Trapani: Museo Pepoli 

Trapani: Chiesa del Purgatorio  

Erice Duomo  

Parco Archeologico Selinunte + servizio navetta interna  

Favignana TP (Tonnara Florio)  

Mothia  

Marsala Museo Baglio Anselmi  

Zona archeologica Segesta  

Tonnara di Scopello  

Casa memoria di Peppino Impastato 

 

Per iscriversi ai nostri viaggi occorre: 
 

-  compilare e inviare il modulo che trovate sul link- indicando come nome del programma: la Sicilia Occidentale 

https://www.fratesole.com/modulo-di-preiscrizione/ 
  
- provvedere al versamento delle quote come segue: 
 
ACCONTO:  €380.00 (comprensivo pacchetto ingressi per consentirci di fare le prenotazioni dovute) +  € 50 di 
quota d’iscrizione obbligatoria al momento dell’iscrizione, ENTRO 20/05/2022 

 

SALDO       con eventuale conguaglio tasse aeroportuali e tariffe bus, 30 GIORNI DATA PARTENZA 

 
Se si desidera fare una polizza sanitaria / annullamento integrativa rispetto a quella proposta, potete chiedere 
un preventivo in Agenzia. 

Dati bancari per effettuare il bonifico: 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16 
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana 
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza, prod 203 /2022 

Preghiamo di inviare la copia del bonifico all’indirizzo e-mail monica@fratesole.comPenali di 

cancellazione 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far 
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione, con 
riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  
 
Per cancellazioni effettuate: 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 30% della quota di partecipazione;  

• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 40% della 
quota di partecipazione  

• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 60% della 
quota di partecipazione  

Modalità Iscrizioni 
 
 

Penali di cancellazione 
 
 

https://www.fratesole.com/modulo-di-preiscrizione/
mailto:monica@fratesole.com


 

• dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di 
partecipazione 

• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza  

È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell’iscrizione, versando il 
premio insieme all’acconto. 

 

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’ Agenzia Fratesole tassativamente in forma scritta non 
oltre 24 ore dopo l'accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si  

comunica la cancellazione. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche. 

 


