
 

Meraviglie di Sicilia in Tour 

Dal 12 al 17 Settembre 2014 
 

 

 

   

 



1° Giorno - 12 Settembre 2014 – Venezia / Catania / Cefalù / Trapani ( Km 350 ): Ritrovo dei 

partecipanti all’Aeroporto di Venezia. Disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo aereo per 

Catania. All’arrivo ritiro bagagli, e partenza con Bus Gran 

Turismo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Cefalù e 

visita della città: Il duomo di Cefalù di epoca normanna, il 

Teatro Comunale, la Cinta Muraria Megalitica 

fortificazioni risalgono al V secolo avanti Cristo ed il 

Tempio di Diana. Proseguimento per Trapani, 

sistemazione nelle camere riservate presso Hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno – 13 Settembre 2014 – Isola di Mozia / Marsala / Trapani ( Km 60 ): Prima colazione in 

hotel. Escursione guidata intera giornata. Al mattino passaggio 

marittimo all’Isola di Mozia. Visita alle Saline e dell’isola. 

Passaggio marittimo e visita di Marsala: Il centro storico di 

origine medievale, il Quartiere Spagnolo, ricco di edifici 

cinquecenteschi eretti durante la dominazione iberica; 

la Chiesa Madre, edificata nel XVII secolo in stile barocco sui 

resti di un precedente edificio religioso di epoca normanna; 

il Museo degli Arazzi, allestito in un edificio adiacente la Chiesa Madre, in cui sono ospitati 

preziosissimi arazzi fiamminghi. Pranzo in hotel o in ristorante. Nel pomeriggio visita di Trapani: 

la Cattedrale di S. Lorenzo, l’edificio religioso più importante della città; il Santuario e il convento 

dell’Annunziata, costruita qualche anno dopo il 1240 sui resti di un precedente edificio religioso, 

racchiude al suo interno numerose opere di artisti locali e non; il Museo Regionale "Pepoli", che 

ospita un'importante collezione di arti decorative, di sculture, opere in corallo, argenti, sculture 

presepiali e una pinacoteca.  Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno – 14 Settembre 2014 – Palermo / Monreale ( Km 130 ): Prima colazione in hotel. 

Partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata. Al 

mattino visita di Palermo: grande panoramica della 

città fino a Piazza Pretoria, visita alla Cappella Palatina, la 

Chiesa della Martorana, il Palazzo dei Normanni e la 

Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 

Monreale: il Duomo, dedicato a Santa Maria Nuova fu 

fatto costruire in perfetto stile normanno. Di notevole 

interesse, sono i mosaici a fondo d’oro, che decorano le 

pareti delle navate, delle absidi e del Santuario. A destra del Duomo, si trova l’ingresso al chiostro 

dell’antico convento dei benedettini, di forma quadrata e con 228 colonne e il giardino del 

Belvedere, dove si può ammirare uno splendido panorama della sottostante vallata. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  

 

4° Giorno - 15 Settembre 2014 – Favignana: Prima 

colazione in hotel. Escursione guidata intera giornata 

alle Isole Egadi. Trasferimento con Bus Gran Turismo al 

Porto di Trapani e passaggio marittimo per Favignana. 

Visita al centro storico ed alle bellezze naturali 

dell’isola. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

Passaggio marittimo di rientro per Trapani. Rientro in 

hotel con Bus Gran Turismo, cena e pernottamento. 
 



5° Giorno - 16 Settembre 2014 – Mazara del vallo / Selinunte / Segesta ( Km 170 ): Prima 

colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata 

dell’intera giornata. Visita di Mazara del Vallo: la 

Cattedrale, la città vecchia soprannominata Casbah, la 

Chiesa di S’Egidio al cui interno è possibile ammirare la 

statua in bronzo del “ Satiro “ , la Chiesa di San Nicolò 

Regale, il Porto-Canale sede delle flotte dei pescherecci. 

Proseguimento con la visita di Selinunte. Fondata da coloni 

greci dorici nel 7° secolo a.c. Selinus realizzò grande 

prosperità nel 5° secolo a.c. Il complesso di Selinunte è costituito da tre templi: uno imponente, 

uno in parte ricostruito ed uno un cumulo di colonne di pietra e architravi. Proseguimento con la 

visita ai resti archeologici di Segesta la più importante delle città elime: il tempio dorico di perfetta 

architettura greco-sicula che è il meglio conservato della Sicilia. Il tempio è imponente, ed è un 

periptero greco-siceliota di 36 colonne di calcareo conchilifero; Il teatro greco che poteva 

contenere circa 4000 spettatori ed è costituito da un perfetto e vasto emiciclo di 63 m di diametro 

sistemato su un pendio roccioso. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento. 
 

6° Giorno - 17 Settembre 2014 – Trapani / Erice / Palermo / Venezia ( Km 110 ): Prima colazione 

in hotel. Ritiro bagagli e partenza per la visita guidata di 

mezza giornata di Erice: visita al pittoresco centro storico di 

epoca medievale, le antiche mura medievali, che ancora 

oggi proteggono e conservano il centro storico con le 

sue viuzze strette e tortuose; il Castello Normanno, sorto in 

epoca normanna sui resti del Tempio della Venere 

Ericina, che presenta numerose sale affrescate e 

decorate da arredi originali; la Chiesa Madre 

dell’Assunta, eretta nel XIV secolo, che presenta testimonianze artistiche di diversi secoli. Pranzo 

in ristorante. Trasferimento in Bus Gran Turismo all’Aeroporto di Palermo, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo aereo per l’Aeroporto di Venezia. All’arrivo ritiro bagagli e fine dei 

servizi. 

 

 

 

                                                      Organizzazione Tecnica: Incanti Mediterranei 

 

 

 

Quota di partecipazione: 

Minimo 25 Partecipanti In camera doppia Suppl. Singola 

Soci Pensionati , Dipendenti € 895,00 € 150,00 

 Soci Simpatizzanti € 895,00 € 150,00 

N.B: La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 25 partecipanti paganti. Al di sotto 

di tale numero e fino a 20 persone paganti supplemento di Euro 55,00.= da aggiungersi alla 

quota di partecipazione prevista. 

 

La quota comprende: 



• Volo aereo da Venezia a Catania e da Palermo a Venezia comprensivo di tasse aeroportuali, 

bagagli, fuel surcharge e diritti di emissione. 

• Bus Gran Turismo per i trasferimenti e le escursioni come da programma. 

• soggiorno in regime di pensione completa presso Hotel 4 stelle con inizio servizi dal pranzo del 

primo giorno fino al pranzo dell’ultimo giorno con pasti in hotel o in ristoranti come da 

programma ( bevande incluse ).  

• Escursioni guidate come da programma. 

• Passaggi marittimi per le Isole Egadi e per l’Isola di Mozia come da programma. 

• Bus navetta da Venezia Mestre Aeroporto Tessera andata e ritorno. 

• Assicurazione Antinfortuni medico bagaglio.  

 

La quota non comprende:  

• eventuale adeguamento tariffario del volo. 

• ingressi ai monumenti ed ai luoghi di antichità. 

• Mance ed extras di carattere personale. 

• tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”. 

 

Operativi volo quotati: 

12.09.2014 – Volo Volotea nr. 1262 – Venezia dep. 11.35 / Catania arr. 13.20 

17.09.2014 – Volo Volotea nr. 1219 – Palermo dep. 15.15 / Venezia arr. 16.50 

 

PRENOTAZIONI: Modalità: Prenotazioni con nominativo entro il 4 Aprile c.a. una caparra confirmatoria 

di € 50,00.= a persona entro il 16.04.2014. Secondo acconto di € 250,00.= entro il 11.06.2014. Terzo 

acconto di € 250,00 entro il 23.07.214. Saldo entro il 27.08.2014.  

 

PENALITA: Perdita dell’acconto dal giorno di conferma al 26.08.2014. Dopo il saldo e fino a 3 giorni 

prima perdita di ulteriori € 250,00.= Entro i tre giorni dalla partenza perdita dell’intera quota. In caso di 

annullamento con sostituzione di uno o più partecipanti la penalità ammonta alla perdita dell’acconto 

ed il versamento della differenza per l’adeguamento della tariffa aerea. In caso di annullamento di uno 

tra due partecipanti in camera doppia, ove mai non ci fosse la possibilità di sostituzione, la penalità è 

quantificabile nella perdita dell’acconto ed il versamento del supplemento singola per il compagno/a 

rimasto da solo/a. 

           

 Venezia Mestre, 12 Marzo 2014.                                  La Segreteria                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                      

 


