
 

 IN COLLABORAZIONE CON 
 

SICILIA occidentale e Isole EGADI 
8/16 Maggio 2018 (9 giorni/8 notti) 

 
 

1° giorno, martedì 08/05 – MODENA / BOLOGNA / NAPOLI / PALERMO 
Ritrovo dei partecipanti (orari e luoghi di carico da definire) e partenza in 
pullman GT per Napoli con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a 
carico dei partecipanti. Arrivo al porto di Napoli in tempo per l’imbarco sul 
traghetto in partenza alle ore 20.00 circa per Palermo. Sistemazione nelle 
cabine riservate, cena self-service libera a carico dei partecipanti e 
pernottamento a bordo. 

2° giorno, mercoledì 09/05 – PALERMO / ERICE / SELINUNTE-dintorni 
Prima colazione a bordo libera a carico dei partecipanti. All’arrivo al porto di Palermo, sbarco ed immediata partenza per la visita 
guidata di Erice, affascinante borgo medievale ricco di botteghe artigiane, con le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti e 
tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Al termine, prosegumento per i dintorni di Selinunte. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività libere facoltative, cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno, giovedì 10/05 – SELINUNTE / MARSALA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata dell’area 
archeologica di Selinunte, ritenuta la più importante d’Europa per 
imponenza ed estensione delle sue rovine. Qui si distinguono chiaramente 
tre zone archeologiche: quella dei tre templi orientali, l’acropoli che sorgeva 
in alto a picco sul mare ed il Santuario della Maloforos, la Dea del melograno. 
Al termine, rientro in hotel per il pranzo e, nel pomeriggio, visita guidata di 
Marsala, situta nell’area vinicola più importnate della Sicilia, con il suo 
pittoresco centro storico che fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di 
primo piano nella cultura e nella storia dell’isola. Cena e pernottamento in 
hotel. 

4° giorno, venerdì 11/05 – RISERVA dello ZINGARO & SAN VITO LO CAPO 
Prima colazione in hotel e giornata in escursione alla Riserva dello Zingaro e a 
San Vito Lo Capo. Trasferimento al porto di Castellammare del Golfo e 

imbarco sulla mtonave che porterà alla 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. Durante la 
navigazione sosta per ammirare i faraglioni di Scopello che si levano 
di fronte all’omonima tonnara e fare un bagno. Pranzo frugale a 
bordo (antipasto, primo piatto e frutta) e proseguimento 
dell’escursione via mare con sosta a San Vito Lo Capo, tipico villaggio 
di pescatori, dove ci sarà tempo libero per relax sulla rinomata 
spiaggia di sabbia bianca o per una passeggiata libera nel centro 
storico. Rientro al porto di Castellammare del Golfo, sbarco e rientro 
in hotel per la cena e pernottamento. 

5° giorno, sabato 12/05 – SELINUNTE -dintorni 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per relax o 
escursioni libere facoltative. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno, domenica 13/05 – le ISOLE EGADI / FAVIGNANA & LEVANZO 
Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione alle Isole Egadi. Trasferimento al porto di Trapani in tempo per l’imbarco sulla 
motonave in partenza per l’isola di Favignana. L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale montuosa che 
raggiunge i 302 mt di altezza con il monte S. Caterina. Nel paesino, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo Florio e l’antica tonnara. 
Durante la navigazione, si costeggeranno una serie di meravigliosi anfratti e grotte e si sosterà per un bagno. Pranzo frugale a bordo 
(antipasto, primo piatto e frutta) e proseguimento con rotta su Levanzo. All’arrivo, sbarco e tempo libero per una breve visita del 
piccolo centro abitato o per un bagno nelle splendide acque di Cala Minnola. Al rientro al porto di Trapani, sbarco e proseguimento in 
pullman per l’hotel. Cena e pernottamento. 



7° giorno, lunedì 14/05 – AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata di Agrigento e della Valle dei Templi: il tempio della Concordia, di Giunone, di 
Ercole e di Castore e Polluce. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio a disposizione per attività libere facoltative. Cena e 
pernottamento in hotel. 

8° giorno, martedì 15/05 – SELINUNTE-dintorni / PALERMO / NAPOLI 
Prima colazione e successiva partenza per la visita guidata panoramica di Palermo e del suo centro storico con il Palazzo dei Normanni 
e l’incomparabile Cappella Palatina, la chiesa arabo-normanna di San Giovanni degli Eremiti e la Cattedrale. Pranzo in ristorante e 
proseguimento delle visite guidate in città prima del trasferimento al porto in tempo per l’imbarco sul traghetto diretto a Napoli. 
Sistemazione nelle cabine riservate, cena self-service libera a carico dei partecipanti e pernottamento a bordo.  

9° giorno, mercoledì 16/05 – NAPOLI / BOLOGNA / MODENA 
Prima colazione a bordo libera a carico dei partecipanti. All’arrivo al porto di Napoli, sbarco ed immediata partenza per il rientro a 
Bologna e Modena, con sosta in autogrill per il pranzo libero a carico dei partecipanti. 
 

L’ordine delle visite in programma, potrà subire delle variazione senza nulla togliere all’esecuzione dello stesso  

Seguirà programma dettagliato 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti) € 770,00 (non soci € 847,00) 
Supplemento singola  € 175,00 

 

Iscrizioni entro il 30 marzo con versamento di un acconto pari a € 350,00 p.p.,  
saldo da versare entro il 15 aprile 2018 

 
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in 
vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in camera/cabina singola * passaggio marittimo Napoli/Palermo/Napoli bus e 
passeggeri con sistemazione 2 notti in cabine doppie interne * sistemazione per le restanti 6 notti in hotel 4**** (Grand Hotel 
selinunte****), in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 2° al 
pranzo dell’8° giorno * bevande (1/2 acqua e 1/4 vino) incluso ai pasti * escursioni come da programma con guida locale e 2 uscite in 
motonave (4° e 6° giorno) * tessera club :servizio spiaggia con ombrelloni,  sdraio e servizio navetta da/per la spiaggia * assicurazione 
medico-bagaglio e annullamento-viaggio. 
La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare in loco * facchinaggio * bevande non menzionate * pasti a bordo traghetti  * 
pranzi andata e rientro * mance, extra personali in genere * ingressi a monumenti * tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 

Quota:* la quota è calcolata con un minimo di 35 partecipanti, al NON raggiungimento di tale numero, l’agenzia si 
riserva il diritto di ricalcolarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630  - Bichecchi Paola tel. 389 1125599 

Ivonne Gamberini 329 6373843 - Maria Grazia Bulgarelli 348 0064052 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 / 051 299516 - mail: pensionati@bo.cna.it 
 

mailto:pensionati@bo.cna.it

