
 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BASTIA 

 

Tour  Sicilia  Occidentale 
dal 6 al 10 Giugno 2023 

 

1° GIORNO: AEROPORTO DI PERUGIA – MONREALE - PALERMO - HOTEL 
Ritrovo dei partecipanti, ore 12:15, presso l’aeroporto di Perugia “S. Francesco”, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con volo 
Ryanair FR3787 alle ore 14:10. Arrivo a Palermo alle ore 15:20. Trasferimento in bus riservato a Monreale e visita con guida del Duomo vera 
e propria  meraviglia architettonica, un gioiello d’arte capace di affascinare tutti con la sua maestosità e la sua sacralità. I meravigliosi mosaici 
bizantini realizzati con suprema maestria, la possente facciata che con la sua bellezza domina il centro cittadino, inconfondibili le decorazioni 
arabe e quelle barocche. Al termine della visita trasferimento con bus in hotel in zona Trapani per la sistemazione. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: ERICE – SEGESTA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Erice, visita guidata del borgo medievale, ove poter riscoprire il sapore del passato passeggiando 
tra strette vie e ammirando il panorama del mare dall'alto. Erice è stata abitata da Fenici, Normanni, Arabi, Romani e il loro passaggio è 
testimoniato dagli edifici e dai monumenti che riempiono il borgo. Imperdibili sono: il Castello di Venere, la Torretta Pepoli, i giardini del 
Balio e il Duomo. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Segesta. Il sito custodisce, all'interno del parco archeologico, un tempio in stile 
dorico e un teatro di età ellenistica, in parte scavato nella roccia della collina. Altri scavi hanno portato alla luce una cittadina ellenistico-
romana e un borgo medievale. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
3° GIORNO: MOZIA – SALINE 
Prima colazione in hotel. Imbarco per Mozia un'antica città fenicia, sita sull'isola di San Pantaleo, nello Stagnone di Marsala. L'isola si trova di 
fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra l'Isola Grande e la terraferma ed appartiene alla Fondazione Whitaker. Il motivo principale della 
visita è rappresentato, sicuramente, dal suo patrimonio storico e archeologico di chiara influenza fenicia. Rientro sulla terra ferma per il 
pranzo. Nel pomeriggio visita alle saline di Trapani e Paceco, che rappresentano uno scampolo di Natura sottratta 26 anni fa all’espansione 
urbana, grazie all’istituzione della Riserva; oltre ad essere tra le ultime saline rimaste produttive in Sicilia, sono anche uno scrigno di 
biodiversità, in cui attività produttive e conservazione della natura coesistono. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
4° GIORNO: HOTEL – SELINUNTE – MAZZARA DEL VALLO 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Selinunte, antica città siceliota che è il parco archeologico più esteso d'Europa. I ruderi della città si 
trovano nel territorio del comune di Castelvetrano, nei pressi della foce del Belice. Nel sito archeologico sull'acropoli vi sono alcuni templi, 
insieme ad altre costruzioni secondarie, mentre altri templi si trovano su una collina poco lontana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
di Mazzara del Vallo affacciata sul Mare, alla foce del fiume Màzaro. La città è uno dei più importanti porti pescherecci del Mediterraneo. Il 
vecchio centro storico, un tempo racchiuso dentro le mura normanne, include numerose chiese monumentali, alcune risalenti all'XI secolo. La 
parte più antica ha i tratti tipici dei quartieri a impianto urbanistico islamico tipico delle medine, chiamato Casbah (anche Kasbah). In serata 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
5° GIORNO: HOTEL – PALERMO – AEROPORTO DI RIENTRO 
Prima colazione in hotel e check out. Trasferimento a Palermo e visita della città segnata da una grande influenza araba, bizantina e 
normanna, esempi artistici e architettonici per gran parte riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’itinerario si 
snoda per le vie del centro storico di Palermo e parte dal Palazzo Reale con la sua straordinaria Cappella Palatina. Si prosegue con la 
Cattedrale e si arriva in Piazza Bellini dove si visitano le due splendide chiese di San Cataldo e Santa Maria dell’Ammiraglio. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto ed imbarco per il volo di ritorno. Arrivo a Bastia previsto in serata. 
                  

Quota individuale di partecipazione (servizi a terra) 
- base 30/44 partecipanti €. 655,00 + volo di andata e ritorno 
- base  > 44 partecipanti  €. 630,00 + volo di andata e ritorno 
- supplemento per camera singola: 25,00 euro a camera a notte 

I soci della Pro Loco hanno diritto ad uno sconto di €.10,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- Pullman a disposizione dall’arrivo in aeroporto in Sicilia alla partenza; 
- Pullman per il viaggio di ritorno a Bastia; 
- Sistemazione Hotel 3 stelle superior in zona Trapani. Trattamento da programma con bevande incluse (1/2 minerale e ¼ di vino) 
- Ingressi visite come da programma €. 59.50: -Duomo di Monreale -Cattedrale e Tomba di Federico II a Palermo -Cappella Palatina e Palazzo Reale a 
Palermo -Chiesa S. Giovanni degli Eremiti a Palermo -Salina Culcasi -Scavi di Mozia (incluso nel biglietto di sbarco) –Segesta -Parco Archeologico di 
Selinunte -Chiesa Matrice ad Erice; 
- Pranzi in ristorante come da programma, bevande incluse; 
- Traghetto Marsala-Mozia A/R e biglietto di ingresso sull’Isola di proprietà della fondazione Whitaker; 
- Visite guidate come da programma con auricolari per tutto il tour; 
- Assicurazione RC con massimali di legge -  Assicurazione medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Extra, mance e tutto quanto non specificato ne “ La quota comprende” 
SUPPLEMENTI: 
- Volo Aereo Ryanair da Perugia a Palermo Andata, compreso un bagaglio a mano da 10 kg e una piccola borsetta a persona;   
- Volo di rientro; 
- Bagaglio da stiva da 20 kg: €. 33,00 circa a persona a tratta. 
 

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE - IL 8 Marzo 2023 
con acconto di €. 200 a persona da versare all’iscrizione 

Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493-338/7420810-340/2600968 – segreteria@prolocobastia.it 
Realizzazione tecnica a cura di  Turismo Franciscus 

mailto:segreteria@prolocobastia.it

