
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Sezione Turismo

TOUR 
SICILIA OCCIDENTALE

E ISOLE EGADI
16-23 SETTEMBRE 2018

Quota di Partecipazione Soci e Associati € 1.275
Supplemento camera singola € 170

Minimo 25 Partecipanti



Termine prenotazione 04 Maggio  2018

Saldo 22 Agosto
Tutti i partecipanti devono essere in regola con l'iscrizione al Circolo

Se non fosse raggiunto il numero dei partecipanti potrà essere richiesta 
un'integrazione della  quota .

rivolgersi a Paola Fabbri (Cell.339/4113420, oppure e-mail paola.fabbri@unifi.it) 
Per prenotazioni: comunicare numero cellulare, data e luogo di nascita, residenza, copia documenti di 

espatrio, codice fiscale
Org. tecnica : Sognare Insieme Viaggi

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo da Firenze a/r
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
• Trasporto in bus GT durante il tour
• Sistemazione in hotel di cat. 4* 
• Trattamento di mezza pensione
• Assicurazione medico bagaglio annullamento
• Visite ed escursioni guidate
• Escursione in Caicco Favignana e Levanzo
• Escursione a Marettimo 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Pranzi 
• Bevande ai pasti
• Tassa di soggiorno (da pagare in loco)
• Ingressi (da pagare in loco, circa € 35)
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mailto:paola.fabbri@unifi.it


• Extra di carattere personale
• Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
1° GIORNO: FIRENZE - PALERMO – TRAPANI – MARSALA 
Ritrovo dei partecipanti in aereoporto di Firenze alle ore 08.40.
Ore 10.00 partenza con volo di linea da Firenze a Palermo; all’arrivo sistemazione in bus e trasferimento a Trapani. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per le Saline di Marsala. Visita guidata 
della Riserva dello Stagnone. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: TRAPANI – LEVANZO - FAVIGNANA –  TRAPANI
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in bus a Trapani Porto. Escursione in barca per Favignana e Levanzo. 
Imbarco sul Caicco, una barca in legno di origine turca. Visitare le isole Egadi a bordo di questa splendida 
imbarcazione vi permetterà di fare un tuffo indietro nel tempo. Lasciando alle spalle il porto di Trapani, dopo circa 30 
minuti di navigazione si raggiunge Levanzo. Levanzo, la più piccola dell'arcipelago, vi attende con il suo villaggio di 
pescatori, un complesso tipicamente mediterraneo di casette bianche con le finestre blu. Qui, una sosta per il primo 
tuffo della giornata e un aperitivo di benvenuto servito a bordo. Il tour continua alla volta di Favignana, la farfalla delle 
Egadi. Un paio di soste per la balneazione nelle calette più famose (Cala Rossa, Bue Marino, Cala Azzurra..) prima di 
gustare il pranzo offerto dal capitano. Alle ore 14.00 il Caicco attracca al porto di Favignana per permettere una visita 
libera dell'isola (2h). Al termine, si torna in barca per rientrare a Trapani. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: PALERMO – MONREALE - TRAPANI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Palermo; incontro con la guida e visita del centro storico, uno dei più 
grandi d’Europa. Punto di partenza sono i Quattro Canti, luogo che divide la città in quattro mandamenti: Monte di 
Pietà, Tribunali, Palazzo Reale e Castellamare. E poi le meravigliose chiesa della Martorana, la fontana Pretoria detta 
Fontana della Vergogna dai Palermitani; la cattedrale Normanna e parte dei mercati cittadini con i loro odori e suoni. 
Pranzo libero. Proseguimento per Monreale. Visita del meraviglioso Duomo. Al termine, rientro a Trapani. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: SAN VITO LO CAPO - TRAPANI



Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Vito lo Capo.  Mattinata libera per visitare il grazioso paesino 
balneare o rilassarsi sulla grande spiaggia. Pranzo libero.  Escursione in barca per la Riserva dello Zingaro e Scopello. 
Costeggiando la bianca spiaggia di San Vito lo Capo, chiamata "Perla bianca della Sicilia", appena dopo Punta Levante, 
si incontrano le Torri Saracene e il Lago di Venere. Inizia qui la Riserva dello Zingaro con le sue bianche calette che, 
viste dal mare, sembrano brillare tra le pareti rocciose. Soste per la balneazione: Cala Tonnarella dell’Uzzo, Cala Torre 
dell’Uzzo, Cala Beretta, Cala del Varo, Cala dello Zingaro, i Faraglioni dei Leoni, Cala Marinella... Durante le soste, a 
vostra disposizione troverete maschere e pinne per svolgere attività di snorkeling ed esplorare l’ambiente subacqueo, 
un continuo susseguirsi di forme e colori. Al termine, rientro in hotel a Trapani. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO: ERICE – SEGESTA - TRAPANI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Erice. Incontro con la guida e visita del paese, tipicamente medievale, 
caratterizzato da stradine strette e tortuose, archi in pietra, cortili decorati e piccole botteghe di artigiani. La città è 
famosa anche per la particolarissima pasticceria locale, a cui le monache si sono dedicate fin da tempi lontani. 
Imperdibile sicuramente la tipica “Genovese”, dolce di fragrante pasta frolla ripieno di calda crema al limone - e per 
finire – un sorso del tipico liquore ericino. Pranzo libero. Proseguimento per Segesta. Visita del Parco Archeologico, 
dominato dell'elegante tempio dorico, uno dei monumenti più perfetti a noi giunti dall'Antichità. Rientro in hotel a 
Trapani. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO: TRAPANI – MARETTIMO - TRAPANI
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in bus a Trapani Porto. Partenza per raggiungere l’isola di 
Marettimo. Sosta di 1h 30m per visitare il paese prima di proseguire con il tour coast to coast con visita delle cale e 
delle grotte più belle. Soste per la balneazione e lo snorkeling. Pranzo a bordo offerto dall'equipaggio comprensivo del 
tradizionale pane cunzato, frutta fresca, vino e acqua. Al ritorno, visita panoramica dell'isola di Levanzo con un'ultima 
sosta per la balneazione prima di rientrare in porto a Trapani alle 18:30 circa. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
NOTA: in caso di condizioni metereologiche avverse l’escursione a Marettimo verrà sostituita con la visita di altre 
località.

7° GIORNO: MAZARA DEL VALLO – SELINUNTE - TRAPANI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Mazara del Vallo, definita da storici ed intellettuali “il balcone del 
Mediterraneo”. Dal mare è stato riportato alla luce dopo un sonno millenario il Satiro Danzante, una statua bronzea, 
risalente al IV secolo a.C. e attribuita a Prassitele, che raffigura un personaggio maschile in movimento in una danza 



vorticosa. Affascinante il quartiere arabo chiamato “Kasbah”. Pranzo libero. Proseguimento per Selinunte e visita del 
parco archeologico che rappresenta un’armoniosa sintesi di storia, cultura e sicilianità.  Al termine, rientro a Trapani. 
Cena e pernottamento. 

8° GIORNO: PALERMO – FIRENZE  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto a Palermo ed 
imbarco sul volo per il rientro a Firenze.

POSSIBILI OPERATIVI VOLI: 
Compagnia aerea Vueling
16/09 FIRENZE – PALERMO 10.00-11.20
23/09 PALERMO – FIRENZE 12.05-13.30

HOTEL PREVISTO (o similare):
Trapani: Hotel Vittoria 4*


