
SICILIA OCCIDENTALE OTTOBRE 2022 

4 giorni in aereo + pullman 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: ROMA / PALERMO / MONREALE / PALERMO 

Raduno dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con l’assistente 

dell’agenzi a e partenza con volo di linea per Palermo. Arrivo, sistemazione in pullman e visita guidata della 

città: via Vittorio Emanuele, la strada più antica di Palermo, il ‘Cassaro’ dei palermitani, Porta Nuova, Porta 

Felice con il Palazzo dei Normanni al cui interno vi è la Cappella Palatina (prenotazione + ingresso inclusi nella 

quota), Cattedrale (ingresso gratuito), piazza Bologni, Quattro Canti, piazza Pretoria, piazza Bellini, piazza 

Sant’Anna, piazza San Francesco d’Assisi, piazza Marina. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 

Monreale. Arrivo e visita guidata al Duomo, il Palazzo Reale, il Palazzo arcivescovile, il Chiostro (biglietto 

cumulativo incluso nella quota). In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 

e pernottamento. 

2° GIORNO: PALERMO / SEGESTA / ERICE / PALERMO 

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Segesta. Arrivo e visita guidata 

di mezza giornata agli scavi archeologici (ingresso gratuito): il Tempio, il Teatro, la Città antica con pochi resti 

rimasti, il Santuario di Contrada Mango. Pranzo al cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio proseguimento 

per Erice. Arrivo e visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi): le Mura, ben conservate 

cingono la città, Chiesa Matrice, l’antica Chiesa di SS. Salvatore, alla quale era annesso un monastero. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: PALERMO / RISERVA DELLO ZINGARO / PALERMO 

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per la visita alla Riserva dello 

Zingaro (prenotazione inclusa nella quota – biglietto di ingresso di € 1,00 a studente da pagare in loco – 

servizio guida offerto dall’Ente Parco. Pranzo al cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio rientro a Palermo 

e visita guidata ai mercati storici della città: ascoltando il vocio dei venditori di generi alimentari si 

attraverserà a piedi il mercato arabo di Ballarò per giungere nel cuore della Giudecca, il vecchio quartiere 

ebraico, nel quale ancora si lavorano i metalli, per giungere infine a quello che un tempo fu il mercato della 

carne, la Vucciria, ritratta da Renato Guttuso in un celebre dipinto. Lungo il tragitto possibilità di degustare i 

prodotti del tipico street food locale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: PALERMO / CEFALU’ / PALERMO / ROMA 

Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Cefalù. Arrivo e visita 

guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi): la Cattedrale, Corso Ruggero, principale arteria della 

città, Museo Mandralisca, fortificazioni arcaiche, monumentali resti delle antiche difese cittadine a blocchi 

poligonali, la Rocca. Pranzo al cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio trasferimento per l’aeroporto di 

Palermo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Roma Fiumicino. 


