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TOUR SICILIA OCCIDENTALE 

ED ISOLE EGADI 

10 GIUGNO - 16 GIUGNO  2021  

 

 

La Sicilia occidentale, un'oasi del Mediterraneo che offre tinte forti, antiche tradizioni, sapori 

unici e monumenti eterni; energie intense per un viaggio unico nel cuore di questa ricca terra. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 25 partecipanti   € 740,00 

Minimo 30 partecipanti   € 710,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00 

OPERATIVO VOLI 
AZ1785 10 GIU FCO PMO partenza ore 10.00 arrivo ore11.10 

 AZ1794 16 GIU PMO FCO partenza ore 19.05 arrivo ore 20.20 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO € 28,00 

Incluse Garanzie Covid-19 
 

 

C.I. 039/S.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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1° GIORNO: ROMA/PALERMO 

Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 08.00 per il disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia per Palermo alle ore 10,00. Arrivo alle ore 11.05 

e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 

per la visita della città in pullman e con guida, comprendente un tour panoramico dei principali luoghi di 

interesse della città ed in particolare di alcuni monumenti significativi della Palermo Barocca. In 

particolare si visiteranno: lo splendido oratorio di San Domenico, la chiesa del Gesù o Casa Professa, da 

poco restaurata rappresenta oggi uno dei massimi esempi del fasto tipico dell’epoca barocca, la chiesa 

di San Giuseppe dei Teatini del 1612 e della chiesa di San Matteo splendido esempio di barocco 

palermitano. Possibilità di visita del caratteristico mercato di Ballarò il più antico tra i mercati 

della città, animato dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori che, 

con il loro caratteristico e colorito accento locale, cercano di attirare l'interesse dei passanti. 

Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  PALERMO/CEFALU’/PALERMO 

Prima colazione in hotel e partenza per Cefalù. All’arrivo visita guidata della pittoresca cittadina del 

litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale 

normanna del XII sec., splendido esempio di un’architettura particolare con i suoi torrioni, le sue 

finestre, i suoi archetti, il suo prezioso portale. Molti altri sono i motivi di interesse percorrendo le vie 

del centro storico: i resti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la 

dimora di Ruggero II; il Lavatoio Medievale, costruito là dove, probabilmente, in epoca romana erano 

dei bagni pubblici frequentati anche da Cicerone, che soggiornò a Cefalù per un periodo di tempo. Rientro 

a Palermo per il pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata nel centro storico e per 

una sosta per un tipico snack all’Antica Focacceria (tocchetto di sfincione, focaccina con panelle, 

arancinetto al burro, arancinetto al ragù, ½ minerale). Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0


 

3° GIORNO: PALERMO/SEGESTA/ERICE/TRAPANI o dintorni 

Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo 

edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di un’altura, in 

un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Si visiterà inoltre il Teatro Greco del II sec. a.C.  

interamente scavato nella roccia, conchiglia sospesa nel vuoto, questo gioiello architettonico gode di una 

posizione impareggiabile. Proseguimento in direzione di Erice.  Arrivo, pranzo libero e visita di questo 

antico borgo medievale, che conserva intatto il suo fascino, animato da botteghe di artigianato tipico: 

le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di 

mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, 

strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Proseguimento per Trapani e visita 

del più occidentale dei capoluoghi siciliani. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

4° GIORNO: FAVIGNANA /LEVANZO 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motobarca o aliscafo per l’isola 

di Favignana, famosa perché qui si pratica ancora la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito 

della mattanza. L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale montuosa che 

raggiunge i 302 metri di altezza con il monte S. Caterina. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà 

ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) e l’antica tonnara. Pranzo libero. Imbarco su traghetto 

alla volta di un’altra Isola delle Egadi: Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo.  Sosta 

per il bagno nelle splendide acque di cala Minnola. Nel pomeriggio imbarco per Trapani. Arrivo e 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: TRAPANI/SELINUNTE/AGRIGENTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’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, (denominati E, F e G poiché non si sa a quali divinità siano 

stati dedicati); l’Acropoli, che sorgeva in alto, a picco sul mare, della quale restano i ruderi delle mura 

di cinta e i resti di varie abitazioni civili; il Santuario della Maloforos, la Dea del Melograno. Pranzo 

libero e proseguimento per Agrigento. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e resto della 

giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO: AGRIGENTO/PALERMO/ROMA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Valle dei Templi. Splendidamente disposta 

in posizione digradante sul fianco di una collina, di fronte al mare, Agrigento, l’antica Akragas greca, si 

compone di due parti: una cittadella medievale preceduta dai quartieri moderni occupa le alture; in 

basso, grandiose vestigia antiche si scaglionano su un lungo crinale detto “valle dei Templi”. Si potranno 

ammirare nove dei dieci templi eretti tra la fine del VI sec. E la fine del V sec. tra i quali: il tempio di 

Ercole, della Concordia, di Giunone, di Giove e degli Dei oscuri. Al termine della visita pranzo libero e 

trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo di linea per Roma alle ore 19.05. Arrivo alle ore 20.20 all’aeroporto di Roma Fiumicino e termine 

del viaggio. Fine dei nostri servizi. 

 

 



La Quota Comprende: 

✓ Voli aerei ALITALIA Roma/Palermo/Roma  

✓ franchigia bagaglio 23 kg. 

✓ tour in pullman Gran Turismo per tutto l'itinerario indicato 

✓ sistemazione in hotels 4* in camere tutte con servizi privati 

✓ trattamento di mezza pensione come da programma  

✓ snack a Palermo in locale tipico  

✓ visite ed escursioni come da programma  

✓ guida qualificata in loco per tutte le visite indicate  

✓ AURICOLARI PER LE VISITE 

✓ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

✓ tasse, percentuali di servizio ed I.V.A. 

✓ assicurazione per la Responsabilità Civile Unipol SAI 

✓ assicurazione medico bagaglio Axa o Filo Diretto 

 

La Quota Non Comprende: 

le bevande, le mance, gli ingressi, le tasse aeroportuali (€ 90,00 al 03.09.2020) gli extra di natura 

personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce: "La Quota Comprende”. 

 

NOTA BENE: La quota è stata calcolata sulla base delle migliori tariffe aeree disponibili al momento, 

pertanto ci riserviamo la possibilità di rivalutare la quota di partecipazione. 

 

N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19: 

✓ mascherina obbligatoria a bordo del pullman e nei luoghi di visita al chiuso 

✓ distanziamento nei ristoranti   

✓ in pullman distanziamento secondo le normative di legge vigenti   

✓ Regolare igienizzazione come da disposizioni di legge 

 

   

SE NON VERRA' RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI INDICATO NELLE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMUNICHEREMO LA RELATIVA VARIAZIONE DI COSTO. 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


