
 

 

     SETTORE TURISMO                     DIREZIONE TECNICA                                                    

       

 

 

DAL 20 AL 28 SETTEMBRE  

TOUR DELLA SICILIA 

 FESTA DEL COUS COUS A SAN VITO LO CAPO 
 

 
 

PARTENZA DA ROMA 
 

Quota di partecipazione € 880,00 

supplemento camera e cabina singola € 220,00 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

20 SETTEMBRE: Tirrenia Napoli - Palermo  
Raduno nel tardo pomeriggio dei partecipanti nei luoghi convenuti. Sistemazione in bus e trasferimento al porto di Napoli 
con bus a seguito. Sistemazione nelle cabine riservate interne.  Cena e colazione libere a bordo. 
 

21 SETTEMBRE: Porto Palermo – Saline di Paceco – Ma rsala 
Arrivo del gruppo al porto di Palermo. Mezza giornata di visita guidata di Palermo tra arte barocca e golosità irrinunciabili. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Marsala e visita guidata delle Cantine Florio per respirare la storia 
attraverso il profumo del vino. Costruite nel 1832 da Vincenzo Florio, ospitano una riserva unica al mondo del prezioso 
nettare, un ambiente suggestivo e magico in cui vengono custoditi circa 5.500.000 litri di marsala. Al termine 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
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22 SETTEMBRE: Minicrociera alla Riserva dello Zinga ro -  Festa del Cous Cous a San Vito lo Capo  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a San Vito lo Capo per la minicrociera. Una suggestiva escursione in battello 
turistico costeggiando le calette della Riserva dello Zingaro per giungere sino alla Tonnara di Scopello con possibilità di 
un bagno nelle acque azzurre. Spaghettata a bordo. Pomeriggio libero a San Vito Lo Capo per passeggiare tra le tipiche 
viuzze ornate di fiori ed ammirare l’incantevole spiaggia con il mare cristallino, racchiusa tra le riserve naturali dello 
Zingaro ad Ovest e di Monte Cofano ad Est. Cena libera a San Vito lo Capo. Tra profumi, colori e sapori provenienti da 
tutto il mondo, si ripete dal 1998, a San Vito Lo Capo, il Cous Cous Fest, un evento gastronomico internazionale, che 
nasce dalla voglia di mettere attorno ad un semplice piatto della cucina mediterranea, la passione per il cibo, lo scambio 
culturale, la pace tra i popoli e tanta buona musica. In serata rientro in hotel e pernottamento. 
 

23 SETTEMBRE: Favignana - Levanzo  
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza in battello turistico per Favignana. La più grande delle Isole 
Egadi, dalla caratteristica forma a farfalla, ha una costa molto articolata, dove si ritagliano stupende insenature, maestosi 
speroni di roccia, spiagge isolate e fantastiche grotte. Accanto al porticciolo si trova l’ottocentesca Tonnara, in piena 
attività durante il periodo della mattanza. Al termine proseguimento per Levanzo, altra perla dell’arcipelago la cui costa 
racchiude calette di impareggiabile bellezza. Dopo una sosta per la visita del paesino rientro al porto di Trapani. 
Spaghettata a bordo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

24 SETTEMBRE: Mazara del Vallo - Selinunte  
Prima colazione in hotel. Escursione per la visita di Mazara del Vallo, centro di origine araba dove convive l'urbanistica 
islamica con quella barocca. Il porto, con il profondo canale, segna indissolubilmente lo stretto rapporto della cittadina 
con il mare. Da non perdere la visita al museo cittadino che conserva, fra le altre opere, il famoso Satiro danzante 
ritrovato nelle acque del canale di Sicilia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Selinunte, l'immenso Parco 
comprende l'acropoli, direttamente sul mare, i resti della città e la collina orientale con Templi fra i più grandiosi 
dell'antichità. Cena e pernottamento in hotel ad Agrigento. 
 

25 SETTEMBRE: Agrigento – Ragusa Ibla  
Prima colazione in hotel. Visita guidata della Valle dei Templi dell'antica Akragas... “la più bella città dei mortali...” 
(Pindaro), con la famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in stile dorico di Ercole, della Concordia tra i 
meglio conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Proseguimento per Ragusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. Cena e 
pernottamento a Ragusa. 
 

26 SETTEMBRE: Modica – Scicli - Noto  
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Modica, che sorge all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. 
Suggestiva è la vista del centro, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San 
Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura dell'epoca barocca. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi 
barocchi creano un 'insieme scenografico altamente suggestivo. Pranzo libero. Proseguimento per Scicli, visita del centro 
storico sovrastato dall’imponente Chiesa di San Matteo, che culmina nella ricercata via Mormina Penna. Nel pomeriggio 
visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
 

27 SETTEMBRE: Etna – Taormina  
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna il più alto vulcano attivo d'Europa, la "colonna del cielo" (Pindaro). Le 
suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l'ascensione fino a quota 1.900m. dove si 
potrà passeggiare sui Crateri Silvestri. Il pomeriggio sarà dedicato a Taormina, la perla del mediterraneo, il Teatro Greco-
Romano costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la città tappa 
obbligata per tutti i viaggiatori.  Al termine trasferimento al porto di Catania, imbarco sulla motonave e sistemazione nelle 
cabine interne riservate. Partenza per Napoli. Cena e colazione libera.      
 

28 SETTEMBRE: Napoli – Luoghi d’origine  
Sbarco a Napoli e trasferimento in bus ai luoghi di origine. 
 

La quota comprende:  
Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, passaggi marittimi 
Napoli/Palermo e Catania/Napoli in cabine doppie interne, sistemazione in camere doppie con 
servizi privati in hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione ad esclusione della cena del 22 

settembre, visite guidate come da programma, minicrociera alle isole Egadi inclusa spaghettata 
a bordo, minicrociera alla Riserva dello Zingaro inclusa spaghettata a bordo, accompagnatore, 

assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende:  
pasti non indicati, ingressi dove previsti, mance ed extra in genere; tasse di soggiorno, tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 


