
GALLERIA LEON BIANCO, 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) - ITALY 
 Tel. +39 0421 1706811 - Mob. +39 333 4599853  

e-mail: info@inostriviaggi.org SITO: www.inostriviaggi.org 
 

 
 

 
 

O.T. IL VIAGGIATORE ON THE ROAD via Borgo Padova, 13int 2 - 35012 Camposampiero (PD) 
P.IVA e C.F. 05243440285 – R.E.A. PD-454094 - RC4256265 - Garanzia Viaggi Certificato n. A/234.2623/6/2019 

 

SICILIA 
OCCIDENTALE E 
ISOLE EGADI 2 

 
DAL 25 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022 

8 giorni- 7 notti 
 

NELLA MITICA TERRA DEL SOLE soggiorno in 
villaggio 4*sul mare con escursioni 

 
Viaggio in aereo da Venezia 

 

Quota individuale € 950,00 
Supplemento singola €160,00 per l’intero periodo 
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Programma: 
 

Domenica 25/9: ore 6:30 ritrovo all’aeroporto M. Polo di Venezia, banco Ryanair per il volo delle 8:25 diretto 
a Palermo. 
Arrivo all’aeroporto di Palermo alle ore 10,00 circa, carico bagagli in pullman e partenza per CEFALU’. Pranzo 
in ristorante e visita dell’incantevole e antica città sul mare, con la sua monumentale e suggestiva cattedrale 
circondata da viuzze storiche e vivacissime. Tempo libero per shopping, quindi partenza per all’hotel Delfino 
Beach 4*, che si trova a Capo Boeo di Marsala, assegnazione camere, quindi cena a buffet bevande incluse.  
 

Il Delfino Beach Hotel 4*sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia, a brevissima distanza dalla 
spiaggia sabbiosa di Capo Boeo a 5 Km da Marsala.  
 È immerso in un vasto parco ed è composto da un corpo centrale, dove sono concentrati i servizi e da altri 
edifici ubicati a breve distanza. 
Tutte le camere dispongono di bagno privato con asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea 
diretta verso l’esterno, televisione Lcd, cassetta di sicurezza, frigo bar (riempimento su richiesta a 
pagamento)  
RISTORAZIONE: Il ristorante si trova al centro della struttura e propone un servizio a buffet con ricche 
colazioni, gustosi pranzi e cene con piatti tipici della tradizione siciliana e della cucina mediterranea. Le 
bevande sono incluse. Nella quota è incluso il drink di benvenuto, una serata tipica siciliana e la festa 
dell’arrivederci. 
ATTIVITA’ E SERVIZI 
A disposizione 2 piscine, spiaggia libera spazio riservato agli spettacoli, ping-pong, campo da tennis e 
calcetto, bocce. 

 
Lunedì 26/9: dopo la prima colazione a buffet, escursione guidata di intera giornata alla Riserva dello 
Zingaro, S. Vito lo Capo e Castellamare: la prima tappa sarà a Scopello, piccolo e caratteristico borgo 
siciliano, con meravigliosa vista sui Faraglioni. 
 Chi lo desidera da lì potrà percorrere a piedi, con la guida, il panoramicissimo e facile sentiero, lungo 7 km., 
che attraversa, alto sul mare, la Riserva dello Zingaro, la zona naturalistica più celebrata di tutta la costa 
occidentale.  Arrivo a S. Vito lo Capo, località turistica per eccellenza, rinomata per la sua spiaggia di sabbia 
fine e bianchissima e tempo libero per il pranzo in uno dei tantissimi localini di pesce e per conoscere il 
borgo dalle basse case bianche.  Alle 15,00 imbarco sulla motonave per fare a ritroso il percorso del 
promontorio fino a Castellamare, gustando da questo nuovo punto di vista una diversa prospettiva sulla 
Riserva naturale, ricca di grotte e calette solitarie altrimenti non raggiungibili. La motonave è dotata di posti 
a sedere all’ombra e al sole, di toilette e bar. Durante il percorso sarà offerto un piccolo rinfresco. 
Alle 17,30 \18,00 arrivo a Castellammare, e partenza per il ritorno in hotel a Marsala. Cena e pernotto in 
hotel. 
 N.B. Chi non desidera fare il sentiero dello Zingaro, avrà tempo per rilassarsi e per scoprire le bellezze di 
Scopello (inclusa una strepitosa pasticceria) e poi, in pullman raggiungerà S. Vito lo Capo, dove si riunirà al 
resto del gruppo per la visita del borgo e l’escursione in battello. 
 
Martedì 27\9:al mattino tempo libero per relax in resort, al mare o in piscina ecc. Pranzo a buffet in 
ristorante e, nel pomeriggio, partenza per la visita guidata di Selinunte, incantevole e antica città della 
Magna Grecia di fronte al mare; il più vasto parco archeologico d’Europa, nel quale recentemente sono state 
fatte importantissime scoperte.  Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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Mercoledì 28\9: Intera giornata dedicata alla visita guidata di Palermo, toccando il luoghi più significativi: la 
Cattedrale, il Castello normanno con la Cappella Palatina, il Teatro Massimo, i Quattro Canti, ecc.….. la visita 
includerà anche un famoso mercato.  
Pranzo libero in corso di visite, in questa città dove l’offerta gastronomica è quanto mai ricca e varia, 
spaziando dallo street-food al ristorante stellato. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
Giovedì 29\9: escursione guidata di intera giornata a Trapani e all’isola di Favignana: partenza ore 8,00 
dall’hotel verso Trapani, per una breve passeggiata nel centro storico pedonale e visita alla chiesa del 
Purgatorio, dove sono custoditi i famosi “0Troni devozionali”. Poi, entro le 10,45 dovremo raggiungere il 
molo di Trapani per l’imbarco sull’aliscafo diretto all’isola di Favignana con arrivo circa 30 min dopo. 
All’arrivo vista del borgo di Favignana e di Palazzo Florio, appartenuto alla celebre famiglia di imprenditori del 
tonno, quindi tempo libero per girare tra le deliziose stradine del centro alla scoperta dei prodotti tipici 
dell’isola e per il pranzo in uno dei tanti localini di specialità street-food dolci e salate (pasticcerie, gelaterie, 
rosticcerie, Kebabberie di pesce ecc…) o in ristorante del centro.   
Quindi giro panoramico dell’isola in trenino turistico toccando i luoghi più spettacolari ed entusiasmanti, veri 
angoli di paradiso: le cave di tufo, i giardini ipogei, il lido Burrone, la Grotta Perciata, calette rocciose e baie 
sabbiose…. 
 Alle 17,00 rientro in battello a Trapani e proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 30\9: al mattino escursione guidata a Erice, cittadina medievale dal fascino ineguagliabile, arroccata 
sulla cima dell’omonimo monte dal quale si gode una straordinaria vista, che spazia dal golfo di Trapani alle 
Egadi e alla Valderice abbracciando le campagne dell’entroterra siculo. Piccola ed incredibilmente autentica, 
Erice è un dedalo di viuzze lastricate che scorrono tra chiese, piazze ed antichi cortili e che invoglia i suoi 
visitatori alla scoperta. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio dedicato al relax e attività balneari. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
Sabato 01/10: escursione guidata di intera giornata a Marsala, con visita ad una cantina di vino Marsala, 
visita al museo archeologico, ospitato in un antico baglio e che offre ai visitatori, tra molti altri reperti di 
epoca precristiana, anche un’antica nave punica risalente a 2.200 anni fa. 
 Quindi visita all’elegante centro cittadino, ricco di palazzi e chiese con sosta al coloratissimo mercato del 
pesce dove si respira il profumo del mare. Rientro in hotel per il pranzo a buffet e, nel pomeriggio visita alle 
Saline dello Stagnone. 
 Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
Domenica 02/10: dopo la prima colazione, preparazione dei bagagli e partenza per la visita guidata di 
Monreale con la celeberrima e magnifica cattedrale forte dei suoi 7 mila mq. di preziosi mosaici dorati. A 
seguire visita dell’artistico chiostro e un po' di tempo libero per la visita del piccolo centro, ricco di botteghe 
d’arte e, trasferimento per l’aeroporto di Punta Raisi in tempo utile per il volo delle 15:20  con arrivo previsto 
a Venezia alle 16:55. 
Nelle 2 mezze giornate libere, possibilità di visite facoltative da decidere in loco . Es. Mazara del Vallo, Salemi, 
isoletta di Mothia, visita ad un oleificio,ecc…Pagamento a parte da stabilire in base al numero partecipanti 

La quota comprende: viaggio in aereo A/R Venezia Palermo, bagaglio a mano gratuito (40x25x20 cm), 1 bagaglio 
in stiva da 20 kg, tasse aeroportuali (da confermare al momento della prenotazione), 7 mezze pensioni in hotel\ 
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resort turistico 4* con pasti a buffet, utilizzo gratuito delle piscine e delle le strutture sportive,  1 pranzo a Cefalù, 
3 pranzi in hotel, bevande ai pasti, pullman G.T. per tutta la durata  del soggiorno, parcheggi e ZTL, servizi guida 
come da programma, radioguide per tutto il periodo, battello da Trapani a Favignana A e R, trenino turistico per 
giro isola Favignana, battello da S. Vito lo Capo a Castellammare, assicurazione medico-bagaglio di base, 
accompagnamento. 

La quota non comprende: assicurazione annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione (€ 45), escursioni 
facoltative, servizio spiaggia, ingressi, tassa di soggiorno da pagare in loco, mance, pranzi del secondo, terzo e 
quarto giorno, tutto quanto non elencato ne “la quota comprende”. 

N.B. Per motivi tecnici o organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

Acconto di €350,00 entro il 03/08/2022 

Saldo entro il 31/08/2022 
 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una 
penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 
 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. 
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria 
rendessero inagibili alcuni siti. 

 


