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VIAGGIO IN  

SICILIA OCCIDENTALE E 
FAVIGNANA  

 

28 MAGGIO – 4 GIUGNO 2023 
8 GIORNI - 7 NOTTI 

IN AEREO DA VENEZIA 

QUOTA INDIVIDUALE € 1065 IN CAMERA DOPPIA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 195  
 

OPERATIVO VOLI: 
ANDATA  Dom 28 maggio:  

Venezia M. Polo - Palermo 

Partenza 08:15  Arrivo 09:55  

Bagaglio a mano piccolo 40X25X20cm  

Bagaglio in stiva 20 kg 

RITORNO  Dom 4 giugno 

Palermo - Venezia M. Polo 

Partenza 8:25  Arrivo 10:05 

Bagaglio a mano piccolo 40X25X20cm  
Bagaglio in stiva 20 kg 
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SISTEMAZIONE: 
 
HOTEL PARK FLORIO 4*-TERRASINI 

 Il Park Hotel 4* sorge in riva al mare e si affaccia sullo splendido Golfo di Castellammare con una vista sul 
caratteristico villaggio di pescatori di Terrasini. È immerso in un lussureggiante parco 4 ettari, in uno dei tratti più 
caratteristici della Sicilia Occidentale  

 Il verde della vegetazione degrada dolcemente verso la spiaggia di sabbia fine e dorata e lascia spazio al color 
smeraldo del mare. 

 Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione con 
ricezione di programmi via satellite, frigo bar (riempimento su richiesta a pagamento) e servizi privati con cabina 
doccia e asciugacapelli. Le 6 eleganti suites dispongono di soggiorno, camera da letto e servizi privati con 
cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio e asciugacapelli.  

RISTORAZIONE:  

Il ristorante si trova al centro della struttura e dispone di un’incantevole terrazza affacciata sul mare. Propone un 
servizio a buffet con ricche colazioni, gustosi pranzi e cene con piatti tipici della tradizione siciliana e della cucina 
mediterranea.  

ATTIVITA’ E SERVIZI:  

L’ equipe di intrattenimento allieterà le giornate e le serate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo 
piscina o in spiaggia. 
 

PROGRAMMA: 
 

Domenica 28 maggio 
Ore 6:15 ritrovo all’aeroporto M. Polo di Venezia per il volo delle 8:15 diretto a Palermo. 
Arrivo all’aeroporto di Palermo alle ore 10:00 circa, incontro con la guida, 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 l’hotel Park Florio 4*, che si trova a Terrasini, vicino Palermo. 
 Assegnazione camere , tempo per relax e cena a buffet, bevande incluse.  
 

Lunedì 29 maggio 
Dopo la prima colazione a buffet, escursione di intera giornata (possibilità di packed-lunch in hotel) alla Riserva 
dello Zingaro, S. Vito lo Capo e Castellamare. 
 Chi lo desidera da lì potrà percorrere a piedi un tratto del panoramicissimo e facile sentiero 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 con packed lunch o libero in uno dei tantissimi localini di pesce e per conoscere il 
borgo dalle basse case bianche.  Nel pomeriggio imbarco sulla motonave per fare a ritroso il percorso del 
promontorio fino a Castellamare, gustando da questo nuovo punto di vista di 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.  
In serata arrivo a Castellammare, breve passeggiata nel centro storico sul lungomare e rientro in hotel per cena 
e animazione o passeggiata fino al centro della vicina Terrasini. 
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Martedì 30 maggio 
Dopo la prima colazione, escursione facoltativa, sempre con la guida, a Partinico dove si trova il singolare del 
Museo dei Pupi (ingresso a pagamento con prenotazione anticipata), ubicato in un’antica cantina borbonica e, 
a seguire, visita del caratteristico e coloratissimo Borgo Parrini. 
Rientro in hotel per pranzo e, nel pomeriggio, 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. 
 

Mercoledì 31 maggio 
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 (con packed lunch per chi desidera) in corso di visite. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Giovedì 1 giugno 
Escursione guidata di intera giornata a Trapani e all’isola di Favignana: partenza dall’hotel verso Trapani, per 
una breve passeggiata nel centro storico pedonale e visita alla chiesa del Purgatorio, dove sono custoditi i 
famosi “Troni devozionali”. Quindi imbarco sull’aliscafo diretto all’isola di Favignana. All’arrivo vista del borgo 
di Favignana e di Palazzo Florio (ingresso facoltativo a pagamento), 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 con packed lunch o libero in uno dei tanti localini di specialità street-
food dolci e salate (pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, Kebabberie di pesce ecc…) o in ristorante del centro.   
Dopo pranzo 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…. 
 Nel pomeriggio rientro in battello a Trapani e proseguimento in pullman per l’hotel. Cena e animazione. 
 

Venerdì 2 giugno 
In mattinata 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 pranzo. 
Nel pomeriggio escursione facoltativa a Mondello località turistica per eccellenza, con la sua spiaggia bianca, 
le ville stile liberty e i numerosi locali commerciali, e al Santuario di Santa Rosalia, la “Santuzza” dei 
palermitani, situato sul Monte Pellegrino, definito da Goethe “il più bel promontorio del mondo”.  
Rientro in hotel per cena e animazione. 
 

Sabato 3 giugno 
Mattinata dedicata alla visita del parco archeologico di Segesta, con il ben conservato Tempio di stile dorico 
e il grandioso Teatro greco. Rientro in hotel per il pranzo 
Nel pomeriggio escursione facoltativa a Palermo per un ultimo giro in questa città poliedrica e ammaliante. 
Rientro in hotel per cena e animazione. 
 

 Domenica 4 giugno 
Al mattino presto trasferimento con bagagli al seguito al vicino aeroporto di Punta Raisi in tempo utile per il 
volo delle 8:25 con arrivo previsto a Venezia alle 10:05. 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO PER ESIGENZE METEOROLOGICHE, OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR.  
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La quota comprende: 
 viaggio in aereo A/R Venezia Palermo, 

bagaglio a mano gratuito (40x30x20 cm, 
max 10 kg),  

 bagaglio in stiva da 10 kg,  

 7 notti in resort turistico 4* con 
trattamento di pensione completa con 
caffetteria espressa a colazione, acqua 
microfiltrata, vino e soft drinks ai pasti 
inclusi 

 1 pranzo a Cefalù bevande incluse 

 pullman G.T. per tutta la durata del 
soggiorno,  

 guida accompagnatrice siciliana 
dall’arrivo a Palermo alla partenza da 
Palermo, 

 battello da Trapani a Favignana A e R,  

 trenino turistico per giro isola Favignana, 

 battello da S. Vito lo Capo a 
Castellammare,  

 radioguide,  

 assicurazione   medica di base 

 

 

 
 

La quota non comprende: 
 assicurazione annullamento da stipulare al 

momento dell’iscrizione (€50),  

 escursioni facoltative, 

 ingressi,  

 tassa di soggiorno da pagare in loco, 

 mance e spese personali, 

 tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende 

. 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: L’acconto di €465 dovrà essere versato entro il 2 
MARZO 2023 

Il saldo entro il 30 aprile 2023 

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 non 
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 49 a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 29 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. 
 

 


