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Tour della Sicilia Occidentale 
La Sicilia Occidentale, un’oasi del Mediterraneo dove tra tinte 
forti, antiche tradizioni, sapori unici e monumenti eterni, è 
possibile catturare energie intense. 

Dall’11 al 16 maggio 2023 
 

Giovedì 11 maggio 2023 (1° giorno) 
PALERMO 
Ore 6.45 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate all’area dei banchi 
check-in di ITA, piano partenze. Operazioni di check in e imbarco bagaglio. 
Partenza con volo ITA Airways delle ore 8.35 con arrivo all’aeroporto di Palermo 
alle 10.10 e partenza in pullman per il centro. Sono possibili variazioni nell’orario 
dei voli ITA che verranno segnalate a tutti i partecipanti (anche per il ritorno). 
Visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà: la Cattedrale in stile 
Arabo/Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei 
Normanni, la chiesa della Martorana, la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. 
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. Suggeriamo di approfittarne per degustare i cibi da strada, 
tipici della cucina palermitana, panelle, crocchè o cazzilli, polpo bollito, il pani ca’ 
meusa, gli arancini di riso, lo sfincione. Per quanto riguarda lo street food o meglio 
“cibo da strada” Palermo, si è classificata prima città europea della graduatoria e al 
5° posto nella top ten mondiale. Pranzo in un ristorante. Dall’esterno si visiteranno 
inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i 
Quattro Canti di città. Passeggiata per lo shopping nelle eleganti vie del centro 
storico. Trasferimento in hotel a Santa Flavia (Hotel Domina Zagarella Sicily****), 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
Venerdì 12 maggio 2023 (2° giorno) 
MONREALE/CEFALU’ 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Monreale, dove si visiterà il Duomo 
di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino. Visita della 
Cappella Roano, che ospita un crocefisso ligneo che secondo un’antica tradizione, 
fu dono di Guglielmo II. Visita del transetto nord della Cattedrale che conserva la 
testimonianza più estesa dell’arte musiva pavimentale normanna. In questo spazio 
si custodiscono le tombe reali di Margherita di Navarra, madre del Re buono 

 

          

Quota di partecipazione per un 
gruppo non inferiore a 20 pax:  
Socio TCI € 1.320,00 
Non Socio € 1.400,00 
 
 

Supplemento camera singola € 220,00 
 

  acconto del 30% da versare alla 
conferma del gruppo (da parte del Tci) 
  saldo da versare entro  
giovedì 6 aprile 2023 
 

Prenotazioni: 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
I pagamenti (solo dopo la conferma della 
prenotazione) si ricevono: 
 presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 9 - 19) 
oppure tramite: 
 bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca Intesa, 
codice Iban: IT 64 A 03069016291 
000000 17411 
 bancomat e carta di credito. 
 

Per i pagamenti tramite banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data del 
viaggio e la dicitura “Consoli di Milano”.  
 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento 
andrà trasmessa via e-mail a: 
prenotazioni.milano@volontaritouring.it  
La prenotazione si intende perfezionata 
solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro 
ufficio.  
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Guglielmo II e dei figli, Enrico e Ruggero, morti prematuramente. Proseguimento 
per Cefalù. Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio visita di questa pittoresca 
cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa 
spicco la bellissima cattedrale normanna del XII secolo, 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. Prima del rientro in 
hotel, visita del Museo Mandralisca; cena e pernottamento. 
 
 

Sabato 13 maggio 2023 (3° giorno) 
PETRALIA SOPRANA/PETRALIA SOTTANA  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Petralia Soprana. La cittadina 
posta a 1147 metri di altezza gode di tre splendidi belvedere il primo chiamato 
Loreto guarda verso l’Etna, Enna, Caltanissetta, il belvedere Carmine guarda verso 
Palermo, quello di piazza del Duomo verso Gangi. All’interno del paese troviamo le 
guglie maiolicate di Santa Maria di Loreto, il palazzo dei Marchesi Eschifaldo fino 
ad arrivare alla scenografica piazza Duomo con la chiesa madre dedicata ai Santi 
Pietro e Paolo. Si terminerà con la degustazione di prodotti tipici in pasticceria. 
Trasferimento in località Piano Farina, nel cuore del Parco delle Madonie da cui è 
possibile godere di una splendida vista sul mar Tirreno. Pranzo agripastorale in 
antico “pagliaro” con Giacinto, pastore madonita transumante. Proseguimento per 
Petralia Sottana, borgo Bandiera Arancione del Tci. Uno dei piccoli centri più 
antichi delle Madonie con un impianto medievale, uno scrigno di pregevoli opere 
d'arte e un autentico patrimonio d’arte e cultura. Si tratta di statue, bassorilievi, 
portali più belli dell’entroterra della Sicilia, protagonista Domenico Gagini, lo 
scultore originario che avviò a Palermo una bottega di famiglia i cui discepoli 
furono sparsi in tutta la Sicilia. Qui è piacevole passeggiare fra chiese e palazzi, 
percorrendo il corso, attraversando i quartieri e i vicoli fino in piazza Umberto I, 
cuore cittadino, e da qui affacciarsi sulla valle e sul monte San Salvatore. La piazza 
stessa è dominata dalla seicentesca chiesa Madre, dedicata alla Madonna Assunta, 
un portale tardogotico dice però che la chiesa esisteva già nel 500, l'interno, a tre 
navate, è particolarmente ricco di opere d'arte del Quattro, Cinque e Seicento. un 
retablo spagnolo in pietra. Ma Petralia Sottana si può visitare anche seguendo il 
percorso del Sentiero Geologico Urbano, un itinerario unico in Europa, segnato con 
borchie d’ottone, che portano a scoprire fossili del Miocene, coralli sui portali delle 
case e delle chiese, grotte carsiche, sorgenti in pieno centro cittadino, e un raro 
esempio di archeologia industriale del secolo scorso: la Centrale idroelettrica di 
Contrada Catarratti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

 

La quota comprende: 
 viaggio in aereo da Milano Linate a 
Palermo e ritorno, incluso bagaglio in 
stiva 20 kg (tasse aeroportuali, di 
sicurezza e carburante incluse)  
sistemazione in hotel 4 stelle in camera 
doppia con prime colazioni e tutte le 
cene con bevande incluse (1/4 di vino e 
½ acqua minerale a persona)  bus GT 
per tutta la durata del tour  guida 
locale come da programma per l’intera 
permanenza in Sicilia  tutti i pranzi dal 
primo all’ultimo giorno con bevande 
incluse (1/4 di vino e ½ acqua minerale a 
persona a pasto)  degustazione di vini 
Marsala durante il pranzo dell’ultimo 
giorno   noleggio radiocuffie  
biglietti d’ingresso: Cappella Palatina a 
Palermo (senza appartamenti); chiesa 
Martorana; chiesa Santa Caterina; 
Duomo e chiostro Monreale; Museo 
Mandralisca a Cefalù; Palazzo Steri; 
chiesa San Francesco; Oratorio San 
Lorenzo; Orto Botanico; Palazzo 
Abatellis; zona archeologica di Segesta; 
Cattedrale di Erice; Pedaggio Isola 
Mothia; Parco archeologico Selinunte  
giro in motobarca alla Riserva dello 
Stagnone; traghetto Marsala/Mothia  
assistenza del console Tci Laura Pezzoni 
da Milano  assicurazione RC e 
infortuni. 
 

La quota non comprende: 
 mance, extra di carattere personale  
le tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel ove previste)  
assicurazione annullamento (facoltativa 
di € 45,00 da stipulare all’atto della 
prenotazione)  tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende” 
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Domenica 14 maggio 2023 (4° giorno) 
PALERMO 
Prima colazione in hotel. In mattinata si visiterà Palazzo Steri, oggi sede del 
Rettorato dell'Università degli studi di Palermo, ha una storia sanguinosa e 
conserva ancora testimonianze delle atrocità che furono commesse fra le sue 
mura. Costruito nel XIV secolo dai Chiaramonte, è soprattutto ricordato per avere 
ospitato il tribunale dell'Inquisizione per quasi due secoli, dal 1600 al 1782. Nelle 
prigioni dove gli uomini dell'inquisitore spagnolo Torquemada interrogarono e 
torturarono centinaia di persone sono ancora visibili i messaggi e graffiti lasciati 
sulle pareti dai condannati in attesa di essere giustiziati. Percorso guidato nello 
storico quartiere della Kalsa. Dopo la visita alla trecentesca chiesa di San 
Francesco, entreremo nell’Oratorio di San Lorenzo, famoso per gli stucchi di 
Giacomo Serpotta e per aver ospitato per secoli la tela della Natività di Caravaggio, 
trafugata dai ladri nel 1969 e non più ritrovata. Raggiungeremo poi piazza della 
Magione e la chiesa dello Spasimo, uno dei luoghi più suggestivi di Palermo. A 
seguire visita dell’Orto Botanico considerato un enorme museo all’aperto, esso 
vanta un’attività di oltre duecento anni che ha consentito tra l’altro lo studio e la 
diffusione, in Sicilia, in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo, di 
innumerevoli specie vegetali, molte originarie delle regioni tropicali e subtropicali. 
La peculiarità di questo Orto è rappresentata, infatti, dalla grande ricchezza di 
specie ospitate e dalla monumentalità di alcune di esse: le favorevoli condizioni 
climatiche di Palermo ne fanno, infatti, un luogo ricco di espressioni di flore 
diverse.  Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio visita della Galleria Regionale di 
Palazzo Abatellis. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 

Lunedì 15 maggio 2023 (5° giorno) 
SEGESTA/TRAPANI/ERICE 
Prima colazione in hotel. Check-out e 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. Proseguimento per Trapani. Passeggiata nelle eleganti vie del centro 
storico. Qui è tutto un susseguirsi di palazzi storici e chiese di notevole pregio 
artistico: la Cattedrale, la chiesa del Purgatorio, in cui sono conservati i sacri Gruppi 
dei Misteri di Trapani. Proseguimento per Nubia. Saline e Mulini a vento disegnano 
un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di riflessi e di colori dovuti 
all’intensità dei raggi solari ed ai momenti del ciclo di evaporazione delle vasche. 
Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio visita di Erice che conserva intatto il fascino 
di antico borgo medievale 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. 
Trasferimento all’Hotel Vittoria**** di Trapani. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
‘Condizioni generali’ del catalogo I 
paradisi naturali del Touring.  
 
 
Tel. attivo nei giorni del viaggio: 
348.4925708 
 

*** 
 
 

Durante il volo aereo e i viaggi in 
pullman è consigliato indossare la 
mascherina FFp2. 
 
 
NOTE: la tutela dei clienti è la nostra 
priorità, pertanto i programmi 
saranno effettuati rispettando le 
normative in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. In caso 
di disposizioni governative che 
vietassero lo svolgimento dei viaggi gli 
importi versati saranno restituiti ai 
clienti senza l’emissione di voucher. 
Per partecipare ai viaggi, come 
previsto dalla legge, i clienti sono 
tenuti a rispettare le normative 
sanitarie vigenti al momento della 
partenza secondo le disposizioni 
governative. 
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Martedì 16 maggio 2023 (6° giorno) 
MOZIA/MARSALA/SELINUNTE 
Prima colazione in hotel e check-out. In mattinata si effettuerà in barca il giro della 
riserva dello Stagnone che permette di scoprire la bellezza dello Stagnone di 
Marsala e la sua storia. Si avrà la possibilità di ammirare le saline e il paesaggio 
incontaminato della riserva naturale della laguna. A seguire visita della rigogliosa 
isola di Mothia dove, oltre al percorso storico/archeologico (Fortificazioni, Tophet, 
Casermetta, Necropoli, Porta Sud, Porta Nord e Scala Orientale), il suo museo è tra 
i più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. 
Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice 
naturale di grande fascino. Rientro a Marsala, situata nell'area vinicola più 
importante della Sicilia. Impensabile non fare una breve visita ad una cantina per 
conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città prende il 
nome: il "Marsala". Successivamente visita di questa antica città, che fin dal tempo 
dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia della 
nostra isola. Pranzo con degustazione guidata c/o le Cantine Alagna di Marsala. 
Nel pomeriggio visita dell’area archeologica di Selinunte, ritenuta la più 
importante d’Europa per imponenza ed estensione delle sue rovine. Qui si 
distinguono chiaramente due 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.  
Trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per l’imbarco. Partenza per 
Milano Linate con volo ITA delle 19.50 e arrivo alle 21.25 a Linate. 

 
*** 

 

         
 

        


