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TOUR SICILIA OCCIDENTALE 

8 giorni e 7 notti 
 

 
 

Giorno 1 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Palermo ritirerete l’auto a noleggio che abbiamo prenotato per voi prima di recarvi 
presso l’hotel a voi riservato in centro città.  In base all’orario di arrivo del vostro volo avrete a disposizione 
il pomeriggio libero per una prima visita libera della città o per rilassarvi in spiaggia. Rientro in hotel e cena 
libera. Pernottamento presso l’hotel a voi riservato. 
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Giorno 2 – Saline, Marsala ed Erice 

 
Dopo una tipica colazione siciliana in hotel inizierete il vostro tour. 
A bordo della vostra auto ed in compagnia di una guida locale vi dirigerete verso le Saline della Laguna 
situate sul litorale che collega Trapani con Marsala. Un territorio unico di fronte l’isola di Mothia, lungo la 
famosa “via del sale”. I suggestivi mulini a vento fanno da cornice ad un paesaggio fatto di vasche, canali, 
cumuli e mucchi si sale. Nel pomeriggio vi sposterete tra Marsala ed Erice, due tappe fondamentali della 
Sicilia Occidentale, per poi fare rientro in hotel in serata. 
Cena libera e pernottamento. 

 
Giorno 3 – Escursione a Favignana 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Vi sposterete in auto verso il porto di Trapani da cui partirete a bordo di un aliscafo per giungere sulla 
magnifica isola di Favignana, da tutti riconosciuta come la perla delle isole Egadi, caratterizzata da 
spiagge di sabbia bianca e grotte che dominano le acque cristalline. I bambini potranno divertirsi giocando 
in tutta tranquillità mentre i più grandi si potranno rilassare sotto i raggi del sole. In giornata farete anche 
visita alla tonnara di Favignana, famosa per i metodi di conservazione del pescato. 
In serata rientro al porto per poi tornare in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 

 
Giorno 4 – Scopello e Riserva dello zingaro 

 
Farete colazione tutti insieme in hotel per poi spostarvi, sempre a bordo della vostra auto, verso Scopello. 
Una volta arrivati in città verrete immediatamente colpiti dalla bellezza di questo antico borgo del 600 
affacciato su una baia spettacolare. Luci, colori e profumi ne fanno una delle tappe più apprezzate della 
Sicilia Occidentale.  
In compagnia di una guida naturalistica farete visita alla Riserva dello Zingaro, un vero e proprio angolo di 
paradiso, caratterizzato da rocce calcaree, una vegetazione selvaggia che domina le meravigliose acque 
incontaminate. Durante la giornata avrete la possibilità di sostare qualche ora San Vito lo Capo ber fare un 
bagno. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena libera e pernottamento. 

 
Giorno 5 – Visita guidata a Trapani e Selinunte 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Durante questa giornata farete visita, accompagnati da un’esperta guida locale, alle città di Trapani e 
Selinunte, dove esplorerete l’omonimo parco archeologico. Un luogo unico, dove il tempo è sospeso, 
immerso in un’altra dimensione: la Grecia di Sicilia trova qui uno dei più alti e grandiosi esempi di 
integrazione tra urbanistica, architettura e paesaggio dell’intero Mediterraneo. 
Nel tardo pomeriggio arriverete presso l’hotel a voi riservato ad Agrigento. 
Cena libera e pernottamento. 
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Giorno 6 – Scala dei Turchi e Valle dei Templi 

 
Dopo una bella colazione presso il vostro hotel le due nuove tappe per questa giornata saranno la Scala dei 
Turchi e la Valle dei Templi di Agrigento. Sarete sempre guidati da racconti di una guida che sapranno 
appassionare grandi e piccoli. La prima è nota per la sua bellezza forgiata dalle onde e dal vento in milioni 
di anni e per aver fatto da set a molti film, caratterizzata dalle sue bianche pareti di roccia bianca che 
dominano le bellissime acque sottostanti. 
Nel pomeriggio vi sposterete presso il parco archeologico  della Valle dei Templi, caratterizzato 
dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie di importanti templi dorici del periodo ellenico. 
Rientro in hotel in serata. 
Cena libera e pernottamento. 
 
 
Giorno 7 – Visita guidata di Palermo 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Dedicherete la giornata alla visita guidata di Palermo, splendido capoluogo della Sicilia occidentale. 
Durante la visita farete ingresso al Duomo di Monreale, famoso per la sua architettura esterna ed i suoi 
affreschi interni. 
Avrete poi del tempo libero per fare shopping o rilassarvi in una delle spiagge della città. 
Cena libera e pernottamento presso l’hotel di Palermo a voi riservato. 

 
Giorno 8 – Partenza  
 
Una volta terminata la colazione, vi recherete in aeroporto per rilasciare l'auto e prendere il volo di rientro. 
Per chi avesse il volo nel pomeriggio o in serata potrà godersi un’ultima visita della città prima di recarsi in 
aeroporto. 


