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PROGRAMMA
Palermo, l’arcipelago delle Egadi con l’isola di Favignana, Segesta e il borgo di Erice, Trapani e Torre 
Nubia, Marsala, la Riserva dello Zingaro e San Vito Lo Capo, antica greca Selinunte e Castelvetrano, 
la Via del Sale, l’isolotto di Mothia e Mazara del Vallo col Satiro danzante, il Duomo ed il Chiostro 
di Monreale.
La Sicilia prevalentemente influenzata dalla cultura araba e successivamente da quella normanna, conserva 
ancora oggi numerosi villaggi medievali, zone archeologiche e monumenti oltre agli splendidi scenari marittimi 
delle isole Egadi. Quest’area, praticamente più vicina alla Tunisia che alla penisola italiana, è pervasa da 
un’atmosfera decisamente africana. Nella provincia ci sono villaggi i cui nomi possono essere ricondotti alle 
radici arabe, le feste e le usanze ci riportano indietro alle antiche culture e testimonianze di antichi popoli 
di origine misteriosa come gli Elimi, le ritroviamo in Segesta e nella cittadella sacra di Erice, ora il borgo 
medievale più bello e romantico dell’isola. Non mancano esempi della presenza cartaginese (come in Mozia) 
e di quella araba (come in Marsala e Mazara del Vallo).  Uliveti, vigneti, fertili pianure donano un’indubbia e 
pregiatissima ai vini e al cibo dell’intera area occidentale: il pesce spada, i frutti di mare, il tonno, il couscous 
piatto arabo più tradizionale; il vino di Marsala considerato dal grande Nelson “il vino degno della mensa di 
qualsiasi signore e anche del banchetto degli dei” ed il rinomatissimo vino da dessert di Pantelleria, il vero 
Moscato, quello liquoroso e dolce ad alta gradazione.

Giovedì 5 settembre 2019
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano e partenza con volo di linea per Palermo. Arrivo a Palermo. 
Incontro con la guida e bus locali. Visita panoramica della città di Palermo, distesa tra il golfo tirrenico e la 
corona di monti della Conca d’Oro, con i suoi 
monumenti singolarissimi, l’ineguagliabile 
posizione, la dolcezza del clima ed il rigoglio 
di lussureggianti giardini. In particolare la 
Cattedrale, Il Palazzo dei Normanni, i 4 Canti 
di città. Pranzo libero. Proseguimento verso 
l’area di Marsala. Sistemazione alberghiera. 
Cena con Buffet e pernottamento.

Venerdì 6 settembre 2019
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Trapani e partenza per l’escursione alle isole Egadi con visita  
dell’isola di Favignana, la maggiore dell’arcipelago. Anticamente il nome di Favignana era Aegusa termine 
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che significa farfalla data la forma dell’isola. Il nome 
attuale deriva dal Favonio che è un vento caldo di 
ponente che ne determina il clima molto mite. Visita 
della storica Tonnara di Favignana, di recente 
riaperta alle visite. Pranzo in ristorante con menù 
locale. Nel pomeriggio visita del caratteristico centro 
dell’Isola la chiesa Matrice, dedicata alla Madonna 
Immacolata Concezione, che domina la piazza 
principale del paese. Tempo libero a disposizione. 
Reimbarco per il rientro. Cena con Buffet e pernottamento in hotel.

Sabato 7 settembre 2019
Prima colazione in hotel. Si raggiunge Segesta, 
importante sito archeologico siciliano che trova 
nel Tempio del sec V a.C. la massima espressione 
dell’architettura dorica: è uno dei meglio conservati 
e le colonne non scanalate reggono i due frontoni 
e tutta la trabeazione.  Pranzo in corso di visite. 
Pomeriggio dedicato ad Erice piccola ed affascinante 
cittadina medievale, situata 750 MT. D’altezza e visita 
della Chiesa Matrice. Degustazione di pasticcini alle 
mandorle. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Domenica 8 settembre 2019
Prima colazione in hotel. Partenza per Trapani, già 
porto di Erice e base militare cartaginese. In mattinata 
visita al Museo Regionale Pepoli con particolare 
riferimento alla sezione archeologica, ai manufatti 
artigianali in corallo, alle oreficerie e al settore pittura 
che vanta il “San Francesco che riceve le stimmate” 
di Tiziano. Proseguimento per Torre Nubia ove si 
riprende il tema della riproduzione del sale passando 
in rassegna i materiali del Mulino Culcasi. Rientro in 
hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato a Marsala. 
Visita del centro storico e di una rinomata cantina 
locale, in cui si potranno degustare alcuni dei rinomati 
vini della zona. Cena con Buffet e pernottamento.

Lunedì 9 settembre 2019
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Riserva dello Zingaro con un percorso di circa 45 minuti 
fino ad arrivare alla seconda caletta: un angolo di natura protetta con una flora di oltre 650 specie, una 
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fauna che va dai rapaci alle donnole e 
due piccoli musei sulle attività marinare e 
sulla civiltà contadina. Pranzo in ristorante 
tipico. Partenza per la zona comprendente 
San Vito Lo Capo,  dalla spiaggia bianca, 
inserita in una costa di aspra bellezza e un 
lembo cristallino del Tirreno. In passato 
un borgo di pescatori, oggi meta turistica 
molto frequentata. Rientro in hotel. Cena 
con Buffet e pernottamento.

Martedì 10 settembre 2019
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Selinunte, un lembo di 
antica Grecia in un tratto della costa sud 
occidentale della Sicilia. Visita del parco 
archeologico, il più grande d’Europa.  
Visita specifica dell’Acropoli e della Collina 
Orientale. Tutto il materiale per costruire 
i templi fu ricavato dalle Cave di Cusa. 
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita 
di Castelvetrano in particolare la splendida 
chiesa conventuale di San Domenico. Fu 
la chiesa preferita dai signori locali che 
vollero decorarla con stucchi ed affreschi di 
pregevole fattura eseguiti da Antonino Ferraro da Giuliana nel 1574-’80. È un’opera fondamentale per la 
storia dell’architettura in Sicilia. La visita continua col centro storico che ha come suo baricentro il Sistema 
delle Piazze, dove sono situati diversi dei principali monumenti cittadini: il Palazzo Pignatelli Aragona (su 
preesistente castello Svevo), il Teatro 
Selinus, la Chiesa Madre e la Fontana della 
Ninfa. Rientro in Hotel. 
Cena con Buffet e pernottamento.

Mercoledì 11 settembre 2019
Prima colazione in hotel. Dopo la prima 
colazione si percorrerà la cosiddetta “Via 
del Sale”, che da Trapani conduce a 
Marsala e permette di godere di suggestive 
viste sulle saline di Trapani, Paceco e su 
quelle dello Stagnone. Si arriverà a Mothia 
con una imbarcazione. Visita al museo in 
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cui vi sono testimonianze di antiche civiltà, come quelle fenicia, punica e greca. Oltre 
al museo si possono ammirare gli scavi che conservano i resti della città fenicia. Rientro 
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio si fa tappa a Mazara del Vallo, notevole 
porto peschereccio di fondazione fenicia. Visita del centro antico con le intricate 
strade, i vicoli ciechi ed i cortili che ricordano quella passata epoca araba. Particolare il 
“Museo del Satiro danzante”, che raffigura l’emblema della cultura mediterranea 
esponendo, oltre la preziosa statua, il patrimonio sommerso recuperato nel canale 
di Sicilia rappresentato da alcuni ritrovamenti marini che narrano la lunga via delle 
emigrazioni, argomento di grande attualità alla luce dei continui esodi migratori che 
percorrono il mediterraneo e dei commerci che tanto hanno contribuito a costruire il 
mosaico della nostra cultura.  Rientro in hotel.
Cena con buffet e serata tipica siciliana con gruppo folk.

Giovedì 12 settembre 2019
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Palermo. Al mattino arrivo a Monreale. Visita del famoso Duomo ricco di mosaici e del suo 
bellissimo Chiostro. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Palermo ed imbarco su volo 
di linea per Milano. Arrivo in serata all’aeroporto di Milano.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA 

NON COMPRENDE

 Volo di linea Milano – Palermo a/r (costo stimato alla data odierna € 
300,00) incluso tasse aeroportuali

 Servizio Bus GT per tutta la durata del tour in Sicilia
 Sistemazione presso Hotel Delfino Beach 4 stelle nell’area di  Marsala 

(camere in corpo centrale Lilybeo Superior)
 Trattamento di Pensione completa dalla cena del 05/09/2019 alla prima 

colazione del 12/09/2019
 Prima colazione e pasti con Buffet in hotel
 Bevande ai pasti (vino ed Acqua minerale)
 Serata tipica Siciliana con gruppo Folk
 Guida/accompagnatore Antonio Manganiello
 Servizio Auricolari per l’intero Tour
 Servizio Navigazione per l’Isola di Favignana a/r
 Servizio motobarca per l’Isolotto di Mothia a/r
 Opuscolo informativo sui luoghi del tour
 Assicurazione Sanitaria-bagaglio durante il soggiorno in Sicilia

 Pranzi del 05 e del 12 
Settembre 2019

 Ingressi ai siti 
monumentali

 Tassa di soggiorno in 
hotel

 Eventuale variazione 
costo volo (che potrebbe 
essere anche inferiore e 
sarà ufficializzato con la 
conferma degli operativi)

 Mance e quanto non 
indicato alla voce LA 
QUOTA COMPRENDE

8 GIORNI / 7 NOTTI

SOCI AGOAL AGGREGATI

DOPPIA 1.150* € 1.290 €

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 200 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/12/2018

Supplemento Tassa di Soggiorno in hotel € 2,00 x 5 notti = € 10,00 (costo al 10 Dicembre 2018) 
Supplemento Assicurazione Annullamento Viaggio “Nobis Filo diretto  6002002700/S” € 55,00 
(condizioni di polizza visibili sul sito www.avvenireviaggi.it)

Ingressi ai siti monumentali (costi al 10 Dicembre 2018)
* La Tonnara di Favignana € 6,00
* Sito archeologico di Segesta € 6,00
* Museo regionale Pepoli di Trapani e Museo del Satiro danzante di Mazara del Vallo € 9,00
* Sito archeologico di Selinunte € 6,00
* Duomo di Monreale € 4,00
* Chiostro di Monreale € 6,00
* Museo di Mothia € 6,00
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 10 maggio 2019, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento posti disponibili a:

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949
e-mail: info@avvenireviaggi.it

BONIFICO BANCARIO:
Banca Monte dei Paschi di Siena - Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
CAUSALE: SICILIA 008SIC050919 specificando il NOME E COGNOME dei partecipanti
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia. Saldo entro e non 
oltre il 10 GIUGNO 2019.

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 35 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

SISTEMAZIONI 

Sistemazione presso gli alberghi indicati o similari:

Hotel Delfino Beach 4 stelle nell’area di Marsala (camere in corpo centrale Lilybeo Superior).

Trattamento di Pensione completa dalla cena del 05/09/2019 alla prima colazione del 
12/09/2019

• • • • • • • •



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 5/9/2019 al 12/9/2019, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete control-
lare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

G r a n  t o u r  d e l l a  S i c i l i a  O c c i d e n t a l e


