1° giorno – ARRIVO + Palermo
Arrivo in apt di Palermo. Incontro con la guida e visita del centro storico della città, in particolare la Cattedrale dal
tipico stile arabo normanno, il palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, la Chiesa della Martorana.
Dall’esterno visita del Teatro Massimo, la famosa Pza Pretoria con la bellissima fontana ed i quattro canti di città.
Passeggiata per lo shopping nelle eleganti vie del centro storico. Possibilità di visita del caratteristico mercato di
Ballarò il più antico tra i mercati della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio attraversando il Parco della Favorita si
raggiungerà Monte Pellegrino, a seguire visita del Santuario di Santa Rosalia, patrona della città. Proseguimento per
Mondello e tempo libero per visitare il borgo marinaro, famosa località turistica balneare, caratterizzata da un golfo
sabbioso dai colori tropicali. Sistemazione in Hotel per cena e pernottamento.

2° giorno – VISITA Monreale-Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Monreale e visita del Duomo con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro
Benedettino. Proseguimento per Cefalù. Pranzo in 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
sec., splendido esempio di un’architettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti, il suo prezioso
portale. Percorrendo le vie del centro storico si potranno ammirare i resti del duecentesco Osterio Magno che,
secondo la leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero II; ed il Lavatoio Medievale. Rientro in Hotel per cena e
pernottamento

3° giorno – VISITA Segesta – Trapani - Erice
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio più
importante è il Tempio Dorico che sorge su di un’altura in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Possibilità di
visita del Teatro Greco del II sec. a.C. interamente scavato nella roccia. Proseguimento per Trapani e 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, paesaggio suggestivo caratterizzato da saline e mulini a vento. Pranzo in 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.
Trasferimento in Hotel per cena e pernottamento.

4° giorno –VISITA Mozia -Marsala
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della rigogliosa isola di Mothia e del suo museo, tra i più interessanti per
la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Rientro a Marsala, situata nell’area vinicola più
importante della Sicilia nota per il famoso omonimo vino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Marsala, con il
suo interessante centro storico racchiuso tra Porte e Bastioni che immettono in stradine dove si affacciano Palazzi
Spagnoli, Chiese e Monumenti. Di particolare rilievo sono il complesso monumentale San Pietro, il Teatro Comunale
del sec. XVIII e l’ ex Convento dell’ Itria e la Chiesa Madre. Possibilità di visita del Museo Baglio Anselmi che ospita il
relitto di una Nave punica. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno – VISITA Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento e visita della mitica Valle dei Templi proclamata patrimonio
dell’umanità In particolare si visiteranno: il Tempio della Concordia, il Tempio di Giunone, il Tempio di Castore e
Polluce e le rovine del Tempio di Giove. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico di Agrigento,
caratterizzato dalla presenza di stretti vicoletti e piazzette particolari incastrati in una struttura urbana di origine
araba. Visita della Cattedrale di San Gerlando, della Chiesa di Santa Maria dei Greci. Al termine breve sosta a
Realmonte per ammirare dall’alto la Scala dei Turchi. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

6° giorno – VISITA Castellamare del Golfo -Scopello - San Vito lo capo
Prima colazione in hotel. Partenza per Castellammare del Golfo, ridente cittadina del trapanese dal tipico aspetto di
borgo marinaro, incastonata in un contesto paesaggistico di grande fascino tra mare ed alture montuose. Ospitato
nell’antico castello a Mare si visiterà il Museo etno-antropologico “Annalisa Buccellato”. Dedicato ai diversi aspetti
della civiltà siciliana. Successivamente, visita del tipico Villaggio di Scopello e della costa sottostante, con sosta per
ammirare dall’alto la Tonnara con i suoi magnifici faraglioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per San
Vito Lo Capo stupenda località costiera, famosa per la bianchissima spiaggia di sabbia fine e il mare dal colore azzurro
intenso. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

7° giorno – VISITA Mazzara del Vallo - Selinunte
Prima colazione in hotel, check out; e visita di Mazara del Vallo nel cui centro storico sono visibili interessanti edifici
arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e barocche. Pranzo in ristorante. 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 e l’Acropoli, che sorgeva in alto, a
picco sul mare. Trasferimento all’aeroporto di Palermo per il rientro.

MIN. 20 ……… ……………. € 1200,00
(con bagaglio a mano. Eventuale valigia in stiva da concordare al momento della prenotazione )
Suppl. singola (max 4) € 140,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• bus per intera durata del tour, inclusi i trasferimenti APT7Htl andata e ritorno
• Volo aereo Ryanair
• transfert Prato apt Prato
• sistemazione in camere doppie con servizi privati
• pasti in Hotel come da programma
• pranzi in ristorante a Cefalù, Trapani, Marsala, Agrigento, Castellammare del Golfo, Mazzara del
Vallo
• bevande nel corso dei pasti ¼ vino e ½ minerale
• tutti gli ingressi previsti nel programma
• Servizio di guida locale intera giornata per tutta la durata del tour
• assicurazione medico – bagaglio
• Polizza contro rischi annullamento per motivi di malattia certificati
• Degustazione di vini in cantina a Marsala

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•

Tassa di soggiorno nominale da pagare in loco presso gli hotel.

IL TOUR POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI NELLA SEQUENZA DELL’ITINERARIO INDICATO MANTENENDO
COMUNQUE INALTERATO IL PROGRAMMA DELLE VISITE.

O.T.:“Aurora Viaggi” – Agenzia Viaggi – Prato
Per informazioni e prenotazioni Giuseppe 3334062870
www.ilmondodellaurorara.it

e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it
si riceve in Via Montalese 338 (Maliseti) il Martedì e il
Venerdì intera giornata.

