
SICILIA OCCIDENTALE 

Per informazioni: 

Platani Travel T.O. 
Corso Francesco Crispi, 123 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) tel. 0922 904531  

info@platanitravel.it - booking@platanitravel.it - www.platanitravel.it 

1 giorno: arrivo 
Arrivo a Palermo, incontro con il nostro accompagnatore e sistemazione in hotel. 

2 giorno: Palermo – Monreale 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita del capoluogo siciliano, per 
scoprirne alcuni dei luoghi e monumenti più rappresentativi, in particolare della tradizione 
arabo-normanna. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo nella vicina Monreale per 
ammirare lo stupefacente Duomo normanno. In serata, rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

3 giorno: Scopello - Erice 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Ci dirigeremo verso Scopello, delizioso 
borgo sulla costa della provincia di Trapani, con i caratteristici faraglioni, sede di una 
importante tonnara (non più in attività). Pranzo libero. Nel pomeriggio ci trasferiremo a 
Erice, incantevole cittadina dall’aspetto medievale, arroccata a 750 m. s.l.m. In serata 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4 giorno: giornata libera 
 Prima colazione in hotel e giornata libera. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
Escursione facoltativa: Egadi 
Minicrociera a Levanzo e Favignana per ammirare le spiagge paradisiache e passeggiare per 
le vie brulicanti di negozietti e gelaterie artigianali. Effettueremo una visita alla Grotta del 
Genovese di Levanzo, dimora paleolitica decorata con antichi graffiti e pitture. Pranzo in 
ristorante. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5 giorno: Stagnone – Mozia – Marsala - Sciacca 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partiremo alla volta dell’area lagunare dello 
Stagnone, presso cui sorgono le Saline - ancora in attività. Da qui prenderemo il traghetto 
per l’isola di Mozia, antico centro fenicio-greco. Pranzo libero. In seguito ci sposteremo a 
Marsala per una passeggiata in centro. Al termine partenza per Sciacca e passeggiata in 
città. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

6 giorno: Valle dei Templi - Agrigento  
Prima colazione in hotel. In mattinata visiteremo i monumentali templi dorici della Valle dei 
Templi di Agrigento. Pranzo libero. Al termine proseguiremo con la visita del centro storico 
di Agrigento. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7 giorno: Mussomeli – Cammarata – Santo Stefano Quisquina - Teatro 
Andromeda 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Le escursioni di questa giornata ci 
condurranno nell’entroterra siciliano inedito. Visiteremo il trecentesco castello 
manfredonico di Mussomeli. Faremo poi tappa a Cammarata, dove gusteremo un tipico 
pranzo siciliano. Al termine ci sposteremo verso Santo Stefano Quisquina per visitare 
l’eremo di Santa Rosalia. Nel pomeriggio visiteremo lo stupefacente teatro Andromeda, 
scenografica e struggente opera in pietra, sospesa a 1000 metri nel cuore dei Monti Sicani. 
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

8 giorno: partenza 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento presso l’aeroporto di 

Palermo, imbarco e fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE 

Soggiorno in hotel 3 o 4 stelle in camera doppia con servizi 
privati 
Pullman a disposizione per tutta la durata del tour 
Trattamento di mezza pensione + 1 pranzo a Cammarata 
Assistenza di un nostro accompagnatore 
Assicurazione bagaglio e medico no - stop 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Volo aereo, transfer da/per aeroporto, pranzi, escursioni 
facoltative, ingressi non menzionati anche se oggetto di visita 
del programma, facchinaggi, mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
Partenza garantita al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 


