
NELLA TERRA DEGLI ELIMI 
Un weekend sulla costa occidentale siciliana 

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 

Con mezzi 
propri* 

1 giorno: Scopello - Erice 
Incontro con il nostro accompagnatore e visita di Scopello, delizioso 
borgo sulla costa trapanese, con i caratteristici faraglioni, sede di una 
importante tonnara (non più in attività). Al termine trasferimento a 
Erice e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina, 
incantevole centro dall’aspetto medievale, arroccato a 750 m. s.l.m. In 
serata trasferimento in hotel, sistemazione in camera riservata, cena e 
pernottamento. 

2 giorno: minicrociera Egadi (salvo condizioni marittime avverse) 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Trapani per 
l’imbarco sulla motonave per Favignana alle ore 9.30 circa, con arrivo 
previsto per le 10.30. Tempo libero per passeggiare lungo le vie 
brulicanti di negozietti  o visitare il Museo del Tonno Florio. Partenza da 
Favignana alle ore 12:30; si costeggerà l´isola fermandosi presso le 
calette più incantevoli, dove sarà possibile fare il bagno. Seguirà il 
pranzo a bordo. Al termine si farà rotta verso Levanzo, con sosta di 

circa un´ora per visitare il villaggio e gustare il celebre gelato 
artigianale. Si ripartirà da Levanzo intorno alle ore 16 con sosta per un 
altro tuffo in mare. Arrivo al porto di Trapani alle ore 17.45 circa. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 giorno: Mozia – Marsala  
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta 
dell’area lagunare dello Stagnone, presso cui sorgono le Saline - ancora 
in attività. Imbarco sul traghetto per l’isola di Mozia, antico centro 
punico-greco, per visitare l’area archeologica e il museo. Al termine 
trasferimento a Marsala e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
passeggiata in centro per conoscere la città, di antica fondazione, che 
vide lo sbarco dei Mille. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
4 giorno 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Congedo dal nostro 
accompagnatore e fine dei nostri servizi. 

La quota comprende: 

 Assistenza di un nostro accompagnatore per l’intero tour 

 sistemazione in hotel *** in camera doppia con servizi 
privati  

 pensione completa come da programma con bevande 
(acqua e vino) 

 Ingresso Scopello 

 Traversata e pedaggio per Mozia 

 Minicrociera alle Egadi 

 Assicurazione medico e bagaglio 

La quota non comprende: 

Tassa di soggiorno da pagare in loco, trasporto, ingressi non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra di carattere personale e 
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

*Possibilità di realizzazione dell’escursione con auto a noleggio, con o senza conducente. Il costo del servizio sarà quotato a parte. 

Quota individuale di partecipazione 909 € per min. 2 persone 


