
 

 

SICILIA 
La più grande isola d'Italia e del Mediterraneo definita come 

un'isola tra cielo e mare 

DAL 17 AL 23 GIUGNO 2019

quota a persona


655€

La quota comprende: volo diretto di a/r da Bologna, bagaglio da 10kg a persona + borsa personale, soggiorno in Hotel 3* varie 
zone della Sicilia secondo itinerario, trasferimento in veicolo privato climatizzato, assicurazione, accompagnatore dall’Italia 
La quota non comprende: biglietti di ingresso nelle attrazioni (visita libera a discrezione del cliente), assicurazione annullamento, 
tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

info@liberamenteviaggi.info

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’



PROGRAMMA DI VIAGGIO  

GIORNO 1:  

Ritrovo a Forlì (orario da concordare) al parcheggio dell’Autostrada per procedere tutti insieme in direzione 

Bologna. 

Partenza dall’Aeroporto di Bologna alle ore 6.30   con arrivo a Palermo alle ore 8. 

Trasferimento dall’Aeroporto al centro della città e per tutto il periodo del soggiorno, incluso nel prezzo. 

Sistemazione in Hotel in posizione centrale. 

Giornata dedicata alla visita del centro storico.  

Camminando andremo a scoprire i siti più importanti di Palermo: 

Cattedrale SS. Maria Assunta, Teatro Massimo, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, Porta Nova, 

Quattro Canti, Chiesa di San Cataldo, Fontana Pretoria, Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, Teatro 

Politeama,  SS. Maria dell’Ammiraglio… Non possono mancare il Mercato di Ballarò e La Vucciria…. ed 

altro ancora! 

Pernottamento in Hotel. 

GIORNO 2: 

Colazione in Hotel e preparativi per la giornata nei dintorni di Palermo. Saremo accompagnati dal nostro 

collega che ci porterà con minibus privato sempre a nostra disposizione. 

Nei dintorni di Palermo ci sono: Monte Pellegrino, Santa Lucia, Santuario di Santa Rosalia, Giardino 

inglese, Catacombe dei Cappuccini, Cattedrale di Monreale.  

Pranzo libero e poi verso il mare: Addaura, Mondello  ci aspettano per goderci un  pomeriggio al mare in 

relax. 

Rientro in serata, cena libera e pernottamento in Hotel. 

GIORNO 3: 

Colazione in Hotel e trasferimento con minibus privato da Palermo verso Custonaci 

Ci spostiamo verso Trapani…. e sempre col minibus privato visiteremo Isole delle Femmine, Capaci, San 

Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, il Tempio Segestà, Scopello, Faraglioni La Tonnara 

Pernottamento in Hotel a Custonaci. 

GIORNO 4: 

Colazione in Hotel e trasferimento con minibus privato da Custonaci a Trapani. 

In giornata passeremo per Tonnara Bonagia, le Saline, per arrivare a Trapani dove ci sistemeremo in Hotel. 

Pranzo libero 

A pomeriggio visita ad Erice, la città ed il magnifico Duomo. 

Rientro, cena libera e pernottamento in Hotel a Trapani. 

GIORNO 5: 

Colazione in Hotel e partenza con minibus privato per Agrigento. 



Durante lo spostamento visiteremo Marsala, Mazzara del Vallo, Eraclea, Siculiana Marina, Capo Rosso, 

Scala dei Turchi, Porto Empedocle (qui si può assaggiare un  ottimo gelato) 

In serata sistemazione in Hotel ad Agrigento 

Rientro per pernottamento in Hotel  

GIORNO 6: 

Colazione in Hotel e giornata dedicata a visitare la città di Agrigento. 

Non mancherà un giro alla Valle dei Templi e Favara 

Pernottamento in Hotel ad Agrigento 

GIORNO 7: 

Colazione in Hotel 

Ci prepariamo a rientrare,e durante il tragitto verso Palermo dall’ entroterra,  vedremo Caltanissetta, 

Cefalù, Bagheria, Monreale  

Ci fermeremo per un pranzo libero lungo il percorso. 

In serata arriveremo all’ aeroporto di Palermo, salutiamo il nostro accompagnatore locale e ci avviamo ai 

preparativi per il rientro.  

Partenza del volo alle ore 22 con arrivo a Bologna alle ore 23.35 

CONSIGLI DI VIAGGIO:  
Portatevi con voi costume, un piccolo ombrello in caso di necessita ed indossate scarpe comode.  

Incluso nella quota:  
Volo diretto da Bologna 
Bagaglio da 10kg + 1 borsa personale  
Soggiorno in Hotel con prima colazione  
Trasferimenti in veicolo climatizzato  
Accompagnatore  
Assicurazione 

Escluso dalla quota:  
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (dove a pagamento) 
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 
meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse.  

Tutti i nostri viaggi di gruppo sono organizzati per #viaggiatori, non sono infatti viaggi per chi è abituato a 
villaggi turistici!  

Noi ci muoviamo principalmente a piedi e con i mezzi pubblici rispettando ed adattandoci ad usi e costumi 
locali. 


