22/29 NOVEMBRE 2020
QUELLO CHE NON CONOSCETE DELLA TRINACRIA
SICILIA - TOUR ENOGASTRONOMICO, CULTURALE E DI GRAN BENESSERE
UN VIAGGIO NELLA STORIA TRA ARABI, NORMANNI CARTAGINESI E FENICI

1° GIORNO partenza da Milano Malpensa con volo per Palermo.
All‟arrivo partenza con il bus che ci portera‟ a scoprire la Palermo nota e quella insolita.
Palermo nel patrimonio UNESCO, il percorso arabo normanno nella World Heritage List. Il percorso arabo normanno di Palermo, Cefalù e
Monreale diventa patrimonio dell'Umanità: lo ha stabilito il Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco.
Possibilita‟ di viaggiare attraverso le Madonie. Si tratta di una dorsale montuosa che fa parte dell‟appennino siciliano, uno dei più apprezzabili
paesaggi naturalistici dell‟intera regione dove sara‟ possibile degustare la Manna.
Noto come „Nettare degli Dei‟, la Manna di Sicilia è un prodotto tipico dell‟isola.
La raccolta della manna risale presumibilmente alla dominazione islamica (IX-XI secolo d.C.)
Visite guidate e al termine sistemazione in hotel 4**** a Palermo.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO Trattamento di mezza pensione.
Alla scoperta della Palermo insolita, meraviglie quasi sconosciute, come il neo restaurato Palazzo Chiaramonte Steri, dove si trovava il tribunale
della Santa Inquisizione con lo spaventoso Carcere dei Penitenziati. Visiteremo la Palazzina cinese con il giardino.
Proprio sul retro della Palazzina Cinese, al confine con il famoso Parco della Favorita, si trova un giardino in stile italiano che fa parte del
palazzo che anticamente fungeva da residenza del re Ferdinando IV Di Borbone. Il giardino è decorato con siepi, fontane, alberi e labirinti che
formano un disegno orientale
Street food – light brunch focacceria San Francesco incluso
Visiteremo le impressionanti catacombe dei Cappuccini con gli 8.000 cadaveri in esposizione e la piccola Rosalia Lombardo, detta “la bella
addormentata”..
3° GIORNO Trattamento di mezza pensione. Alla scoperta della gastronomia, percorrendo Il mercato di Ballaro‟ che si estende dalla
Casa Professa (visita) ai bastioni di corso Tukory
verso Porta Sant'Agata. Ballarò è il più antico tra i mercati
della città frequentato giornalmente da centinaia di persone, animato dalle cosiddette abbanniate, cioè dai chiassosi richiami dei
venditori che, con il loro caratteristico e colorito accento locale,
cercano di attirare l'interesse dei passanti.
Street food – light brunch Antico mercato del capo incluso
Proseguimento delle visite alla Cattedrale, quattro canti, chiesa della Martorana e il centro storico.
Possibilita‟ di sosta libera per una merenda a base di torta 7veli alla celebre pasticceria Cappello..
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO partenza con il bus per ERICE, un sito di una bellezza indimenticabile caratterizza questa antica città fenicia e greca, arroccata
a 751
m di altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare a terrazza sul mare. Durante la visita
sara‟ possibile degustare ed acquistare prodotti dolciari tipici siciliani, dolci artigianali. Degustazione dolciaria inclusa

Proseguimento delle visite nella bellissima TRAPANI con una sosta nella chiesa delle anime del Purgatorio, con i venti Misteri, sacri
gruppi esposti all‟interno.
Al termine delle visite proseguimento verso l‟interno e sistemazione nelle camere del bellissimo Baglio Basile
Nella terra del vino e del mare, circondata da vigneti, palme secolari e oliveti, l‟Hotel Baglio Basile e una splendida e maestosa
dimora di fine Ottocento, che domina l‟intero territorio circostante.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO Trattamento di mezza pensione.
Partenza per MAZARA DEL VALLO visita al SATIRO DANZANTE – Kasbah e centro storico – porto dei pescherecci.
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Al rientro in hotel tempo a disposizione per il relax nella bellissima SPA.
Cena e pernottamento
6° GIORNO Partenza per Marsala e visita prenotate presso le cantine FLORIO
Il Gruppo Duca di Salaparuta riunisce tre brand storici che rappresentano la Sicilia e l‟Italia nel mondo: Corvo e Duca di Salaparuta,
nati nel 1824, e Florio
nato nel 1833.
La visita guidata all’interno delle Cantine Florio è un viaggio che inizia davanti ai maestosi tini giganti, costruiti alla fine
dell‟800 e ancora utilizzati per l‟affinamento del marsala, e prosegue all‟interno delle 3 affascinanti bottaie, lunghe 165 metri e
intervallate da ben 104 arcate, sotto cui si allineano 1.400 caratelli e circa 600 fra botti e tini di diversa capacità in cui vengono
custoditi, nel silenzio e nella calma immobilità, circa 5.500.000 litri di marsala.
Nel pomeriggio visita alla riserva dello stagnone sulla via del sale e gita col piccolo battello che conduce a Mothia, uno dei siti
archeologici più importanti al mondo: Mozia (Mothia, Motya).
Fondata dai Fenici intorno all‟VIII sec a.C., sulla piccola isola di San Pantaleo, sita tra la terraferma e l‟isola Longa, Mozia divenne
una delle più floride e conosciute colonie fenicie del Mediterraneo.

Il Kothon, Il Tofet, un‟area sacra dedicata al dio Baal Hammon che si estendeva tra le mura e la costa settentrionale. Vi si trovano
numerose steli e cippi con tombe di bimbi uccisi in sacrificio al Dio. La Necropoli arcaica è una vasta zona a nord dell‟isola le cui
tombe erano scavate nella roccia o nella terra. Questa zona fu attraversata successivamente dalla cinta muraria che ne lasciò fuori
alcune tombe.
La Strada sommersa serviva a collegare l‟isola alla terraferma. Tramite questa unica via venivano trasportate con grandi carri le
merci e i raccolti. Lunga 1,7 km e larga 7 metri fu realizzata nel VI secolo a.C.
Street food : aperitivo al tramonto sulle saline di Marsala
Rientro al baglio per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alle visite nella Valle del Belice.
Visita alle cave di CUSA. Si tratta delle cave dell´antichità tra le più famose al mondo. Gli arabi le chiamavano ramuxara, a noi
sono invece note come Cave di Cusa (dal nome del proprietario dei fondi in cui si trovano).
Chiunque visiti questo suggestivo ambiente ha l´impressione che il cantiere sia ancora in efficienza e che i lavori sospesi nel 409
A.C. debbano riprendere da un momento all'altro. Le cave furono infatti abbandonate improvvisamente a causa della guerra contro i
Cartaginesi che, presa di sorpresa la città di Selinunte, la distrussero completamente.
Proseguimento delle visite al parco archeologico di SELINUNTE, l'area archeologica più grande d'Europa. Mito, leggenda,
storia, cultura: il Parco di Selinunte è tutto questo ed altro ancora. Uno scrigno di tesori lontani millenni eppure ancora così vivi,
immanenti. 270 ettari che raccontano una delle più fiorenti civiltà classiche del Mediterraneo.
Al rientro tempo per il relax nella SPA del baglio. Cena e pernottamento
8° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per CASTELVETRANO e tempo dedicato alle
visite
Possibilita‟ di sosta Grande Cretto di Burri:, un enorme lenzuolo sepolcrale che ricopre interamente le rovine dell'antica
Gibellina distrutta dal terremoto. Questo esempio di "land art" è opera di Alberto Burri, ed è oggi sede di numerose rassegne
teatrali.
Sosta al Castello Grifeo di PARTANNA.
Arrivo all‟aeroporto di Palermo in tempo per il volo di rientro su Milano Malpensa

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.000
Sulla base di 30 paganti
LA QUOTA COMPRENDE
SERVIZI INCLUSI :
Volo Milano Malpensa Palermo a/r
1 bagaglio a mano per ogni passeggero + 1 bagaglio stivato da 15 kg per ogni camera
Guida locale ogni giorno
Sistemazione in hotel in camera doppia
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4**** a PALERMO 3 notti
SISTEMAZIONE AL BAGLIO BASILE 4 notti
in camere doppie / matrim
Trattamento di mezza pensione – cena in hotel . bevande incluse
N° 4 Street food - light brunch durante il corso delle escursioni :
Palermo mercato
Focacceria San Francesco
Erice
Saline di Marsala
Imbarcadero per isola di Mozia
Accompagnatore a seguito del gruppo
Assicurazione sanitaria - bagaglio
-
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SUPPLEMENTI :
Camera singola € 210
Assicurazione annullamento per motivi di salute € 40
Assicurazione annullamento – inclusi rischi da COVID € 70
Bagaglio supplementare stivato da 15 KG circa €50
LA QUOTA NON COMPRENDE
Gli ingressi
Le mance
Gli extra in genere

ATTENZIONE IL PROGRAMMA POTRA‟ SUBIRE MODIFICHE PER VARIAZIONI OPERATIVE
RICHIESTA ACCONTO € 200 per persona
SALDO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
CONDIZIONI DI PENALE
Acconto non rimborsabile
50% di penale – 30 giorni prima della partenza
75% fino a 7 giorni dalla partenza
Nessun rimborso dopo tali termini
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