
 
CAMMINARE  IMMERSI NELLA  STORIA E NELLA CULTURA 

DELLA SPETTACOLARE  SICILIA OCCIDENTALE  
UN MIX TRA SPORT, GASTRONOMIA E RELAX, dal 10 al 17 ottobre 2021 VISITANDO: 

MONTECASSINO PALERMO  CEFALU’  MONDELLO  MONREALE  SEGESTA CALATAFIMI  ERICE TRAPANI  FAVIGNANA   

LEVANZO  SELINUNTE  MARSALA  MAZZARA DEL VALLO  LAGUNA DELLO STAGNONE  MOZIA REGGIA DI CASERTA                                                  

PROGRAMMA 

1° giorno – domenica 10/10 -:  RIMINI – MONTE CASSINO - NAPOLI   

- Ore 6,00 partenza da Rimini Piazzale L.. Tosi  con pullman G.T. per Abbazia  Monte Cassino;   

   Pranzo e visita guidata.  A seguire trasferimento al porto di Napoli.  

   Imbarco in cabine doppie  ex/int. su  traghetto Tirrenia per Palermo. Ore 20.00 Partenza per Palermo. 

 2° giorno – lunedì 11/10 -: CEFALU’– TREKKING SULLA ROCCA - MONDELLO 

- Ore 06.30 Arrivo e sbarco porto di Palermo – colazione e partenza per Cefalù. 

  Visita guidata della città e camminata facoltativa sulla Rocca “punto panoramico mozza fiato”. 

   Pranzo in ristorante tipico sul mare per degustare la cucina siciliana di pesce. 

- Pomeriggio transfert passando da Mondello  in hotel  4 *  Isola delle Femmine (PA) e pernottamento HB 
3° giorno – martedì 12/10  : VISITA CULTURALE  - MONREALE – PALERMO 

-Mattino visita guidata Duomo di Monreale, a seguire visita guidata  a Palermo: Palazzo dei   Normanni,  

 Cappella Palatina, Cattedrale, 4 Canti, piazza Pretoria, chiesa barocca Santa  Caterina pranzo libero al  

 “miglior Street food del mondo”. In serata rientro hotel Isole delle Femmine. 

4° giorno  - mercoledì 13/10  : SEGESTA – CALATAFIMI – ERICE - TRAPANI  

-Mattino visita guidata parco archeologico di Segesta. Proseguimento per Erice passando da Calatafimi,     

   pausa pranzo c/o ristorante convenzionato. Pomeriggio visita guidata Erice e Trapani.  

  In serata pernottamento e cena c/o hotel Fantastico 4* a Petrosino (TP).                                                     

5° giorno – giovedì 14/10 : FAVIGNANA - LEVANZO 

- Mattino Trasfert  al porto di Trapani per escursione in battello per la visita di Favignana, Levanzo, Cala   

  Rossa,  Bue Marino e  Cala Azzurra. Soste con possibilità di balneazione, visita facoltativa ex tonnara di  

  Favignana. Pranzo a bordo che prevede:  Primo  di pasta  con pesto  alla Trapanese e  frutta fresca di stagio-  

   ne. il vino è servito durante il pranzo, l’acqua è sempre a disposizione per tutta la durata dell’escursione.  

  L’uscita è condizionata a fattori meteo del momento. A bordo uno speaker spiga l’itinerario, a terra visite in   

  autonomia. In tardo pomeriggio rientro in hotel a Petrosino (TP) pernottamento. 

6° giorno – 15/10 : SELINUNTE – MARSALA – MAZZARA DEL VALLO 

-Mattino visita guidata parco archeologico Selinunte, pausa pranzo in ristorante panoramico, pomeriggio 

visita guidata Marsala e Cantine Florio con degustazione base, tardo pomeriggio visita Mazzara del Vallo.    

In serata rientro hotel a Petrosino e consueta cena di saluto ai partecipanti (in abbigliamento Pedivella) . 

7° giorno – venerdì  16/10 : LAGUNA DELLO STAGNONE – MOZIA - PALERMO 

-Mattino visita Laguna dello Stagnone, e visita guidata Mozia, pausa pranzo in hotel a  Petrosino, transfert  

 porto di Palermo, ore 18.00 imbarco  in cabine doppie ex/int. su traghetto per Napoli, partenza ore 20.30 . 

8° giorno – sabato -17/10 : PORTO DI NAPOLI  – REGGIA DI CASERTA - RIMINI 

- Ore 06.30 arrivo e sbarco porto di Napoli, colazione e transfert  Reggia di Caserta, pranzo in ristorante 

  convenzionato. A seguire partenza per Rimini, soste di servizio lungo il tragitto arrivo circa ore 21.00 

Supplemento camera singola € 150,00, alimentazione particolari su richiesta. 
 

La quota comprende: Viaggio in bus GT, parcheggi, Traghetto veloce Napoli - Palermo A/ R con sistema-

zione in cabine doppie interne ed esterne da scambiare a tratta. Hotel 4 stelle 1/2 pensione bevande 
incluse. Pranzi a: Montecassino, Cefalù (pranzo full di pesce), Erice, Selinunte, Petrosino, Caserta, sup-

plemento cena tipica di saluto. Bevande: ¼ vino ½ acqua e caffè ai pasti. Colazioni del 10, 11,e 17, 

Escursioni in battello isole Egadi con pranzo a bordo.  Guide e radioguide per tutta la durata del tour. 
Ingressi: Abazia di Montecassino, Duomo e visita Rocca Cefalù, Duomo di Monreale, Palazzo dei Nor-

manni e Cappella Palatina, Chiesa di Santa Caterina Palermo, Parco archeologico di Selinunte, Segesta, 

degustazione e visita guidata cantine Florio. La quota non comprende: mance e quanto non elencato sopra.   

Per partecipare si dovrà essere vaccinati e/o comunque in regola con le disposizioni in vigore al momento 

Organizzazione generale La Pedivella ASD- Collaborazione tecnica CARAVANTOURS - BUSFORFUN  

http://lnx.usticalines.it/cms/%20https:/www.mareandmoretour.it/da-non-perdere/cala-rossa-2
http://lnx.usticalines.it/cms/%20https:/www.mareandmoretour.it/da-non-perdere/cala-rossa-2
https://www.mareandmoretour.it/da-non-perdere/bue-marino-favignana-6

