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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, in collaborazione 

con GPS Viaggi, un tour nella:  

SICILIA OCCIDENTALE 
dal 22 al 28 MAGGIO 2022  

Viene definita Sicilia occidentale quella parte del territorio siciliano che si 
affaccia sulla costa nord-ovest della Sicilia. Essa è costituita dalla città 
metropolitana di Palermo e dai liberi consorzi comunali di Trapani e 
Agrigento, che hanno preso il posto delle tre ex province. Le motivazioni 
della suddivisione in Sicilia occidentale, Sicilia centrale e Sicilia orientale del 
territorio isolano risiedono, principalmente, nella storia antica che divideva 
l'isola in tre valli: Val di Mazara, Val Demone e Val di Noto. L'area in 
oggetto è quella che, tra il VII e il II secolo a.C., fu influenzata dalla cultura 
punica, oltre che successivamente greca. La Sicilia orientale fu invece 
maggiormente sotto influenza ellenica. 

Programma con Orari di massima 

➢ 1° giorno: TORINO > PALERMO > CEFALU’ – 22 maggio 
Ore 5,30 partenza in bus da Moncalieri e trasferimento all'aeroporto di 

Torino Caselle. Incontro con l’accompagnatore , procedure d’imbarco e partenza per la Sicilia. Arrivo a 

Palermo e trasferimento in bus a Cefalù. Pranzo in ristorante. Al termine, visita della pittoresca 

cittadina marinara che custodisce una delle più belle chiese d’epoca normanna. Il Duomo conserva 

nell’abside dei preziosissimi mosaici in stile bizantino, tra cui campeggia al centro la straordinaria figura 

del Cristo “Pantocratore”. In serata sistemazione in hotel nel Palermitano, cena e pernottamento. 

➢ 2° giorno: PALERMO > MONREALE – 23 maggio 
Pensione completa in hotel. Al mattino visita del centro storico del capoluogo siciliano: Chiesa della 

Martorana, San Cataldo, Municipio e Fontana, Piazza dei Quattro Canti, Cattedrale, Palazzo dei 

Normanni, S. Giovanni degli Eremiti. Pomeriggio dedicato al Duomo di Monreale: il capolavoro 

dell’epoca Normanna e Sveva. Le pareti dell’enorme chiesa sono ricoperte di mosaici di scuola bizantina 

e araba tra i più belli al mondo. 

➢ 3° giorno: Parco letterario del Gattopardo > SELINUNTE - 24 maggio 
Colazione in hotel. Partenza per S. Margherita del Belice. Visita al Palazzo Filangeri di Cutò dove 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa trascorse la sua giovinezza e luogo d’ispirazione per il suo romanzo “Il 

Gattopardo”. Si visiteranno: il Museo, per vivere l’esperienza suggestiva delle atmosfere del Gattopardo 

e lo splendido giardino dalle numerose fontane, noto per le sue rare essenze arboree e per la sua 

rigogliosa vegetazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’area archeologica di Selinunte, 

ritenuta la più importante d’Europa per imponenza ed estensione delle sue rovine. Al termine 

proseguimento per il trapanese, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

➢ 4° giorno: ISOLE EGADI (FAVIGNANA /LEVANZO) - 25 maggio 

Colazione e cena in hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motonave per l’isola di 

Favignana, famosa perché qui si pratica la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della 

mattanza. Nel paese si possono vedere: Palazzo Florio (residenza della prestigiosa famiglia e dove 

venivano ospitati principi e nobili dell’epoca), “Stabilimento Florio” (della fine del 1800 dove iniziarono 

la lavorazione del tonno conservato), Piazza principale e Municipio. Si riprende la navigazione, 

costeggiando una serie di meravigliosi anfratti per godere della bellezza di quest’isola. Pranzo frugale a 

bordo (antipasto rustico, penne al sugo mediterraneo, frutta, acqua, vino). Rotta su Levanzo e sosta 
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nel piccolo centro abitato a ridosso nel porto. Durante le navigazioni, ci sarà la possibilità di effettuare 

soste per un bagno. Rientro al porto di Trapani e in hotel. 

In caso di condizioni marine avverse la giornata potrà essere spostata o annullata con 

conseguente modifica del programma. 

➢ 5° giorno: MOZIA (Mothia) > MARSALA > MAZARA - 26 maggio 
Colazione e cena in hotel. Al mattino escursione in barca della riserva dello Stagnone e approdo nella 

rigogliosa isola di Mothia con il suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà 

Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una 

cornice naturale di grande fascino. Proseguimento per Marsala, ingresso dalla Porta del Mare, dove 

passò lo stesso Garibaldi dopo lo sbarco dei “Mille” e visita del pittoresco centro storico, breve visita ad 

una cantina per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro di Mazara del Vallo dove sono visibili 

interessanti edifici arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e barocche. La struttura originaria 

della vecchia città è costituita dalla “Kasbah” con stradine strette e sinuose e caratteristici cortili. 

➢ 6° giorno: SEGESTA > ERICE - 27 maggio 

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione alla zona archeologica di Segesta, uno dei principali 

parchi archeologici della Sicilia, dominato dal grandioso Tempio d’impronta greca. Nel pomeriggio Visita 

di Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato 

tipico, ceramiche finemente decorate, tappeti variopinti tessuti a mano, tradizionali dolci a base di 

mandorla e frutta candita. 

➢ 7° giorno: TRAPANI e SALINE > TORINO - 28 maggio 

Colazione in hotel. Al mattino visita di Trapani, detta anche la "città tra i due mari". Ha un incantevole 

centro storico popolato da antichi palazzi baronali, mura di cinta e torri di avvistamento. Sosta nella 

zona delle Saline dove i Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo tra le vasche 

dell’evaporazione e la raccolta del sale. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Palermo. 

Partenza del volo per Torino. All'arrivo, proseguimento in bus per Moncalieri. 

Quota di partecipazione: € 1.250,00 ...con minimo 25 paganti 

Quota di partecipazione: € 1.200,00 ...con minimo 30 paganti 

• Acconto €375,00 

• Supplementi: per camera singola € 150 (massimo 8 camere) 

• Assicurazione annullamento 4% del totale 

Possono partecipare anche i non iscritti all’UNITRE con un costo aggiuntivo di €35,00. 

Gli interessati devono dare la loro adesione all’UNITRE e versare entro 2 giorni da tale prenotazione, 

l’acconto di €375,00 direttamente all’AGENZIA. Il saldo dovrà essere versato entro il 22 aprile 2022. 

Oltre il 18 febbraio 2022 non saranno più accettate prenotazioni per motivi logistici. 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità: 

− tramite assegno intestato a GPS VIAGGI S.r.l.  

− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia IBAN: IT35T02008 01054 000101583839. 

GPS Viaggi S.r.l. - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 

Inoltre, ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e codice fiscale (per 

poter emettere ricevuta fiscale). 

Hotel selezionati 
❖ PALERMO: Domina Zagarella Sicily o similare (2 notti) 

❖ PETROSINO: Hotel Baglio Basile o similare (4 notti) 

La quota comprende:  

Voli Torino-Palermo A/R. Bagaglio in stiva di 20 kg + bagaglio a mano di dimensioni 40x25x20 cm. Tasse 

aeroportuali. Transfert in bus Moncalieri/Caselle A/R. Tour con pullman privato. Sistemazione in hotel di 4 

stelle in camera a due letti. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Escursione in motobarca 

a Favignana / Levanzo. Giro in motobarca della Riserva dello Stagnone e Traghetto Mothia/Marsala. 

Degustazione di vini in cantina a Marsala. Assicurazione medico/bagaglio. Assicurazione estensione Covid 

in corso di viaggio.  

Guide locali. Accompagnatore. 
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Non Compreso:  
Tasse di soggiorno se previste. Ingressi a pagamento (vedi dettaglio di seguito riportato). Mance. Tutti gli 

extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato né “la quota comprende”.  

INGRESSI AI MUSEI E ALLE ZONE ARCHEOLOGICHE 
in vigore alla data di oggi previsti nel programma base 

• CHIESA DELLA MARTORANA DI PALERMO € 2,00 
• DUOMO MONREALE € 4,00 
• CHIOSTRO DI MONREALE € 6,00 - under 18 gratuiti. In caso di mostre € 8,00 
• MUSEO DEL GATTOPARDO S. MARGHERITA € 4,00 
• PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE € 6,00 - under 18 gratuiti 
• NAVETTA ACROPOLI PARCO ARCH. SELINUN. € 2,00 

• PEDAGGIO ISOLA DI MOTHIA € 6,00 - € 5,00 per under 18 
• ZONA ARCHEOLOGICA DI SEGESTA € 6,00 - under 18 gratuiti 
• NAVETTA ANFITEATRO DI SEGESTA € 1,50 
• CATTEDRALE DI ERICE €1,50 (minimo 15 pax) 

Gli importi degli ingressi ai suddetti siti verranno raccolti direttamente dall’accompagnatore. 

Nota: Gli orari dei voli sono soggetti a riconferma. Le visite potrebbero subire variazioni 

rispetto all’ordine indicato. 

Penalità  
Nessuna penale per annullamenti sino a 60 giorni prima della partenza. Al Cliente che receda dal contratto 

prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate nelle Condizioni generali di contratto di vendita di 

pacchetti turistici all’art. 10, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 

7, la penale nella misura di seguito indicata:  

a) da 60 a 31 giorni prima della partenza, 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;  

b) da 30 a 21 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;  

c) da 20 a 06 giorni prima della partenza, 75% della quota di partecipazione e dei supplementi;  

d) negli ultimi 5 giorni prima della partenza, 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771e-

mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

