
        PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 
 

                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 
                          www.personal-tour.it    e-mail:  vacanze1@personal-tour.it  

 
 

SICILIA OCCIDENTALE 
e 

ISOLE  EGADI 
 

24 - 29 Giugno 2016  
 

6 giorni  
 
1° giorno:   LOCALITA’ DI PARTENZA / SEGESTA / TRAP ANI / ERICE 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano.  Operazioni di imbarco e partenza per Palermo. 
All'arrivo, partenza per Segesta centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio più’ importante è il 
Tempo Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di  una altura, in un paesaggio lussureggiante e 
ricco di fascino. Proseguimento per Trapani. Saline e Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo.  
Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del Museo del Sale dove vengono conservati gli  antichi 
attrezzi da lavoro  per l’estrazione del sale. Dopo pranzo salita ad Erice che conserva  intatto il fascino di antico 
borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti 
tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Sistemazione in Hotel a Mazara del 
Vallo.  Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:   ISOLE EGADI: FAVIGNANA E LEVANZO 
Prima colazione.  
Trasferimento al porto di Trapani e imbarco sulla motobarca per l’isola di Favignana. 
L’Isola è famosa perché qui si pratica ancora la tradizionale pesca del tonno,  seguendo  l’antico  rito della 
mattanza. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) e 
l’antica tonnara. Durante un giro in motobarca, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e con 
una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno della bellezza di questa Isola. Consigliamo di 
portare pinne e maschere per ammirare i fondali  che ospitano un grande varietà  di flora e fauna marina. 
Pranzo frugale a bordo. Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo. Sosta per il 
bagno  (tempo permettendo) nelle splendide acque di cala Minnola. Imbarco per Trapani o Marsala. Rientro 
in Hotel , cena e pernottamento: 
 
3° giorno:   RISERVA DELLO ZINGARO / S.VITO LO CAPO  
Prima colazione. In mattinata trasferimento in pullman al porto di S.Vito lo Capo. Imbarco e visita della costa 
antistante la riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia con 7 km. di costa frastagliata, ricca di 
calette, aspri scogli e faraglioni. Sosta per un bagno. Pranzo frugale a bordo. Rientro a San Vito lo Capo, tipico 
villaggio di pescatori. Qui si potrà  girovagare nella famosa e bella località nalneare, prendere il sole nella 
rinomata spiaggia bianca o nuotare nelle limpide ed azzurre acque. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
   
4° giorno:   MOTHIA / MARSALA / MAZARA DEL VALLO 
Prima colazione. In mattinata visita della rigogliosa isola di Mothia e del suo museo, tra i più interessanti per 
la sua 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. Rientro a Marsala, situata nell’area vinicola più 
importante della Sicilia. Impensabile non fare una breve visita ad una cantina apprezzare il famoso vino che 
da questa città prende il nome: il “ Marsala”. Successivamente visita del pittoresco centro storico di questa 
antica città , che fin dal tempo dei romani ha svolto il ruolo di primo piano nella cultura e nella storia della 
nostra isola. Rientro in hotel e pranzo. Nel  pomeriggio  visita di Mazara del Vallo: il caratteristico porto canale 
, ospita la più grande flotta peschereccia d’Italia. Nel  centro storico, sono visibili interessanti edifici 
arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e barocche. La struttura originaria della vecchia città è 
costituita dalla “khasba” con stradine strette e sinuose dove si affacciano caratteristici cortili. Numerosi negozi 
offrono ottime opportunità di shopping. In uno dei tanti bar, consigliamo di assaggiare le prelibatezze della 
pasticceria e rosticceria tra cui il cannolo di ricotta, la cassata , le paste di mandorla, le granite o gli arancini di 
riso. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

 



 
 
 
 
 
5° giorno:   ISOLE EGADI:  MARETTIMO 
Prima colazione. 
Trasferimento al porto di Trapani o Marsala, imbarco in aliscafo e partenza per Marettimo, la più distante e la 
più selvaggia delle isole Egadi. Arrivo e giro in motobarca con i pescatori dell’isola. Pranzo in ristorante a 
base di pesce e tempo libero per una passeggiata tra le vie del piccolo villaggio di pescatori e i sentieri di 
questa affascinante isola (dove non circolano le macchine). Rientro in aliscafo a Trapani o Marsala e 
trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno:   PALERMO / MONREALE / RIENTRO 
Prima colazione.  
In mattinata partenza per Palermo. Incontro con la guida locale e partenza per la visita del centro storico di 
Palermo e Monreale. Si visiteranno la Cattedrale in stile Arabo-Normanno, la famosa Cappella Palatina, i 
Quattro Canti di Città, Piazza Pretoria, il Dumo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro 
Benedettino. 
Pranzo in ristorante. 
Tempo libero a disposizione nelle eleganti vie del centro storico per lo shopping. 
Trasferimento all’aeroporto di Palermo. Operazione d’imbarco per il rientro a Milano.  
All’arrivo, trasferimento alle località di partenza. 
 
Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite in quanto strettamente legato alle 

condizioni atmosferiche. Nel caso in cui un’escursione non si effettui per avverse condizioni meteomarine la stessa verrà' 
sostituita con altro programma o intrattenimento. Il primo e l’ultimo giorno sono subordinati all’operativo del volo. 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (minimo 30 persone) 
          Euro  1130  
Supplemento camera singola       Euro    150 
  

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa  
• Viaggio aereo Milano / Palermo / Milano in classe turistica 
• Trasferimenti dall’aeroporto all'hotel e viceversa 
• Sistemazione in Hotel 4 stelle, camere doppie in zona Mazara del Vallo  
• Pasti come da programma con bevande incluse 
• Escursione in motobarca a Favignana / Levanzo 
• Escursione in aliscafo e motobarche all’Isola di Marettimo 
• Escursione in motobarca a Riserva dello Zingaro / San Vito lo Capo 
• Traghetto Marsala / Mothia 
• Degustazione di vini in cantina a Marsala 
• Accompagnatore locale per tutta la durata del viaggio 
• Servizio di guida locale mezza giornata a Segesta/Erice, Mothia/Marsala 
• Servizio di guida locale intera giornata a Palermo/Monreale 
• Assicurazione medico sanitaria e annullamento viaggio causa malattia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mance, facchinaggi, ingressi (a musei, chiese e zone archeologiche), extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nella “quota comprende”. 
• Eventuale tassa di soggiorno, qualora il comune di Mazara del Vallo, dovesse introdurla 
 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la fotocopia della 
carta di identità. 

 

Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale, non è possibile opzionarli, pertanto occorre  
dare la conferma  molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. In caso 
contrario, verrà comunicato un adeguamento della tariffa aerea, all'atto della prenotazione. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

HOTEL MAHARA 4 stelle    Mazara del Vallo 
 

HOTEL:  Elegante e raffinato, il Mahara Hotel nasce dal recupero di un antico stabilimento enologico 
settecentesco appartenente alla famiglia inglese Hopps. L'atmosfera rilassante sul mare e l'ottima 
cucina siciliana a base di pesce, lo rendono la meta perfetta per le vacanze. A pochi passi dal centro 
storico di Mazara del Vallo e posizionato al centro del bacino archeologico di Selinunte, Segesta e 
Mothia, è il luogo ideale per un viaggio alla scoperta dei tesori della cultura siciliana. 
CAMERE: L’albergo dispone di 77 comode camere (di cui oltre la metà dotate di terrazzo) e 4 grandi 
suite situate in posizione riservata, dotate di terrazzo e di vasca idromassaggio.   
La maggior parte delle camere gode della vista sul mare e tutte sono elegantemente arredate e 
dotate di: aria condizionata, frigo bar, tv lcd con canali satellitari , collegamento internet  ADSL, 
cassetta di sicurezza. 
CENTRO BENESSERE: Il Centro Benessere “Mahara” per dimenticare, all’interno del bagno turco, 
lo stress della vita quotidiana e trovare ambienti dove spazio e tempo si dissolvono in un’atmosfera 
avvolgente d’acqua, vapori ed essenze. Entrare nella vasca idromassaggio per immergersi in una 
dimensione d’assoluto relax e abbandonarsi all’ascolto del proprio corpo. Incantamento dei sensi 
nella doccia cromoterapica per rilassare corpo e spirito. 
CUCINA: Mazara, con la sua importante flotta peschereccia, è meta rinomata per la degustazione 
del pesce (in particolare il gambero rosso e il pesce azzurro) grazie anche alla particolare cucina 
che associa piatti di origine araba come il couscous ad ingredienti della tradizione siciliana. La cucina 
è completata da ottimi vini da tavola come il Nero d’Avola, il Pignatello, l’Insolia ed il Grillo, da 
profumati vini da dessert come il Marsala, il Passito ed il Moscato, nonché da ottime grappe, prodotti 
in queste zone da aziende di livello internazionale. Il binomio vino cucina offre quindi la possibilità di 
intraprendere numerosi itinerari enogastronomici alla scoperta di cantine e oleifici. 
 
 
 

 
 

 
 


