
       

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: CHF 1’450.00  
 
La quota comprende: 
• trasferimenti Ticino – Milano – Ticino in bus granturismo 
• voli di linea diretti Alitalia Linate – Palermo - Linate 
  (tasse aeroportuali incluse, NB: potrebbero subire delle variazioni) 
• 2 notti in hotel**** a Favignana con prime colazioni a buffet 
• 3 notti in hotel**** a Mazara del Vallo con prime colazioni a buffet 
• 2 pranzi in ristorante e 3 cene in hotel (1/2 acqua e 1/4 vino inclusi) 
• trasferimenti in bus come da programma 
• visite guidate come da programma  
• escursione in barca a Favignana con pranzo a bordo 
• ingressi: tonnara Florio, Erice, Museo del Satiro, parco archeologico di Selinunte    

  (incluso trenino), motobarca per Mozia e ingresso museo, parco archeologico di Segesta. 
• accompagnatore Dreams Travel 
• mance, escluso l’autista (facoltativa) 
 
Supplementi (per persona):  
• camera singola    CHF 100.00  
• camera superior (solo a Mazara del Vallo) CHF   60.00 

Programma:  
Venerdì 2 ottobre: partenza dal Ticino con destinazione Milano Linate da 
dove decolleremo con un volo di linea Alitalia delle 12:20 verso PALERMO. 

All’arrivo, previsto per le 13:55, incontro con la guida e con il bus 

raggiungeremo TRAPANI per l’imbarco sull’aliscafo che in 35 minuti ci 
porterà sulla meravigliosa isola di FAVIGNANA. All’arrivo, trasferimento 
in hotel**** per la sistemazione, la cena ed il pernottamento. 
 
Sabato 3 ottobre: dopo colazione, con la guida andremo alla scoperta 
dell’isola. Visiteremo il centro storico ed in particolare la famosa tonnara 

Florio con i suoi storici stabilimenti. Al termine, a piedi raggiungeremo il 
porto per imbarcarci sulla motonave che ci permetterà di goderci da un 
altro punto di vista i meravigliosi panorami offerti dall’arcipelago delle 
Isole Egadi. Pranzo a bordo ed al termine, rientro al porto di Favignana. 
Resto del pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Cena libera 
e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 4 ottobre: dopo colazione, raggiungeremo il molo per 
l’imbarco sull’aliscafo delle 10:15 che ci riporterà a Trapani. Con il bus 
raggiungeremo ERICE per la visita guidata della città di origini mitiche che 
fu abitata dagli Elimi, i quali costruirono la cinta muraria e vi eressero il 
tempio dedicato al culto di Venere, dea della fecondità e dell'amore. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento verso MAZARA DEL 

VALLO per la sistemazione in hotel**** centrale. Cena libera e 
pernottamento in hotel.  
 
Lunedì 5 ottobre: dopo colazione, ritrovo con la guida per una piacevole 
passeggiata nel centro storico della città dove ammireremo in particolare 
la cattedrale, l’antica Kasba ed il museo del Satiro che custodisce il 

“Satiro Danzante”. Pranzo libero e nel pomeriggio con la guida 

raggiungeremo in bus l’area archeologica di SELINUNTE: i suoi templi e 
la sua collocazione ci lasceranno incredibili emozioni.  Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio per la cena ed il pernottamento. 
 
Martedì 6 ottobre: dopo colazione, la prima parte della giornata sarà 
dedicata alla visita dell’ISOLA DI MOZIA ed alle sue Saline. Un breve 
trasferimento in moto barca (10 minuti) ci porterà sull’isola legata al nome 

di Giuseppe Whitaker per la visita guidata del museo e dell’isola. Dopo la 
visita ci sposteremo verso MARSALA per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
un’interessante visita guidata ci permetterà di scoprire il centro storico con 
particolare attenzione al Duomo di San Tommaso di Canterbury. Al 

termine, tempo libero prima del rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

 
Mercoledì 7 ottobre: dopo colazione, con il bus raggiungeremo le pendici 
del Monte Barbaro per l’interessante visita di SEGESTA, dove sorgono le 
antiche rovine dell’antica capitale degli Elimi. Al termine, trasferimento a 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto da dove decolleremo alle 17:20 con voli di linea 
Alitalia verso Milano Linate.  All’arrivo, previsto per le 18:55, rientro in 

Ticino in bus.  

Per info e prenotazioni: DREAMS TRAVEL & TOURS 
Via Parallela 6 – 6710 Biasca - tel. 091 862 58 00  
info@dreamstravel.ch – www.dreamstravel.ch 

http://www.guidasicilia.it/ita/main/storia/storiaAntica.htm#elimi
mailto:info@dreamstravel.ch
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Nuova data: dal 3 all'8 giugno 2021




