
Tour della Sicilia Occidentale 
e isole Egadi 

da sabato 8 a sabato 15 giugno 2019 
 

 
 
La vacanza azzurra di quest’anno ci porterà ad esplorare il territorio della Sicilia Occidentale: dai 
siti archeologici noti in tutto il mondo, alle incantevoli città medievali, dai paesaggi surreali delle 
saline, alle acque cristalline che circondano le isole dell’arcipelago delle Egadi. 
 
Programma: 
 
Sabato 8 giugno: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa e imbarco sul volo  
Air Italy (ex Meridiana) delle 12:30 con destinazione Palermo. Da Palermo ci muoviamo in 
direzione Segesta. All’arrivo visita guidata: Segesta fu una delle principali città degli Elimi, un 
popolo che secondo la tradizione antica proveniva da Troia. Al termine della visita trasferimento al 
porto di Trapani per raggiungere in aliscafo l’isola di Favignana. Cena in hotel.  
 
Domenica 9 giugno: Partenza in barca per Marettimo. Visita del paesino di pescatori per qualche 
scatto in libertà; degustazioni di prodotti tipici e miele biologico di produzione locale. Ritorno a 
bordo e partenza alla volta delle meravigliose grotte dell’isola che racchiude la maggiore estensione 
di riserva marina integrale. Durante il periplo ci saranno almeno tre soste per tuffi e relax in acqua. 
Pranzo a bordo. Rientro nel tardo pomeriggio a Favignana. Cena in hotel. 
 
Lunedì 10 giugno: Partenza in bicicletta alla scoperta di Favignana. Assistiti dalla nostra guida ci 
recheremo, dopo aver percorso 2 km. circa, ai Giardini dell’impossibile: le antiche cave di Santa 
Margherita, ormai inattive, dal 2001 trasformate in uno dei giardini ipogei più importanti del 
Mediterraneo. Dopo la visita guidata (della durata di 2 ore circa) proseguiremo per la spiaggia di 
Bue Marino e per Cala Rossa (2 km circa); all’arrivo tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio i 
più arditi potranno saltare di nuovo in sella per raggiungere altre calette allettanti (Cala Azzurra, 
Cala Trono). Rientro nel pomeriggio. Cena in hotel. 
 
Martedì 11 giugno: Partenza in barca per Levanzo. Sosta di un’ora nel borghetto. Rientro a bordo, 
partenza alla volta delle calette di Levanzo che dispiegano davanti ai nostri occhi una tavolozza di 
colori che spazia dal verde smeraldo all’azzurro cielo. Degustazione di prodotti locali e pranzo a 
bordo. Nuovamente giro con sosta per bagni e relax. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena in hotel. 
 
Mercoledì 12 giugno: Partenza a piedi per la visita guidata alla Tonnara di Favignana, l’ex 
Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, recuperate in maniera mirabile, uno 
degli esempi di archeologia industriale più prestigiosi della Sicilia. Pranzo libero. Rientro in hotel, 
ritiro bagagli, trasferimento al porto di Favignana, aliscafo per Trapani. Dopo il check-in in hotel a 
Trapani, visita guidata a piedi della città. Cena in hotel. 
 



Giovedì 13 giugno: Partenza con il pullman per raggiungere il Complesso dell’Annunziata e Museo 
Pepoli di Trapani: il trecentesco ex convento dei Padri carmelitani, ampiamente rimaneggiato tra il 
Cinque e il Settecento, attiguo all’importante Santuario della S.ma Annunziata, dove è conservata la 
venerata statua della “Madonna di Trapani” attribuita a Nino Pisano. Al termine trasferimento a 
Marsala. Pranzo libero. Visita guidata della città con il centro storico anticamente racchiuso entro 
una cinta muraria quadrata accessibile da quattro porte: oggi ne rimangono solo due. Punti di 
interesse il Palazzo VII Aprile, la Chiesa Madre e il Complesso di S. Pietro, cinquecentesco, che 
ospita il museo civico con la sezione garibaldina. Sulla strada di ritorno verso Trapani, sosta per la 
visita delle prestigiose Cantine vinicole Mothia. Cena in hotel. 
 
Venerdì 14 giugno: Partenza per Mazara del Vallo. Visita guidata della città definita da storici e 
intellettuali “il balcone del Mediterraneo”: terra di frontiera tra Greci e Fenici, la città è cresciuta e 
si è articolata lungo il suo porto canale. Città delle cento chiese, Mazara è sede di una delle diocesi 
più antiche della Sicilia; la bellissima cattedrale si erge nel cuore del centro cittadino non lontano 
dal luogo in cui un tempo si ergeva l’antico Castello Normanno, di cui resta visibile solo l’Arco. 
Prosecuzione per Selinunte, con sosta per il pranzo libero. Visita guidata dell’area archeologica più 
grande d’Europa: 270 ettari che raccontano una delle più fiorenti civiltà classiche del Mediterraneo. 
Al termine rientro in hotel. Cena in un ristorante tipico di Trapani. 
 
Sabato 15 giugno: Check-out dall’hotel. Partenza con il pullman per le Saline di Trapani dove 
visiteremo uno degli antichi mulini utilizzati nella produzione del sale e adesso museo della civiltà 
contadina. Al termine spostamento a Erice e visita guidata della cittadina medievale arroccata a 750 
metri sul livello del mare. Tempo libero per il pranzo, per lo shopping, o per perdersi nelle viuzze e 
nei cortili dove il tempo sembra essersi fermato da secoli. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto a Palermo per il rientro a Milano Malpensa, previsto in serata (ore 22:05). 
 
 

QQuote di partecipazione 
 

  
Soci Cral Ordinari 

Altri Soci Cral   
Dipendenti non Soci 

Cral 

 
Esterni 

 
Base 40 partecipanti 

 
820 € 

 
845 € 

 
945 € 

 
Base 50 partecipanti 

 
780 € 

 
805 € 

 
905 € 

colazione 
I figli minorenni dei Soci Cral sono considerati Soci Familiari. 
Riduzione minorenni: 140 € sulla quota di partecipazione (in 3°/4° letto). 
 riferimento al suddetto pacchetto, il costo per persona per l’intera settimana è di : 
La quota comprende: 
 

- Volo Air Italy da/per Milano Malpensa (incluso bagaglio 23 kg.) 
- Pernottamento di 4 notti presso l’Hotel Cala La Luna**** di Favignana in HB  
- Pernottamento di 3 notti presso l’Hotel Vittoria**** di Trapani in HB (due cene) 
- Una cena in ristorante tipico a Trapani 
- Pullman privato per gli spostamenti in Sicilia (ad esclusione delle isole Egadi) 
- Navetta a/r dal porto di Favignana all’hotel 
- Trasferimento in aliscafo a/r dal porto di Trapani a Favignana 
- Escursioni in barca privata a Levanzo e Marettimo con pranzi a bordo  



- Ticket di ingresso alle attrazioni menzionate nel programma (Segesta, Villa Margherita,
Tonnara di Favignana, Museo Pepoli, Selinunte, Erice, Saline di Trapani)

- Guida al seguito per tutto il viaggio
- Assicurazione sanitaria e bagagli
- Tasse di soggiorno a Trapani

La quota non comprende: 

- Pranzi non specificati nel programma
- Bevande extra ai pasti
- Assicurazione annullamento viaggio: € 40 per persona (prospetto informativo fornito a

richiesta).
- Supplemento singola: € 175 (camere assegnate secondo disponibilità)
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Modalità di prenotazione: 
Per ragioni organizzative è necessaria una pre-iscrizione via email, a partire dalle 9:30 del 25 
febbraio 2019 a lucio.ogliani@polimi.it con avviso di ricezione, indicando nell’oggetto della mail 
“Iscrizione Tour Sicilia”, specificando nome e cognome, tipologia (se socio ordinario, aggregato, 
familiare, sostenitore, dipendente, esterno) di ogni partecipante e il tipo di camera desiderata. Le 
richieste verranno evase tenendo conto dell’ordine di arrivo delle mail e con priorità per i soci Cral. 
Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 35 e un massimo di 54 partecipanti. Per motivazioni 
economiche il numero di posti disponibili per i Soci e/o Dipendenti è limitato a 46. 

Iscrizioni: 
Versamento di un acconto di € 200 a persona (per qualsiasi tipologia) in data 4 marzo 2019, dalle 
ore 13 alle 14, presso la sede Cral di Leonardo.  

Il giorno del saldo verrà comunicato successivamente. 

Le forme mi pagamento accettate sono: preferibilmente bonifico sul conto corrente del Cral (Iban 
fornito a richiesta), assegno, contanti.  

Penali in caso di annullamento: 
• Fino a 60 gg. dall’arrivo: 30%
• Da 30 a 59 gg. dall’arrivo: 50%
• Da 29 a 15 gg. dall’arrivo: 75%
• Dal 14 giorno dall’arrivo: 100%

Per informazioni: 
Lucio Ogliani – Tel. 3233 

  Giusy Colombo – Tel. 2689 

Organizzazione tecnica: Marco Barilli 

VIAGGIO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DEL POLITECNICO DI MILANO 

mailto:lucio.ogliani@polimi.it

