UAPPALA TONNARA DI BONAGIA
ERICE
Martedì. Partenza alle ore 09:10 – rientro alle ore 12:30 circa
Visitare Erice è sempre bello! L'intricato labirinto di vicoli caratterizzati dalla bella pavimentazione a
riquadri, offre inattesi scorci sulle chiese ed i monasteri che qui sono più di sessanta. L'atmosfera
medievale, l'aria fresca, le belle pinete che la circondano, la tranquillità che vi regna e l'artigianato
locale la rendono una delle mete privilegiate dai turisti. Dopo aver passeggiato per le varie viuzze,
durante il tempo libero, avrete la possibilità di poter assaggiare i dolci tipici o fare un giro andata e
ritorno su funivia. Si ammira per intero, dall’alto, la città di Trapani che si immerge nei “due mari”,
con la sua singolare forma a falce, fino alle saline con i caratteristici mulini a vento e le isole Egadi.
Le cabine sono confortevoli e spaziose, l’impianto è moderno. Le cabine sono in tutto 47 (delle quali
4 sono riservate ai disabili). Un’esperienza unica e divertente: la funivia con vista mare!
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €26 adulti, €13 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €74). 3°/4° bambino €6 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata
Corsa A/R funivia € 9.00 (non inclusa nel prezzo)

FAVIGNANA E LEVANZO
Mercoledì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 18:00 circa
Partenza per Trapani (Porto) per l’imbarco.
Arrivo a Favignana e tempo libero a disposizione per vistare il centro dell’isola e fare shopping,
oppure prendere il trenino e fare il giro dell’isola. Ripartenza da Favignana, giro dell’Isola con la
possibilità di sosta bagno.
Pranzo a bordo e proseguimento per Levanzo con sosta di un’ora e mezza circa per visitare il piccolo
centro abitato o per fare un bagno nelle splendide acque di cala Fredda.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €50 adulti, €30 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €155). 3°/4° bambino €20 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + accompagnatore + passaggio marittimo + tassa di sbarco + pranzo a bordo
Trenino facoltativo da pagare in loco

LA RISERVA DELLO ZINGARO
Giovedì. Partenza alle ore 08:15 – rientro alle ore 13:00 circa
L’unica cosa possibile di fronte allo splendido paesaggio dello Zingaro è stupirsi ad ogni passo per gli
scorci mozzafiato: muraglioni di roccia calcarea si innalzano al di sopra di una ricca e florida
vegetazione, finendo poi per gettarsi a capofitto in un mare cristallino. Le acque che sfumano
dall’azzurro chiarissimo al blu profondo e al verde. Un mare di cui anche l’occhio nudo scorge i fondali
senza difficoltà, un mare che accarezza dolcemente le spiagge bianche delle piccole calette.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €32 adulti, €16 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €90). 3°/4° bambino €9 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + accompagnatore + biglietto di ingresso alla riserva

SAN VITO LO CAPO
Giovedì. Partenza alle ore 15:15 – rientro alle ore 19:00 circa
L’antico borgo marinaro. Originariamente si trattava di una fortezza saracena che poi cambiò uso e fu
intitolato al Santo da cui la città prende il nome. Mantenne tuttavia l’aspetto di una fortezza per
difendere i pellegrini che chiedevano ospitalità al suo interno. Un paesino tutto bianco, con un mare
ed una costa meravigliosa, circondata da ambienti naturali unici ed incontaminati. Tutto questo è San
Vito Lo Capo, un piccolo paese incantato della provincia nord di Trapani che stupisce i visitatori grazie
alla sua ricchezza.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €26 adulti, €13 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €74). 3°/4° bambino €7 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata

PALERMO E MONREALE
Venerdì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 18:00 circa
La destinazione di questo itinerario è una delle città più belle d’Italia e d’Europa, situata al centro
dell’omonimo golfo: Palermo.
La storia del capoluogo siciliano è caratterizzata da numerose invasioni, ognuna delle quali ha
lasciato il segno, ancora visibile attraverso gli splendidi monumenti, tra quali: la magnifica Cattedrale;
Castello della Zisa, esempio dell’architettura araba e tanto altro.
Da qui il trasferimento in pullman verso Monreale, un importante centro storico e artistico a pochi
passi dal capoluogo siciliano. La costruzione più rappresentativa è il Duomo, conosciuto ed
apprezzato in tutto il mondo poiché si uniscono gusti differenti che rimandano all’architettura
europea e all’arte araba.
Pranzo non incluso. Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al cestino.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €50 adulti, €25 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €145). 3°/4° bambino €15 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + parcheggi a Palermo e Monreale + guida autorizzata + biglietto di ingresso al
Duomo di Monreale

MARSALA E MOTHIA
Sabato. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 13:00 circa
Visitare Marsala significa amare il mare, la buona tavola, il buon vino ed avere la possibilità di
ammirare i resti archeologici fenici e romani, passeggiare nelle strade cittadine percorse da Giuseppe
Garibaldi e dalle sue valorose “giubbe rosse”.
Mothia (pron Mozia) è una piccola isoletta in mezzo alla Laguna dello Stagnone sulla quale i Fenici
diedero vita ad una prosperosa colonia. Le acque basse della laguna conferivano una buona
posizione strategica. Mothia naturalmente protetta dalla vicina Isola Longa, tutto ciò la resero un
obiettivo ambito sia dai cartaginesi che dai siracusani.
Ed è proprio a causa di questi ultimi che Mozia venne completamente distrutta e presto dimenticata,
per essere poi riscoperta alla fine del secolo scorso.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €42 adulti, €22 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €125). 3°/4° bambino €18 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + motobarca per Mothia + biglietto di ingresso sull’isola.

