
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sicilia occidentale, un ”Oasi” del Mediterraneo dove
tra tinte forti, antiche tradizioni, sapori unici e
monumenti eterni, è possibile catturare  energie intense

 
TOUR DELLA 

SICILIA 
dall’8 al 14 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari 
Occidentale come da programma sul retro della 
 
Quota di partecipazione:  
 

Soci e familiari conviventi  € 1.355,00
Supplemento singola:  € 180,00 (massimo
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa: 
Numero minimo partecipanti n° 26

 
La quota di partecipazione comprende:
 Trasferimenti in Pullman G.T.  da per gli  aeroporti a Venezia e  Palermo 
 Volo Ryan Air  Venezia – Palermo 

disponibilità al momento della conferma)
bagaglio in stiva 20 kg incluso 

 Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria c

LA TORRE 4 *  a PALERMO  e c/o MAHARA HOTEL * * * * MAZARA DEL VALLO 
 La tassa di soggiorno aggiornata al 07
 Pasti in hotel come da programma, n. 6 colazioni e cene
 Pranzi in ristorante, 4 portate, inclusi antipast

Trapani 
 Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione a Riserva dello Zingaro/S.Vito lo Capo
 Bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino)
 Traghetto Marsala / Mothia 
 Degustazione di vini in cantina a Marsala
 Escursione in motobarca Riserva dello Zingaro/S.Vito lo Capo
 Servizio di guida regionale abilitata per tutta la durata del tour
 Noleggio Whispers per tutta la durata del Tour 
 Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche citati in p

PALERMO con appartamenti CATTEDRALE DI PALERMO e tombe reali, CHIESA DELLA 
MARTORANA DI PALERMO , DUOMO
ARCHEOLOGICA DI SEGESTA, NAVETTA ANFITEATRO DI SEGESTA, CATTEDRALE DI 
ERICE , MUSEO DEL SATIRO DANZANTE DI MAZARA, PARCO ARCHEOLOGICO VALLE 

 

La Sicilia occidentale, un ”Oasi” del Mediterraneo dove 
tra tinte forti, antiche tradizioni, sapori unici e 
monumenti eterni, è possibile catturare  energie intense 

TOUR DELLA  

SICILIA OCCIDENTALE
dall’8 al 14 Maggio 2023

 
Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari 7 giorni

ramma sul retro della presente circolare. 

1.355,00                Aggregati: €  1.380,00
,00 (massimo 4 camere) 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa: € 60,50/ € 68,50 
Numero minimo partecipanti n° 26 

La quota di partecipazione comprende:  

Trasferimenti in Pullman G.T.  da per gli  aeroporti a Venezia e  Palermo 
Palermo – Venezia (tariffa aggiornata al 07.11.2022

disponibilità al momento della conferma), assegnazione posto,  1 bagaglio piccolo + 1 
uso  

Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata   
LA TORRE 4 *  a PALERMO  e c/o MAHARA HOTEL * * * * MAZARA DEL VALLO 
La tassa di soggiorno aggiornata al 07.11.2022 
Pasti in hotel come da programma, n. 6 colazioni e cene 
Pranzi in ristorante, 4 portate, inclusi antipasti tipici a Palermo, Marsala, Agrigento, Salemi, 

Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione a Riserva dello Zingaro/S.Vito lo Capo
Bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino) 

in cantina a Marsala 
Escursione in motobarca Riserva dello Zingaro/S.Vito lo Capo 
Servizio di guida regionale abilitata per tutta la durata del tour 
Noleggio Whispers per tutta la durata del Tour  
Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche citati in programma:  CAPPELLA PALATINA DI 
PALERMO con appartamenti CATTEDRALE DI PALERMO e tombe reali, CHIESA DELLA 
MARTORANA DI PALERMO , DUOMO MONREALE, CHIOSTRO DI MONREALE,  ZONA 
ARCHEOLOGICA DI SEGESTA, NAVETTA ANFITEATRO DI SEGESTA, CATTEDRALE DI 

O DEL SATIRO DANZANTE DI MAZARA, PARCO ARCHEOLOGICO VALLE 

CCIDENTALE 
2023 

giorni di visita della Sicilia 

1.380,00 

Trasferimenti in Pullman G.T.  da per gli  aeroporti a Venezia e  Palermo  
.11.2022 soggetta  a 

assegnazione posto,  1 bagaglio piccolo + 1 

   c/o SPLENDID HOTEL 
LA TORRE 4 *  a PALERMO  e c/o MAHARA HOTEL * * * * MAZARA DEL VALLO  

i tipici a Palermo, Marsala, Agrigento, Salemi, 

Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione a Riserva dello Zingaro/S.Vito lo Capo 

rogramma:  CAPPELLA PALATINA DI 
PALERMO con appartamenti CATTEDRALE DI PALERMO e tombe reali, CHIESA DELLA 

MONREALE, CHIOSTRO DI MONREALE,  ZONA 
ARCHEOLOGICA DI SEGESTA, NAVETTA ANFITEATRO DI SEGESTA, CATTEDRALE DI 

O DEL SATIRO DANZANTE DI MAZARA, PARCO ARCHEOLOGICO VALLE 



 

DEI TEMPLI , MUSEO DELLA MAFIA SALEMI, PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE , 
NAVETTA ACROPOLI PARCO ARCH. SELINUN. 

 Assicurazione assistenza medica in viaggio Axa Assistance 
 tasse e percentuali di servizio  

 
La quota di partecipazione NON comprende:  

 Eventuale variazione tariffa volo aereo/biglietti di ingresso (tariffa aggiornata al 
07.11.2022) 

 Eventuali ulteriori ingressi non indicati nella quota di partecipazione 
 Assicurazione annullamento viaggio facoltativa a copertura delle eventuali penali di 

cancellazione pari a € 60,50 p.p. in doppia e € 68,50 in singola. Da sottoscrivere e saldare al 
momento dell’iscrizione  

 Extra di carattere personale in genere 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”  

 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 08 Febbraio 2023 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, con versamento dell’acconto e con fotocopia della carta 
d’identità. 
 

Scaduta l’opzione (08.02.2023), in caso di rinuncia, è dovuta la penale fino al 100% della quota. 

 
Pagamento quota: 
 

- I acconto all’iscrizione € 400,00 a persona + quota intera dell’eventuale assicurazione 
annullamento viaggio 
 

- Saldo entro il 5 Aprile 2023. 
 

Acconti e saldi da versare con bonifico intestato a Cral Dipendenti Ulss 9 Treviso 
Iban: IT89J0200812015000022350510             Causale Viaggio Sicilia Occidentale 
 

Per i dipendenti AULSS 2 il pagamento del saldo può avvenire anche con trattenuta dallo 
stipendio.  

 
DOCUMENTI DA RICORDARE:  carta d’identità, tessera sanitaria. 

 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da 
nubile per le Signore) così come risulta dalla carta di identità. Nessuna responsabilità verrà 
attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o 
incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno 
attribuite al passeggero. 
Le intolleranze alimentari (certificate dal medico) e diete vegetariane vanno segnalate sul modulo 
di iscrizione al momento della sottoscrizione del viaggio. 

 
Vige Regolamento Internazionale 
Organizzazione tecnica: Agenzia VIAGGINMENTE – Treviso 

 
Treviso 18.01.2023            
          Il Presidente  
          Gabriele Gritti 
 
 



 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

1° giorno, 08 maggio 2023:   PALERMO / MONREALE 
Ore 04.20 (da riconfermare) ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a 
Treviso presso il piazzale della portineria vecchia dell’ospedale Ca’ 
Foncello. Ore 04.30 partenza in bus riservato Gran Turismo per 
l’aeroporto Marco Polo di Venezia e imbarco sul volo delle 07.00 
diretto a Palermo.  
Al’arrivo previsto per le 08.35, incontro con la guida e visita del centro 
storico. In particolare si visiteranno: la Cattedrale in stile 
Arabo/Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del 
Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana. Dall’esterno si 
visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la 
bellissima fontana, i Quattro Canti di città. Possibilità, tempo  a 
disposizione permettendo, di visita del caratteristico mercato di 
Ballarò il più antico tra i mercati della città, animato dalle cosiddette 
“abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori che, con il loro caratteristico e colorito accento locale, cercano di 
attirare l'interesse dei passanti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Monreale dove si visiterà il 
Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino. Trasferimento in hotel a Palermo, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 
2° giorno, 09 maggio  2023:   SEGESTA / TRAPANI / ERICE / MAZARA DEL VALLO  (KM 194)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio più 
importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di un’altura, in un paesaggio 
lussureggiante e ricco di fascino. Possibilità di visita del Teatro Greco del II sec. a.C. interamente scavato nella roccia, 
conchiglia sospesa nel vuoto, questo gioiello architettonico gode di una posizione impareggiabile. Proseguimento per 
Trapani. Passeggiata nelle eleganti vie del centro storico. Qui è tutto un susseguirsi di palazzi storici e chiese di 
notevole pregio artistico: la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, in cui sono conservati i sacri Gruppi dei Misteri di 
Trapani. Proseguimento per Nubia. Saline e Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un 
gioco di riflessi e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari ed ai momenti del ciclo di evaporazione delle vasche. 
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita di 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. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade 
strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Trasferimento in hotel a Mazara del Vallo (Mahara Hotel o 
similare), cena e pernottamento. 

 
3° giorno,  10 maggio 2023  MAZARA DEL VALLO - AGRIGENTO  (KM 119) 

Prima colazione in hotel. In mattinata   trasferimento ad Agrigento.  
All’arrivo, visita  alla  Valle dei Templi proclamata patrimonio 
dell’umanità ed esempio della grandiosità della civiltà greca in Sicilia. 
In particolare si visiteranno: il Tempio della Concordia il più bello e 
che si trova in un eccellente stato di conservazione, il Tempio di 
Giunone distrutto in gran parte da un terremoto nel medio evo, il 
Tempio di Castore e Polluce costruito intorno al V° sec a.C. le cui 
colonne sono diventate il simbolo della città e le rovine del Tempio di 
Giove che era uno dei più grandi monumenti dell’antichità. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico di Agrigento, 
caratterizzato dalla presenza di stretti vicoletti e piazzette particolari 
incastrati in una struttura urbana di origine araba, sebbene alcuni dei 
suoi palazzi storici più antichi e rappresentativi siano di origine 

normanna. Visita della Cattedrale di San Gerlando, risalente al XI secolo, della Chiesa di Santa Maria dei Greci.  In 
serata  rientro in hotel   a Mazara del Vallo. Cena e pernottamento. 

 
4° giorno, 11 maggio  2023:   MAZARA DEL VALLO / S. VITO LO CAPO    (KM  109)  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al porto di S. Vito lo Capo. Imbarco sul catamarano 
(capienza  35 persone ) che  ci porterà  alla  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. Durante la navigazione si 
effettuerà una sosta per ammirare i faraglioni di Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e per fare un 
bagno.   
Pranzo frugale a bordo a base di prodotti tipici di tonnara: 5 antipasti  di tonnara, cous cous di pesce, cannolo  o 
cassata siciliana, frutta, bevande. 
Rientro a San Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori. Qui si potrà prendere il sole nella rinomata spiaggia di sabbia 
bianca e nuotare nelle limpide ed azzurre acque.  
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.  



 

5° giorno,  12 maggio  2023  MOZIA / MARSALA / MAZARA DEL VALLO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della rigogliosa isola di Mothia e del 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. Rientro a Marsala, situata nell'area vinicola più importante della 
Sicilia. Impensabile non fare una breve visita ad una cantina per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che 
da questa città prende il nome: il "Marsala".  
Successivamente visita di questa antica città, che fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella 
cultura e nella storia della nostra isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  rientro a  a  Mazara del Vallo  e visita 
della, ridente ed antica cittadina della Sicilia occidentale. 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. All’interno della chiesa di Sant’Egidio si trova il “Museo del Satiro” dove 
si potrà ammirare la statua bronzea del “Satiro Danzante” diventata oramai famosa e conosciuta in tutto il mondo: 
trovata da un peschereccio nella primavera del 1998 nel mare del Canale di Sicilia, rappresenta un “demone” 
mitologico che faceva parte del corteo orgiastico del dio Dionisio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
6° giorno, 13 maggio 2023:   SALEMI / SELINUNTE 
Prima colazione in hotel. In mattinata si andrà alla scoperta di Salemi, una “Sicilia Minore” nel senso di nascosta, 
meno conosciuta, meno battuta ma ricca di storia e tradizioni, vibrante nel lento scorrere del tempo. All’interno della 
Sicilia occidentale il borgo sormontato dal castello normanno/svevo, sorge su dolci colline circondate da vigneti, 
pascoli e seminativi. Il centro storico dall’ impianto urbanistico arabo fra piazze e cortili, chiese monumentali e palazzi, 
ci parla di un luogo antico e ricco di tradizioni dove tutt’oggi sacro e profano si mescolano in una cultura agro/pastorale 
che scandisce la quotidianità dei suoi abitanti. Si visiterà il polo museale composto dalla sezione “Archeologica” con 
antichi reperti legati al territorio, dalla Sezione “Risorgimentale” con reperti legati all’epopea garibaldina, dalla Sezione 
“Arte Sacra” che ospita alcune sculture del Gaggini mentre lo stabile racchiude la splendida cappella della "Casa 
Santa" realizzata nel 1705, copia fedele della Casa Santa di Loreto (inclusa la Madonna Nera con Bambino). 
Legata al triste spaccato della recente storia siciliana e d’Italia che tratta di “cosa nostra”, si visiterà anche la sezione 
“Museo della Mafia”, realizzato dall'artista siciliano Cesare Inzerillo, insieme ai giovani del Laboratorio Sgarbi. 
Dedicato a Leonardo Sciascia, simbolo di un'antimafia non retorica, utilizza il linguaggio dell'arte per parlare di mafia in 
modo provocatorio e non convenzionale, attraverso un percorso multisensoriale, congegnato per immergere il 
visitatore in uno straordinario processo emotivo.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’area archeologica di 
Selinunte, la più estesa d'Europa. Qui si potrà ammirare la magnificenza del tempio E e le rovine dei templi F e G siti 
sulla colina orientale, e l'Acropoli, posta su un promontorio a picco sul mare, lambita un tempo da due fiumi. Qui vi 
sorgeva l'antica città cinta da possenti mura di fortificazione, poste a protezione delle case, dei templi e dei principali 
monumenti pubblici.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
7° giorno, 14 maggio 2023:   CASTELLAMMARE DEL GOLFO KM 75 – PALERMO  (KM 45) 
Prima colazione in hotel. In mattinata Partenza per Castellammare del Golfo, ridente cittadina del trapanese dal 
tipico aspetto di borgo marinaro, incastonata in un contesto paesaggistico di grande fascino tra mare ed alture 
montuose. La visita inizia da piazza Petrolo da cui si può ammirare una splendida vista del Castello e del mare 
antistante. Raggiunta la fortezza, possibilità di visitare al suo interno il Polo Museale "La memoria del Mediterraneo" 
suddiviso in quattro sezioni: Museo dell'acqua e dei mulini, Museo delle attività produttive (Fondazione "Annalisa 
Buccellato"), Museo archeologico e Museo delle attività Marinare. Si prosegue verso il centro cittadino e a poca 
distanza dal Castello si incontra la Chiesa Madre, realizzata nel 1726 e dedicata alla Vergine SS. del Soccorso, il cui 
interno si caratterizza per gli eleganti stucchi e gli intrecci, cui si affiancano affreschi e marmi policromi. Lungo il corso 
Garibaldi, oltre ad ammirare una splendida vista sul porto sottostante, si possono incontrare diversi negozi di 
artigianato locale, souvenir, gelaterie fino ad arrivare al cuore del centro storico, comunemente chiamato “i quattro 
Canti”. Da lì, continuando a passeggiare per il corso Bernardo Mattarella, si arriva al giardino pubblico “Regina 
Margherita” da cui si dipartono delle suggestive scalinate che ci conducono fino all’affascinante zona del porto.  
Aperitivo rinforzato prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per  l’ imbarco sul volo delle 15.15 di rientro a 
Venezia previsto per le ore 16.50. Trasferimento con pullman a Treviso - piazzale Ospedale e fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
N.B. Per ragioni tecniche e/o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche sia prima della partenza 
che in corso di viaggio, senza comunque sia alterata l’essenza del viaggio prenotato. Si fa presente, inoltre, che i 
monumenti indicati nel testo descrittivo sono semplicemente esemplificativi di quanto ci sia di rilievo nei differenti luoghi 
di visita, pertanto, salvo che la visita al singolo sito/monumento sia indicata come certa in quanto prenotata (anche se 
l’ingresso è pagabile in loco), possono essere o non essere oggetto di visita, questa dipenderà da differenti fattori come 
specifici interessi, tipologia del gruppo, velocità negli spostamenti. 


