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GIOIELLI D’ITALIA: 

SICILIA OCCIDENTALE 

DA PALERMO ALLA VALLE DEI TEMPLI 

4 – 8 DICEMBRE 2019 

 

 

Da sempre crocevia del Mediterraneo, la Sicilia continua ad affascinare i viaggiatori con la 

straordinaria varietà dei paesaggi, i tesori d’arte e antichità e la ricchezza gastronomica. 

Per millenni la costa occidentale della Sicilia ha attirato invasori stranieri: lambita da acque pescose 

e ricca di estesi vigneti e saline, ha conosciuto l’arrivo di popoli che hanno lasciato profonde tracce 

nel paesaggio e nella cultura locale, come i fenici, i greci, i romani e i normanni e nel XVIII secolo 

anche gli inglesi: alcuni imprenditori britannici fecero fortuna con uno dei vini da dessert più famosi 

al mondo: il Marsala. Oggi questo angolo di Sicilia spazzato dai venti si sta imponendo come 
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destinazione lontana dai sentieri più battuti ed è quindi perfetto per chi ama viaggiare con calma e 

vivere esperienze sorprendentemente varie.  

Le principali attrattive comprendono le antiche rovine di Segesta e Selinunte, il borgo montano di 

Erice e il Golfo di Castellammare, con lo stupendo contrasto tra mare e montagna. Infine ad 

aggiungere ancora più fascino alla Sicilia occidentale ci sono la caratteristica cucina locale e la 

posizione strategica non lontana dall’aeroporto di Palermo. 

 

 

Giorno per giorno… 

 

1° Giorno – 4 DICEMBRE Mercoledì 

CREMONA/MILANO LINATE/PALERMO/MONREALE/PALERMO 
Trattamento: pranzo e cena 
Alle 6.15 ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Milano Linate. 
Disbrigo delle pratiche aeroportuali e imbarco sul volo Alitalia per Palermo. All’arrivo incontro con 
l’autista e la guida e visita guidata della città. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. A seguire 
partenza per Monreale. Visita guidata della città. Rientro a Palermo. Trasferimento in hotel e 
assegnazione delle camere. Cena e pernottamento. 
 
 
PALERMO 

 
 
Vistosa, altera e piena di vita, Palermo suscita forti reazioni. Tutto si ferma e si dimentica non appena si entra 
in una chiesa adorna di sfavillanti mosaici bizantini o quando si cammina in una via costeggiata da imponenti 
palazzi barocchi, o ancora quando nei mercati, si assiste a scambi di battute sagaci tra venditori e massaie in 
cerca di affari. Palermo è una creatura misteriosa, una città in cui degrado e sublime bellezza sono andati 
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sempre a braccetto, dove i preconcetti sono confermati e al contempo sovvertiti, dove la luce e l’ombra 
suscitano emozioni profonde nell’animo del visitatore. 
Per millenni crocevia di civiltà, Palermo è oggi un concentrato inebriante di mosaici bizantini, chiese affrescate 
e cupole arabeggianti, una città ai margini dell’Europa e al centro del mondo antico, in cui mercati simili a 
suq si affiancano a chiese barocche, palme da dattero incorniciano palazzi in stile gotico e biondi con gli occhi 
azzurri si mescolano a bruni di carnagione più scura. 
Secoli di splendore e di decadenza hanno complessa realtà urbana, in cui scalinate fatiscenti conducono a 
saloni dorati e la differenza della gente nasconde un cuore generoso. Cercate di andare oltre la prima 
impressione: nei meandri delle sue strade chiassose, il capoluogo siciliano racchiude chiostri profumati di 
agrumi, cappelle ornate da stucchi e negozi vintage colmi di vestiti appartenuti ai nobili del passato.  Se poi 
si aggiunge uno dei più grandi teatri d’opera d’Italia e un numero crescente di ristoranti e bar innovativi, è 
possibile capire com’è facile innamorarsi di questa città. 
 
 
MONREALE 

 
 
Affacciata su Palermo e sul Tirreno, la cittadina collinare di Monreale ospita uno dei più preziosi tesori culturali 
della Sicilia: il Duomo di Monreale. Ispirato da una visione celestiale della Vergine e deciso a superare il proprio 
nonno Ruggero II, cui si deve il Duomo di Cefalù e la Cappella Palatina a Palermo, Guglielmo II commissionò 
la costruzione del Duomo di Monreale. 
Questa cattedrale, che incorpora elementi normanni, bizantini e classici, è considerato il massimo capolavoro 
dell’architettura normanna in Sicilia nonché una delle più imponenti eredità architettoniche del Medioevo 
italiano. 
A realizzare i mosaici furono chiamati maestri locali e veneziani, ma ovunque si avverte l’influenza dell’arte 
bizantina con le sue forme stilizzate. 
Completati nel 1184 dopo solo 10 anni di lavoro, i mosaici raffigurano 42 episodi biblici dalla Creazione 
all’Assunzione della Vergine. 
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2° Giorno – 5 DICEMBRE Giovedì 
PALERMO/SEGESTA/ERICE/SELINUNTE/MARSALA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per l’area archeologica di Segesta. 
Proseguimento e visita guidata di Erice, piccola e incantevole cittadina medievale che domina le 
Piane di Trapani, situata a 750 metri di altezza. Passeggiando per le sue strade lastricate e strette, 
si vedono le case con il patio in stile arabo, i templi dedicati a diverse divinità e la Chiesa Madre 
rivestita di pietra grigia. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita all’area 
archeologica di Selinunte. Al termine delle visite trasferimento in hotel (zona Marsala), assegnazione 
delle camere, cena e pernottamento. 
 
 
SEGESTA 
Ai margini di una profonda gola in mezzo a montagne selvagge e isolate, le rovine di Segesta risalenti al V 
secolo a.C. costituiscono uno dei più suggestivi siti archeologici al mondo. Molto prima dell’arrivo dei greci, 
Segesta era il principale centro degli elimi, un’antica civiltà che si diceva fondata dai troiani e ce si stabilì in 
Sicilia nell’Età del Bronzo.  
Gli elimi erano in costante conflitto con la colonia greca di Selinunte, la cui distruzione fu attuata da codesto 
popolo con sanguinaria determinazione. Più di un secolo dopo però il tiranno greco Agatocle si prese la 
rivincita su Segesta, facendo massacrare più di 10.000 elimi per sostituirli con coloni greci.  
Oggi non resta molto dell’antica Segesta, tranne il teatro in cima a un’altura e un tempio dorico incompiuto. 
Tuttavia l’ottimo stato di conservazione delle rovine, unito alla maestosità dell’ambiente naturale in cui 
sorgono, fanno da sempre di questo sito una delle principali attrattive della Sicilia. 
Il pezzo forte di Segesta è il Tempio dorico, sorprendentemente ben conservato e risalente al 430 a.C. In 
posizione splendidamente isolata tra campi di erbe e fiori selvatici, ha mantenuto tutte le colonne sormontate 
da una trabeazione e da un frontone perfettamente intatti, anche se l’assenza del tetto e la mancanza di 
scanalature sul fusto delle colonne lasciano pensare che la struttura non sia stata mai portata a termine. Si 
dice che nelle giornate più ventose le 36 colonne giganti si comportino come le canne di un organo, 
producendo suoni misteriosi. 
 
 
ERICE 
Erice sovrasta il porto di Trapani dall’alto del leggendario Monte Erice a ben 751 m sul livello del mare. Si 
tratta di un suggestivo borgo medioevale cinto da mura, con un fascino “montano” reso ancor più irresistibile 
dall’estrema variabilità del tempo, che nel giro di poche ore passa da assolato a nebbioso. Erice è rinomata 
per la vista aperta sulla vallata sottostante e sul mare e per la pasticceria di Maria Grammatico, la più famosa 
della Sicilia. 
E’ anche storicamente nota come centro del culto di Venere Ericina (Astarte per i fenici e Afrodite per i greci). 
I misteriosi elimi che la abitarono rivendicavano la discendenza della stirpe del mitico eroe troiano Enea, figlio 
di Afrodite, il quale nell’Eneide parla del sacro tempio di Erice, al cui interno i seguaci della dea si univano alle 
sacerdotesse di Venere che praticavano la prostituzione sacra. 
Virgilio paragonò Erice al Monte Athos per l’altitudine e l’importanza spirituale che rivestiva. Non che oggi la 
città assomigli a un santuario: gli antichi templi sacri e i conventi hanno ceduto il posto a negozi di tappeti 
che vendono le famose frazzate (tappeti realizzati con ritagli colorati) e innumerevoli bancarelle di souvenir. 
Tuttavia Erice conserva ancora un’aura magica grazie alla presenza di vicoli angusti, nicchie votive e cortili 
segreti che si apprezzano soprattutto la mattina presto e la sera. 
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SELINUNTE 

 
 
Le rovine di Selinunte sono uno dei siti archeologici più suggestivi e coinvolgenti della Sicilia. Un tempo Salinos, 
com’era conosciuta in epoca ellenica, era una delle città più ricche e potenti del mondo con oltre 100.000 
abitanti e una serie di templi che non aveva eguali. Era la colonia greca più occidentale della Sicilia, fondata 
da un gruppo di coloni giunti dalla vicina Megara Hyblaea nel 628 a.C. richiamati dalla splendida posizione in 
cima a un promontorio tra due fiumi importanti (ora insabbiati) il Modione e il Cottone, che formava un porto 
naturale sicuro. Le pianure circostanti erano ricoperte di prezzemolo selvatico (selinon in greco) per cui i coloni 
chiamarono la nuova città Selinunte. 
Oggi questo vasto complesso di campi e rovine di antichi templi vicino alle acque del Mediterraneo è un posto 
magnifico dove fare una passeggiata. 
 
 
 

3° Giorno – 6 DICEMBRE Venerdì 

MOTHIA/MARSALA/LE SALINE 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out, incontro con la guida ed imbarco per Mozia, fondata dai 
Fenici, che grazie alla sua posizione geografica fu una delle più floride colonie dell’occidente. Oggi 
domina la laguna dello Stagnone nella quale la natura regala uno scenario incantevole con le saline 
e i mulini a vento. 
Partenza per la visita guidata alla Riserva Naturale Orientata, saline di Trapani e Paceco. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. 
Proseguimento per Agrigento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
SALINE DI TRAPANI 
Lungo la costa tra Trapani e Marsala si estende un suggestivo paesaggio di saline, punteggiato da mulini a 
vento oramai inattivi. Il sale proveniente da queste saline è considerato il migliore d’Italia e ha rappresentato 
una voce importante nell’economia locale per secoli, oggi, tuttavia, la produzione è diminuita notevolmente, 
trasformandosi in un’industria su piccola scala che punta alla qualità.  
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Il luogo più affascinante che si incontra lungo la costa è protetto all’interno della Riserva Naturale Saline di 
Trapani e Paceco, a nord vicino Trapani, e della Riserva Naturale dello Stagnone, a sud vicino Marsala. 
Quest’ultima comprende l’Isola di San Pantaleo, che ospita il famoso sito archeologico di Mozia, e la più estesa 
Isola Grande (o Isola Lunga) che protegge i bassi fondali dello Stagnone. Dal promontorio di Birgi, all’altezza 
della Torre San Teodoro, con la bassa marea è possibile raggiungere l’Isola Grande attraversando a pedi il 
tratto di mare. 
Il fondale è di sabbia bianca e il mare limpido: vi sembrerà di camminare sulle acque! 
 
 
MOZIA 

 
 
L’antica Mozia, sull’isolotto di Pantaleo, era uno dei più importanti insediamenti fenici del Mediterraneo. 
Risalente all’VIII secolo a.C. e ambita per la sua posizione strategica, oggi è il sito fenicio meglio conservato 
al mondo. 
L’intera isola fu acquistata dall’ornitologo e appassionato di archeologia Joseph Whitaker agli inizi del XX 
secolo e poi lasciato alla Fondazione Joseph Whitaker dalla figlia Delia, morta nel 1971.  
Joseph, rampollo di una famiglia inglese che aveva fatto fortuna con il commercio del marsala, costruì una 
villa e dedicò decenni agli scavi sull’isola, mettendo insieme una straordinaria collezione di manufatti fenici, 
molti dei quali sono ora esposti nel museo omonimo. 
I campi circostanti il museo sono disseminati di rovine dell’antico insediamento fenicio. Una piacevole 
passeggiata lungo la rete di sentieri che percorrono l’isola porta alla scoperta di varie zone di scavo, come 
l’antico porto e il bacino di carenaggio dove, a una profondità di circa 1 metro, si può scorgere la strada 
sommersa che un tempo collegava l’isolotto alla terraferma. 
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MARSALA 
Molti la conoscono per i suoi pregiati vini da dessert, ma pochi sanno quanto sia affascinante. Elegante, con 
le vie lastricate di marmo scintillante e ricca di sontuosi edifici barocchi, oltre che vivacizzata da graziose 
piazzette, Marsala è una città in cui dedicarsi a piaceri semplici come una passeggiata o a un aperitivo. 
Marsala fu fondata dai fenici in fuga da Mozia dopo la sconfitta del 397 a.C. da parte dell’esercito guidato da 
Dionisio I di Siracusa. Gli esuli si insediarono sul promontorio di Capo Lilibeo, battezzando la città con lo stesso 
nome e fortificandola con mura talmente spesse che fu l’ultima colonia punica a cadere nelle mani dei romani. 
Nell’830 d.C. la città fu conquistata dagli arabi, che la ribattezzarono Marsa Allah (Porto di Dio). 
 
 
 

4° Giorno – 7 DICEMBRE Sabato 

AGRIGENTO/VALLE DEI TEMPLI 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Valle dei Templi di Agrigento, 
fantastica testimonianza dell’antica Magna Grecia. Uno dei maggiori complessi archeologici del 
Mediterraneo con il Tempio della Concordia, di Ercole, il di Giunone e di Castore e Polluce. Pranzo 
in ristorante in corso d’escursione. 
Proseguimento della visita al centro storico della città in cui si è formato e nato il grande Luigi 
Pirandello, ricca di testimoniante artistiche tra architetture religiose, Abbazie e Monasteri. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
 
VALLE DEI TEMPLI 
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Circa 3 km a valle rispetto alla moderna città di Agrigento, la Valle dei Templi, dichiarata Patrimonio 

dell’umanità dall’UNESCO è uno dei siti più affascinanti del Mediterraneo, il luogo in cui si possono ammirare 

i templi dorici meglio conservati al di fuori della Grecia. Noti ai viaggiatori sin dal XVIII secolo, quando Goethe 

ne cantò le lodi, questi edifici costituiscono attualmente il più importante sito turistico della Sicilia. Per quanto 

straordinari, i templi visibili oggi sono le uniche vestigia dell’antica città di Akragas, un tempo quarta città per 

grandezza del mondo conosciuto. 

 

TEMPIO DELLA CONCORDIA 

Degli antichi templi greci esistenti, il Tempio della Concordia è uno tra i meglio conservati: a differenza di 

molti altri è rimasto pressoché intatto dall’epoca della sua costruzione, nel 430 a.C. 

Nel VI secolo fu trasformato in basilica cristiana e rinforzato strutturalmente perché potesse avere maggiore 

probabilità di sopravvivere ai terremoti. 

Nel 1748 fu però restituito alla sua forma originale e ribattezzato con il nome attuale. 

L’ottimo stato di conservazione si dee al fatto che sotto la roccia dura sulla quale sorge il tempio c’è uno strato 

di argilla morbida che funge da ammortizzatore naturale, proteggendo l’edificio dalle scosse di terremoto.  

 

TEMPIO DI GIUNONE 

Il tempio di Giunone, conosciuto anche come Tempio di Hera, fu eretto nel V secolo a.C. e nel Medioevo 

parzialmente distrutto da un terremoto, gran parte del colonnato è tuttavia rimasta intatta, così come un 

lungo altare, originariamente usato per i sacrifici, che reca ancora alcuni segni rossastri: si tratta 

probabilmente delle tracce dell’incendio appiccato nel 406 d.C. durante l’invasione cartaginese. 

 

TEMPIO DI ERCOLE 

Il Tempio di Ercole, l’ultimo della zona orientale, è il più antico, in quanto risale alla fine del VI secolo a.C. 

Otto delle sue 38 colonne sono state rimesse in piedi e si può passeggiare tra i resti delle altre. 

 

TOMBA DI TERONE 

La Tomba di Terone, un tempietto posto su un alto basamento, fu eretto nel 75 a.C. ossia circa 500 anni dopo 

la morte di Terone, il tiranno greco di Agrigento. 

 

TEMPIO DI GIOVE 

La principale attrattiva della zona occidentale è costituita dai resti del Tempio di Giove. L’edificio, che 

misurava 112 m di lunghezza e 56 m di larghezza, e presentava colonne alte 20 m, sarebbe stato il più grande 

tempio dorico dell’antichità, se la sua costruzione non fosse stata interrotta dal saccheggio cartaginese di 

Akragas. In seguito il tempio incompiuto fu distrutto da un terremoto. Tra le rovine giace in posizione supina 

un telamone alto 8 m, ossia una statua maschile con le braccia sollevate che in origine sorreggeva il peso del 

tempio. Si tratta però di una copia, l’originale è esposto al Museo Archeologico. 

 

TEMPIO DEI DIOSCURI 

(Tempio di Castore e Polluce) Quattro colonne indicano il Tempio dei Dioscuri, conosciuto anche come Tempio 

di Castore e Polluce. Costruito verso la fine del V secolo a.C. fu distrutto dai cartaginesi, successivamente 

restaurato in stile ellenistico e quindi nuovamente distrutto da un terremoto. Ciò che si vede oggi risale al 

1832, anno in cui l’edificio fu ricostruito utilizzando materiale recuperato da altri templi. 
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5° Giorno – 8 DICEMBRE Domenica 

CEFALU’/PALERMO/MILANO LINATE/CREMONA 
Trattamento: colazione e pranzo 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per Cefalù. Visita guidata della città. Pranzo 

in ristorante in corso d’escursione. Trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo Alitalia per 

Milano Linate. All’arrivo trasferimento con bus privato e rientro a Cremona. 

 

 

CEFALU’ 

 
La magnifica Cefalù offre una rara combinazione di attrattive turistiche: una delle spiagge più belle della 

Sicilia accanto a uno dei capolavori più maestosi dell’architettura arabo – normanna. Le piazze, le vie e le 

chiese di questa città medievale sono davvero incantevoli, e non a caso Giuseppe Tornatore vi ha girato 

diverse scene di Nuovo Cinema Paradiso. 

Qui è possibile ammirare edifici di pietra color miele, il Duomo riccamente decorato e il suggestivo sfondo 

delle montagne. 

La cittadina si presta perfettamente a essere esplorata a piedi e senza fretta. 

Il porticciolo, lungo il quale sono ormeggiati i sottili pescherecci, è pieno di pescatori del luogo che capita 

spesso di vedere impegnati nella manutenzione delle barche è intenti a riparare le reti. 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 20:   € 1290,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA       € 150,00 

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE       € 390,00 

SALDO ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2019 
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N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 20 ed un massimo di 25 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento a/r l’aeroporto di Milano Linate da Cremona con bus GT privato 

- Volo di linea a/r Milano Linate – Palermo – Milano Linate 

- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 1 collo kg. 20 + bagaglio a mano kg. 7 nelle misure 

consentite 

- Bus a disposizione per l’intero tour come da programma 

- Sistemazione in Hotel categoria 4* in camera base doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- Guida autorizzata a disposizione per tutta la durata del tour 
- Visite guidate come da programma 
- Ingressi a Palermo dove previsti 
- Ingressi a Monreale dove previsti 
- Ingresso alla Cattedrale di Erice 
- Ingresso ai parchi archeologici di Selinunte e Segesta 
- Passaggio nave e ingresso alle saline di Mothia 
- Ingresso al parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco 

- Assicurazione contro annullamento € 50,00 da stipulare al momento della prenotazione 

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
 
 
 

VOLI – Alitalia 

04.12 AZ1763 Milano Linate 9.20 – Palermo 10.55 
08.12  AZ1790 Palermo 19.40 – Milano Linate 21.15 
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DOVE DORMIREMO:  
 

 Hotel Piazza Borsa 4*  
Via Cartari 18, Palermo 
+39 091 320075 https://piazzaborsa.it/ 

 
 

  Hotel Baglio Basile 4*  
   SS. 115 Km 43,200, Petrosino (TP) 
   +39 0923.741705   http://www.hotelbagliobasile.it/index.php 
 
 

Hotel Scala dei Turchi 4*  
   Strada Provinciale 68, Realmonte (AG) 
   +39 0922 816 572 http://scaladeiturchiresort.com/it/ 
 
 
Il nostro itinerario:          
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