
1° giorno :  Volo per Palermo Punta Raisi. Trasferimento con pullman privato per
Palermo città. Sistemazione in hotel. Check-in. Cena e pernottamento.

2° giorno :  Appuntamento con la guida turistica e partenza con il pullman per 
visita guidata di Palermo. Si visiteranno la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni 
con la preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa, la fontana di Piazza Pretoria 
ornata da sculture, ecc. Pranzo libero. Proseguimento per visita di Monreale,  
famosa nel mondo per la sua splendida Cattedrale.
La chiesa è l'esempio più importante dell'architettura normanna in Sicilia: al 
gusto nordico si affiancarono qui elementi classici, tradotti ed interpretati dalle 
maestranze arabe e bizantine che ancora abitavano l'isola al tempo della 
costruzione e che lavorarono assiduamente al manufatto. Rientro in hotel a 
Palermo. Cena e pernottamento.

3° giorno : colazione. Appuntamento con la guida. Trasferimento in bus verso 
“Monte Pellegrino”. L’ escursione trekking ha inizio dalle scuderie attraverso il 
Vallone del porco con sosta allo stagno e al santuario  con sosta per osservare la 
flora rupicola e il paesaggio oppure in caso di condizioni meteo poco favorevoli è 
possibile salire dal Vallone del Porco e scendere dalla Scala Vecchia attraverso un
cammino vario ed agevole. Pranzo libero. Rientro in bus dalla Caserma Cascino in
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno :  colazione. Escursione: Santuario della Madonna dell’Alto – 
Petralia Sottana
Appuntamento con la guida. Trasferimento in pullman e inizio dell'escursione. Il 
sentiero consente di ammirare alcuni degli ultimi trenta esemplari spontanei di 
abete delle Madonie, immergendosi nella sua antica storia e nelle sue attuali 
difficoltà per resistere in un clima sempre meno ospitale alla sua natura. Il 
sentiero si snoda all’ombra del maestoso anfiteatro naturale della Quacella, 



chilometrica formazione dolomitica che domina tutto il territorio e incanta con la 
sua imponenza e i suoi colori. Colori della famosa dolomia che arricchisce 
l’enorme varietà di ambienti che il Parco delle Madonie sa offrire. Scollinando e 
attraversando un ulteriore vallone si riprende la salita che conduce al Santuario 
della Madonna dell’Alto. Costruito sul Monte Alto, esplicativo toponimo che con i 
suoi 1819 m s.l.m. svetta su tutta l’area regalando commoventi vedute su tutto 
l’entroterra siculo, i suoi paesi, le sue dolci colline, le sue aspre cime. Pranzo 
libero. Il sentiero dei pellegrini, percorso in discesa con la cornice di ampi 
panorami, conduce fin nel paese di Petralia Sottana. Qui è possibile visitare il 
paese, gustarne i dolci sapori e esplorare il suo borgo che porta ancora i segni di 
un passato ricchissimo e di un presente all’insegna della forte vocazione turistico-
culturale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno : colazione. Check-out. Trasferimento per visita guidata della Valle dei 
Templi: il Tempio di Giunone, situato in posizione dominante su un poggio, risale
al 450 a.C., l’elegante, armonioso e solenne Tempio della Concordia considerato 
una fra le più alte e significative espressioni del mondo greco per la perfetta 
conservazione ed il Tempio di Ercole, il primo dei templi dorici di Agrigento risale 
alla fine del VI secolo a.C. Pranzo libero. Trasferimento in hotel. Check-in, 
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
 
6° giorno : colazione. Appuntamento con la guida. Trasferimento in pullman per 
visita di Piazza Armerina, un'antica città d'impianto medievale con un pregevole 
centro storico barocco e normanno. Sul suo territorio si trova la Villa romana del 
Casale con i suoi famosi mosaici, dal 1997 Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Caltagirone, famosa per la 
produzione della ceramica è stata per oltre due millenni un punto strategico di 
controllo per molti popoli che controllavano le piane di Catania e di Gela, tra cui 
bizantini, arabi, genovesi e normanni. Si visiterà il centro storico e si concluderà 
con del tempo libero per shopping, turismo e relax. Rientro in hotel ad Agrigento. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: colazione. Dalla Scala dei Turchi (Realmonte) a Siculania Marina: 
12 km, 4-5 ore di cammino, si sale sulla scogliera della Torre di Monte Rosso. 
Dislivelli in salita e in discesa 150 m.
La scala dei Turchi è una immensa e candida scogliera a gradoni naturali che 
disegna sulla costa una scenografica scalinata sul mare. Proseguendo oltre, si 
arriva in località Siculiana da cui si può raggiungere la Riserva Naturale di Torre 
Salsa, gestita dal WWF. Questa riserva abbraccia un lungo tratto di costa 
incontaminata, ricca di fauna e flora, dove ancora oggi depongono le uova le 
caratteristiche tartarughe marine “Caretta Caretta”. Rientro in hotel nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento.

8° giorno : colazione. Check-out. Trasferimento con pullman privato all’aeroporto
di Palermo Punta Raisi. Fine dei nostri servizi.

In riferimento al suddetto pacchetto il costo totale del soggiorno 
è di € 920,00 per persona*
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La suddetta   quota comprende :
- Volo per Palermo Punta Raisi ( bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse)
- Pullman privato a disposizione durante il tour
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel San Paolo Palace**** a
Palermo per 4 notti
- Bevande incluse ( ¼ di vino e ½ acqua)
-  Sistemazione  in  trattamento  di  mezza  pensione  c/o  Hotel  Costa  Azzurra
Museum & Spa**** per tre notti
- Bevande ai pasti in  hotel ( ¼ di vino e ½ acqua )
- Guida ambientale escursionistica durante i trekking
- Guidata turistica durante le visite culturali
- Costo parcheggi pullman durante tutte le visite

La quota  non comprende :

- Tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel
- Tutti i ticket di ingresso a chiese, musei, luoghi di interesse 
- Eventuale adeguamento carburante voli
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
-  Facoltativa Assicurazione annullamento euro 45,00.

Supplemento singola € 25,00 al giorno.
Bambini da 0 a 3 anni gratis (eventuale supplemento culla da pagare in loco)
Sconto su terzo e quarto letto: 10% su quota hotel
Gratuità una ogni 25 paganti
Costo per un numero inferiore a 30 partecipanti euro 970.00
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