
	

Alla	scoperta	della	Sicilia	Occidentale		
e	le	Isole	Egadi	

	

ERICE	–	TRAPANI	–	MARSALA	–	MOZIA	–SEGESTA		
FAVIGNANA	–	LEVANZO	-	MARETTIMO		

	

Dall’	8	al	13	Settembre	2022	
	

	
	
	
Giovedì	8	Settembre:	MILANO	/	Punta	Raisi		/	Erice	/	FAVIGNANA	
	
Ritrovo	dei	Signori	Partecipanti	all’aeroporto	di	Milano	in	tempo	utile	per	la	partenza	con	volo	
di	 linea	 per	 Palermo	 Punta	 Raisi.	 All’arrivo,	 sistemazione	 in	 pullman	 privato	 e	 partenza	 per	
Erice,	affascinante	cittadina	medioevale	situata	a	750	metri	d’altezza	dove	si	visiteranno	i	resti	
del	Castello	di	Venere.	Proseguimento	per	 il	porto	di	Trapani,	 e	partenza	 in	aliscafo	del	 tardo	
pomeriggio	per	Favignana	 (percorrenza	35	minuti).	Assegnazione	delle	 camere	presso	 l’Hotel	
Tempo	di	Mare	(4	stelle),	cena	e	pernottamento.	
	
	

Venerdì	9	Settembre	:	FAVIGNANA	e	LEVANZO	
	
Dopo	 la	 prima	 colazione,	 trasferimento	 al	
porto	di	Favignana	e	intera	giornata	dedicata	
a	 una	 minicrociera	 con	 tour	 in	 barca	 delle	
Isole	 Egadi	 tra	 Favignana	 e	 Levanzo,	
scoprendo	gli	angoli	più	suggestivi	delle	isole	
e	 posti	 intrisi	 di	 storia	 e	 di	 battaglie	 tra	
romani	 e	 cartaginesi.	 L’escursione	
comprende	 un	 giro	 dell'Isola	 con	 sosta	 a	
Calarossa	o	Cala	Azzurra	e	la	visita	nel	piccolo	
centro	 abitato	 di	 Levanzo.	 Pranzo	 tipico	 in	
corso	 di	 escursione.	 Nel	 tardo	 pomeriggio,	
rientro	in	hotel	per	cena	e	pernottamento.		
	
	
	



Sabato	10	Settembre:		FAVIGNANA	/	Marettimo	
Dopo	la	prima	colazione,	trasferimento	al	porto	di	
Favignana	 e	 intera	 giornata	 dedicata	 a	 una	
minicrociera	con	tour	in	barca	a	Marettimo,	la	più	
selvaggia,	 montuosa	 e	 verde	 delle	 isole	
dell’arcipelago,	 un	 lussureggiante	 giardino	 in	
mezzo	al	mare.	Durante	l’escursione,	si	andrà	alla	
scoperta	del	 fascino	di	Marettimo,	 legato	alle	 sue	
acque,	ai	suoi	fondali,	alle	più	di	400	cale	e	grotte,	
fra	gabbiani	in	volo	e	pesci	che	nuotano	dolcemente	fra	rocce	e	tappeti	di	poseidonia.	Pranzo	a	
base	di	prodotti	 tipici,	diverse	soste	per	 il	bagno	e	visita	dell’antico	borgo	dei	pescatori,	 tra	 le	
caratteristiche	case	bianche	e	blu.	Nel	pomeriggio,	rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento. 	
Domenica	11	Settembre		:		FAVIGNANA	/MARSALA	
Prima	 colazione	 in	 Hotel.	 Giornata	 dedicata	 alla	 scoperta	 dei	 profumi,	 dei	 colori	 e	 delle	
tradizioni	 dell'Isola.	 Visita	 all’ex	 stabilimento	 della	 Tonnara	 Florio;	 nella	 seconda	 metà	
dell’Ottocento	 considerato	 il	 più	 importante	 e	 moderno	 stabilimento	 industriale	 dell’intero	
Mediterraneo	per	la	lavorazione	del	tonno.	L’accurato	restauro	ha	restituito	uno	spazio	che	mira	
a	far	rivivere	l’epopea	di	un	glorioso	passato	attraverso	immagini,	suoni,	 filmati	e	 installazioni	
multimediali.	 Pranzo	 libero.	 Nel	 tardo	 pomeriggio,	 ritiro	 dei	 bagagli	 in	 Hotel	 e	 partenza	 in	
aliscafo	 per	 Marsala.	 Sistemazione	 presso	 l’Hotel	 Grand	 Palace	 (5	 stelle).	 Cena	 in	 hotel	 e	
pernottamento.	
Lunedì	12	Settembre:	MARSALA	e	MOZIA	

Dopo	 la	 prima	 colazione	 in	 Hotel,	 partenza	 in	
pullman	 privato	 per	 raggiungere	 la	 vicina	 Isola	
di	Mozia,	fondata	dai	Fenici	intorno	al	VIII	a.C.	La	
fama	 di	 questa	 piccola	 isola	 di	 45	 ettari,	
raggiungibile	con	un	comodo	battello,	è	data	dai	
resti	di	una	antica	civiltà	ricca	e	rinomata	per	 il	
commercio	e	 la	produzione	di	 tessuti	 tinti	 color	
porpora	 e	 per	 la	 ceramica.	 Pranzo	 libero.	
Pomeriggio	dedicato	alla	visita	di	Marsala,	dove	
si	 potranno	 ammirare	 i	 resti	 della	 bellissima	 e	

leggendaria	“Nave	Punica“	oltre	ai	resti	di	una	Venere	scolpita,	di	raffinata	bellezza,	rinvenuta	a	
seguito	 degli	 scavi	 eseguiti	 nel	 2010.	 Tempo	 permettendo,	 visita	 alle	 Cantine	 Storiche	 di	
Donnafugata.	Rientro	in	Hotel.	Cena	e	pernottamento.	
Martedì	13	settembre		MARSALA/Trapani/Segesta/Palermo/MILANO	

Prima	 colazione	 in	 Hotel.	 Partenza	
per	 Trapani	 ed	 all’arrivo,	 visita	 del	
centro	storico	barocco	ricco	di	chiese	
e	 monumenti,	 con	 la	 possibilità	 di	
scoprire	 le	 	 bellissime	testimonianze	
architettoniche	del	 passato,	 frutto	
delle	diverse	dominazioni	 che	 si	 sono	
succedute	 nei	 secoli.	 	Il	 centro	 è	
Piazza	 Vittorio	 Emanuele,	 dove	 si	

trova	 villa	 Margherita,	 con	 il	 parco	 pubblico,	 con	 i	 resti	 del	 Castello	 di	 Terra.	 Pranzo	 in	
ristorante.	Nel	pomeriggio,	partenza	per	l’aeroporto	di	Palermo,	con	sosta	al	sito	archeologico	
di	 Segesta,	 situato	 in	 una	 splendida	posizione,	 tra	 dolci	 colline	dai	 colori	 ocra	 e	 rosso	bruno.	
Rilevante,	nel	sito	archeologico,	è	il	Teatro	Romano,	un’opera	che	poteva	contenere	circa	4	mila	
spettatori,	probabilmente	costruito	intorno	al	II	a.C.;	da	qui	si	può	ammirare,	da	un	lato,	il	monte	
Inici	e,	dall’altro,	si	scorgono	le	acque	di	Castellammare	del	Golfo.	Scendendo	dal	Monte	Barbaro	
si	 trova	 il	Tempio	 dorico,	 risalente	 al	 V	 a.	 C,	 caratterizzato	 dalle	 sue	 possenti	 colonne	 e	
perfettamente	mantenuto.	Al	termine	delle	visite,	trasferimento	in	pullman	privato	all’aeroporto	
di	Punta	Raisi	in	tempo	utile	per	la	partenza	con	volo	per	Milano,	ed	arrivo	in	serata	a	Linate.	
	
	



OPERATIVO	AEREO		ITA	
08.09.2022	 		 MILANO	LINATE									11.55	 	 PALERMO		 	 				13.30	
13.09.2022	 		 PALERMO			 	 				19.20	 	 MILANO	LINATE		 				20.55	
	
	

QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTECIPAZIONE		
Base	25	partecipanti	con	sistemazione	in	camera	doppia	

	

Soci	e	Famigliari	(	Moglie	o	Marito)		 	 	 	 			€			1.230,00	
Esterni																																																																																																			€			1.250,00	
Supplemento	camera	singola		 																																												€			200,00	
	 	

LA	 QUOTA	 COMPRENDE:	 le	 tratte	 aeree	 Milano/Palermo/Milano	 con	 voli	 di	 linea	 in	 classe	
economica	 -	 Tasse	 aeroportuali	 -	 Il	 trasporto	 in	 pullman	 privato	 per	 tutto	 i	 tour	 come	 da	
programma	 	 -	 la	 sistemazione	 in	 Hotel	 4	 e	 5	 stelle	 -	 trattamento	 come	 da	 programma	 (5	
colazioni,	5	cene,	3	pranzi)	–	guide	locali	ove	previste	-		Aliscafo	a/r	per	Favignana	-	battello	per	
Mozia	–	escursioni	da	Favignana	a	Levanzo	e	Marettimo	–	Assicurazione	RC	e	infortuni/malattia	
in	corso	di	viaggio	-	Assicurazione	annullamento	e	assicurazione	Covid	
	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:	eventuali	ingressi	da	pagare	in	loco	-	3	pranzi	non	inclusi	ne	“la	
quota	 comprende	 -	mance	 ed	 extra	 di	 carattere	 personale	 -	 tutto	 quanto	 non	 espressamente	
indicato	in	programma	e	ne	“la	quota	comprende”	
	

ISCRIZIONI			e			PAGAMENTO:	
I	soci	potranno		prenotare	per	sé	e	famigliari	a	partire	dalle	ore	10,00		
del	 18	 Maggio	 2022.	 Per	 le	 prenotazioni	 telefonare	 al	 numero	
0286815865	 Termine	 iscrizioni	 ad	 avvenuto	 esaurimento	 delle	
disponibilità.	E	si	intendono	formalizzate	ad	avvenuto	pagamento	dell’		
acconto	di	 	€	350,00	entro	il		31	Maggio	2022	.	Il	saldo	è	da	versare	
entro	il		22	Agosto	2022.	Pagamento	con	bonifico		bancario	intestato	:	
	

LE	7	MERAVIGLIE	della	Italy	International		S.R.L.	
c/o		Banca	Carige		ag.	387	Milano	

IBAN:		IT	64	X	06175	01617	000000028520	
Causale	“		Favignana		Unipens		+	Nomi		”	

	
Penalità	 di	 cancellazione:	 20%	 della	 quota	 di	 partecipazione	 sino	 a	 46	 giorni	 prima	 della	
partenza;	30%	della	quota	di	partecipazione	da	45	a	31	giorni	prima	della	partenza;	50%	della	
quota	 di	 partecipazione	 da	 30	 a	 15	 giorni	 prima	 della	 partenza;	 75%	 della	 quota	 di	
partecipazione	da	14	a	7	giorni	prima	della	partenza;	100%	della	quota	di	partecipazione	dopo	
tale	termine.	Nessun	rimborso	sarà	accordato	a	chi	non	si	presenterà	alla	partenza	o	rinuncerà	
durante	 lo	 svolgimento	 del	 viaggio	 stesso.	 Il	 rinunciatario	 potrà	 farsi	 sostituire	 da	 un’altra	
persona,	previo	accordo	con	l’Agenzia.	
	
NOTA	IMPORTANTE:	 	Le	visite	in	programma	potrebbero	essere	
modificate	 nell’ordine	 ma	 non	 nei	 contenuti	 in	 base	 alle	
condizioni	metereologiche	
	
	
	
Maggio	2022																																				Unione	Pensionati	UniCredit	
	

ORGANIZZAZIONE	TECNICA:		LE	7	MERAVIGLIE	Via	Caccialepori	4-	20148	MILANO	LIC.	057141/9.5.95	
Tel.	02	40071547	Fax.	0240073176	mail:	info@settemeraviglie.it	


