
SICILIA OCCIDENTALE TRA BORGHI, CULUTRA E RELAX   

990  
   

Formula:  TUTTO  BUS  

Partenza:  30/08/2020  

Durata:     8 giorni 

 
Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia 

 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  

di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

 
 

 

La quota comprende:  
(Viaggio garantito con un minimo 25/ massimo 30 persone)  
        

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

2. Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa;  
3. 7 pernottamenti in Hotel 4****stelle (a 2 km dal centro);  

4. 7 colazioni a buffet;  

5. 7 cene con servizio a buffet; 

6. 1 pranzo in hotel; 
7. 1 pranzo in ristorante a Reggio Calabria;  

8. Le bevande ai pasti (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  

9. Servizio Animazione;  
10. Servizio guida mezza giornata Monreale; 

11. Servizio guida intera giornata Palermo; 

12. Servizio guida mezza giornata Palermo; 
13. Servizio guida intera giornata Erice/Trapani;  

14. Servizio guida mezza giornata Cefalù; 

15. Servizio guida mezza giornata S. Rosalia /Mondello;   
16. Le Radioguide per le visite indicate; 

17. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

Dal 30/08/2020 al 06/09/2020  ( 8 giorni /7 notti )  

Promozione Prenota Presto:   
         Sconto di € 100,00 a coppia se prenoti fino al 15/07/2020 ( posti in promozione LIMITATI: solo per le prime 10 coppie)   

 
              

   In più Omaggio:    
*LA GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS ( che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio) 

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 

 
1. MIX PERFETTO TRA SOGGIORNO ED ESCURSIONI TRA RELAX E CULTURA 

Il viaggio è stato studiato in modo da offrire un giusto mix tra relax ed escursioni. Sono state inserite escursioni per l'intera giornata tra i borghi e le città siciliane, 

alternate ad escursioni di mezza giornata che vi permetteranno di rilassarvi e godervi i servizi dell'hotel, come le terrazze solarium direttamente sul mare o l'ampia 
piscina con splendida vista.  

 

2. ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra 

Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

 

3. HOTEL DI OTTIMO LIVELLO 

L'Hotel Domina Zagarella 4**** stelle è stato scelto per la sua qualità e per la bellezza del contesto in cui è inserito. La media delle recensioni sui vari portali onli-

ne riporta sempre voti molto alti.  

 

4. ITINERARIO DEL TOUR STUDIATO NEI DETTAGLI 

Abbiamo inserito per le varie escursioni visite nei luoghi più importanti di questa zona della Sicilia. Ad esempio 2 escursioni a Palermo, una della durata di una gior-
nata intera e una di mezza giornata ci permetteranno di scoprire la città a fondo e di non limitarsi alle solite escursioni "toccata e fuga". Inoltre abbiamo scelto borghi 

imperdibili per le altre visite come ad esempio Monreale, Erice, Cefalù.  

La Cattedrale di Palermo  Il Duomo di Monreale  



1°Giorno:  30/8/2020:  (Bari / Santa Flavia - Km 670) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 05:30 a Barletta/Andria (casello autostrada-

le), alle ore 06:00 a Molfetta (Via Bettino Craxi) e alle ore 06:45 a Bari (Largo 

2° Giugno/Piazzale Supermercato Famila). Sistemazione in Pullman Gran 
Turismo e partenza per la Sicilia. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio, 

arrivo in serata a Santa Flavia c/o  HOTEL DOMINA ZAGARELLA 

4****stelle, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.   
 

2°Giorno:  31/08/2020  (Mattina relax - Pomeriggio Monreale ) 

Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax.  Pranzo in albergo.           
Nel pomeriggio trasferimento a MONREALE  per la visita guidata della 

Cattedrale Normanna di Monreale e del suo chiostro, costruita sotto il regno 

del re Guglielmo II e che rappresenta una delle cattedrali più spettacolari della 
Sicilia con le sue pareti interne interamente decorate da una serie di splendi 

mosaici. Il luogo è incantevole anche per la sua bellissima vista sulla Conca 

d’Oro. Tempo libero. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  
 

3°Giorno: 01/09/2020  (Intera giornata Palermo)  

Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della città di PALERMO, si 
inizierà con la visita guidata della Cappella Palatina  (se non è giorno di 

seduta parlamentare) di alcune sale di Palazzo dei Normanni. La Cappella 

rappresenta il gioiello dello stile arabo-normanno, definita da Maupassant “il 
più bello tesoro religioso concepito dalla mente dell’uomo”. Si proseguirà con 

la visita della chiesa di San Giovanni degli Eremiti famosa per le cupole 

rosse e risalente alla prima del XII secolo. Seguirà la visita della Cattedrale di 

Palermo che presenta una sovrapposizione di vari stili fino ai rifacimenti tardo 

settecenteschi effettuato all’interno dal fiorentino Ferdinando Fuga. Al suo 
interno è conservata la tomba di Federico II di Svevia. Pausa per il pranzo 

libero nella zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele. Nel pomeriggio si 

visiterà la chiesa di rito bizantino di Santa Maria dell’Ammiraglio nota come 
Chiesa della Martorana. Nelle vicinanze si potrà ammirare la fontana Preto-

ria dinnanzi al Municipio di Palermo la famosa Piazza dei Quattro Canti, 

ombelico della città. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

4°Giorno:  02/09/2020  (Mattina Palermo/ Pomeriggio relax ) 

Prima colazione. In mattinata mezza giornata per completare la visita di    
PALERMO sarà dedicata  alla parte barocca della città. Si visiterà la Chiesa 

del Gesù con i suoi bellissimi marmi mischi e l’Oratorio di San Lorenzo 

ricoperto dai magnifici stucchi di Giacomo Serpotta. Sarà possibile una pas-
seggiata al mercato famoso di Ballarò. Pranzo libero. Ore 14:30 partenza per 

rientro in Hotel per godersi un po’ di relax alle piscine.  Cena e pernottamento. 

 

5°Giorno:03/09/2020 (Intera Giornata: Erice/Trapani)  
Prima colazione. In mattinata partenza per ERICE, situata a 751 m di altezza 

sul monte che porta lo stesso nome, impreziosito da un altopiano di forma 

triangolare che scende a terrazza sul mare. Difesa da bastioni e mura, la città è 
piena di stradine acciottolate e di varchi strettissimi. Le case, in pietra, hanno 

graziosi e curati cortili interni, in modo da conservare, dalla vista dei passanti, 

una totale intimità familiare. Nelle giornate di sole si possono ammirare pano-
rami mozzafiato, a nord-est si riesce a scorgere anche l’isola di Ustica, ad est 

invece il panorama è sulle meravigliose isole Egadi. Si visiterà Il Castello di 

Venere con il suo giardino (Il balio) per ammirare le torri del Castello e gode-
re della splendida vista e passando per le viuzze si raggiungerà la Piazza del 

Municipio.  Da non perdere l' assaggio delle paste di mandorla. Pausa per il 

pranzo libero nella zona pedonale. Proseguimento per TRAPANI, arrivo e 
passeggiata nel centro storico e visita del Santuario dell’Annunziata. Al termi-

ne rientro in Hotel a Santa Flavia (Km 125 ). Cena e pernottamento.   

 

6°Giorno:  04/09/2020  ( Mattina Cefalù /Pomeriggio relax)  

Prima colazione. In mattinata partenza per la visita guidata di CEFALU’, città 

medievale, ancora oggi borgo di pescatori. Passeggiata nella strada principale 
corso Ruggero sulla piazza del Duomo si possono vedere diversi edifici inte-

ressanti, come il convento di santa Caterina, ormai sede del municipio, e il 

palazzo vescovile del XVIII secolo. Su questa piazza il Duomo è uno degli 
edifici più importanti dell’epoca normanna. All'interno, la gran volta 

dell’abside è interamente ricoperta dall’immagine maestosa del Cristo Panto-

crator. Scendendo verso la Via Vittorio Emanuele, arriviamo al lavatoio me-
dievale (arabo-normanno) scavato nella roccia. Pausa per il pranzo libero in 

centro. Ore 14:30 rientro in Hotel per godersi il relax. Cena e pernottamento.  
 

7°Giorno:  05/09/2020 (Mattina Monte Pellegrino / Pomeriggio relax )  

Prima colazione. In mattinata partenza per il MONTE PELLEGRINO, la 
montagna sacra dei palermitani. Qui si trova il santuario dedicato a Santa 

Rosalia, luogo di pellegrinaggio sin dal XVII secolo, che mostra la devozione 

della popolazione attraverso le caratteristiche ex voto dei fedeli che hanno 
ricevuto la grazia. Si tornerà sul livello del mare per fare sosta pranzo libero a 

Mondello, la spiaggia dei palermitani dove granite e brioches con gelato vi 

ripagheranno di ogni eventuale fatica. Ore 14:30 partenza per rientro in Hotel 
per godersi un po’ di relax. Cena e pernottamento. 

 

8°Giorno:  06/09/2020  (Santa Flavia /Luoghi di Origine)  
Prima colazione.  In mattinata partenza per il rientro a casa. Passaggio maritti-

mo da Messina a Villa San Giovanni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento del viaggio. L’arrivo in sede è previsto in serata.  

La quota di partecipazione è di  € 990  p.p. e comprende:  

( Viaggio garantito con un minimo di 25/massimo 30 persone ) 

 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

2. Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa;  

3. 7 pernottamenti in Hotel 4****stelle (a 2 km dal centro);  
4. 7 colazioni a buffet;  

5. 7 cene con servizio a buffet; 
6. 1 pranzo in hotel; 

7. 1 pranzo in ristorante a Reggio Calabria;  
8. Le bevande ai pasti (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  

9. Servizio Animazione;  

10. Servizio guida mezza giornata Monreale; 
11. Servizio guida intera giornata Palermo; 

12. Servizio guida mezza giornata Palermo; 

13. Servizio guida intera giornata Erice/Trapani;  
14. Servizio guida mezza giornata Cefalù; 

15. Servizio guida mezza giornata S. Rosalia /Mondello;   

16. Le Radioguide per le visite indicate; 

17. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

 

La quota non comprende: 
La GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE (in omaggio se prenoti subito), gli 

ingressi € 38 indicati in tabella (da pagare in loco), i pranzi, e tutto quanto non espressa-

mente indicato alla  voce  “ la quota comprende”.   

 
 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30%   della quota di partecipazione  dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza. 

100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 250,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 

Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS 

Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele.  

Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 

 

1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, 

tutti indicati nel documento esplicativo (escluso motivi per malattie preesistenti e croniche). 

 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità 

del luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del 

viaggio. 

 

3. Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio per 500.000 euro. 

 

4. Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati illimitato. 

L’Hotel dove soggiorneremo:  HOTEL DOMINA ZAGARELLA 4****stelle (www.dominasicily.com)  

 
In località Santa Flavia, splendida cittadina tra Palermo e Cefalù, l’hotel Domina Zagarella Sicily con una 

vista spettacolare sul Golfo e sulla scogliera di Porticello. L’hotel offre servizi esclusivi in un’atmosfera 

unica e rilassante. 

 

LE PISCINE, ideale per godersi sole e relax, le due grandi piscine dell’hotel e la piscina baby rialzate 

offrono uno spettacolo sorprendente e unico. Perfettamente integrata con l’ambiente, la prima piscina che 

domina la Terrazza Palme è attraversata da un grande pontile che accompagna gli ospiti verso un panorama 

mozzafiato. Una location ideale per aperitivi, snack o dopocena e per farsi viziare dai barman del Pool bar, 

ascoltando buona musica. La piscina AMARE è un punto privilegiato per apprezzare a qualsiasi ora la 

bellezza del Golfo di Porticello. Pochi metri separano l’acqua dolce dall’acqua salata e il contrasto tra le 

diverse sfumature di blu rende ancora più irresistibile il desiderio di tuffarsi. 

L’accesso al mare è anche possibile tramite una discesa privata che arriva a una piccola spiaggia, con comodi 

pontili e scalette per accedere al mare .  

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare 

che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. 

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. Noi 

faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel 

caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa 

di valore.  

Supplemento camera singola  € 200 per tutto il Tour;  


