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Trasmigrata al RUNTS il 23/09/2022con n. di repertorio 28846 

Viaggio in Sicilia Occidentale e Isole 
Egadi 

VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

16 – 21 settembre 2023 

Costo a persona 745,00 Euro  

Scontato soci € 665,00  

 

 
1° giorno: luoghi di partenza - Napoli - Palermo - Incontro dei partecipanti al terminal bus di Campobasso 

alle ore 16.00, sistemazione in pullman GT e partenza per il porto di Napoli. Imbarco e sistemazione nelle 

cabine riservate. Cena libera e notte in navigazione.  

2° giorno: Palermo - Monreale - Incontro con la guida all’arrivo e visita guidata di Palermo, capoluogo 

siciliano caratterizzato da un importante patrimonio artistico e monumentale. Pranzo libero. Proseguimento 

della visita guidata del Duomo di Monreale, un capolavoro dell’epoca Normanna e Sveva, ricco di splendenti 

mosaici di scuola bizantina e araba tra i più belli al mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno: Selinunte - Mazara del Vallo - Marsala - Prima colazione. Visita con guida dell’area 

archeologica di Selinunte per conoscere la storia di una delle colonie greche d'occidente più ricche di sempre. 

Proseguimento della visita guidata di Mazara del Vallo e Marsala, antica città dal pittoresco centro storico 

situato nell'area vinicola più importante della Sicilia. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno: Isole Egadi: Favignana e Levanzo - Prima colazione. Escursione in motobarca alla volta di 

Favignana, famosa per la tradizionale pesca del tonno secondo l’antico rito della mattanza, costeggiando 

meravigliosi anfratti e grotte marine con sosta bagno. Rotta su Levanzo, visita del piccolo centro abitato e 

sosta bagno nelle splendide acque di cala Minnola. Pranzo frugale a bordo, cena in hotel.  

5° giorno: Erice - Cefalù - Prima colazione in hotel e partenza per Erice. Visita guidata della meravigliosa 

cittadina di origini medievali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia 

con il pittoresco porticciolo e la splendida Cattedrale. Cena e pernottamento in hotel.  

6° giorno: Tindari - Messina - luoghi di rientro - Prima colazione. Visita della splendida chiesa dedicata 

alla Madonna Nigra di Tindari, eretta in posizione panoramica, con magnifico scenario sul golfo e sulle Isole 

Eolie. Proseguimento per Messina, visita del Duomo e gustosa sosta in pasticceria siciliana. Partenza per il 

rientro in sede, pranzo libero lungo il percorso, arrivo in serata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00 

Riservato ai soci  
Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  

Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

ACCONTO DA VERSARE € 265,00 a persona: 

Ultima data di prenotazione: 21 agosto. I posti in bus sono 

assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT - traghetto Napoli-Palermo con 
sistemazione in cabina - sistemazione in hotel 3/4* - trattamento 
di mezza pensione con bevande incluse - visite guidate come da 
programma - escursione in barca alle Isole Egadi, assicurazione, 
accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Costo ingressi, auricolari se necessari, tassa di 

soggiorno, mance, extra e quanto non indicato nel 

programma.  

 

Servizi facoltativi: 
Camera singola € 100,00  

Cabina sulla nave a richiesta con supplemento; 

Polizza annullamento viaggi € 50,00 

Posto assegnato in bus € 10,00 
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