
 

Viaggiforza7.it  

Dal 23 al 29 ottobre 2021 

Sicily Est – west  
Una panoramica della regione da Occidente verso Oriente attraverso culture e antiche 

tradizioni  

 

Partenza prevista con Volo Low Cost da Pisa  

Storia, tradizioni, antiche vestigia, la Magna Grecia e moto altro in questo tour dal sapore Autunnale. 
Scopriremo una Sicilia autentica con i suoi sapori e la speciale e cordiale ospitalità  

 
 



 

Programma del viaggio 
 

23/10 - 1° giorno: PISA/PALERMO/MARSALA    
Ritrovo presso l’aeroporto di Pisa e imbarco sul volo diretto Ryanair per Palermo delle  
Arrivo alle 9,45  e incontro con ns autista, sistemazione in bus e trasferimento a Palermo, 
incontro con la guida e visita questa città  tra le più multietniche ed eclettiche al 
mondo, e non è facile descriverne l’immensa storia e bellezza. Palermo è stata 
una città imperiale con secoli e secoli di dominazioni che ne hanno fatto una città dai 
“mille volti. La città conserva numerose testimonianze delle varie dominazioni in una 
mescolanza di forme e architetture che ne determina l’unicità. La Cattedrale 
arabo/normanna, il maestoso Teatro Massimo, i Quattro Canti, fulcro della città e la 
chiesa della Martorana dove si perpetua ancora il rito Greco-Ortodosso. La  Piazza del 
Comune con la fontana “della vergogna” a causa della nudità delle statue opera 
dello scultore fiorentino  Camillani.  Pranzo “veloce” (2 portate) a base di specialità 
locali. Nel pomeriggio trasferimento a Marsala, sistemazione  in hotel, cena e 
pernottamento in Hotel.   

 

 

 

 



24/10 - 2° giorno: MARSALA/MOTHIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di Marsala,  la città dello 
"sbarco dei mille e dove cominciò l’Unità d’Italia. Costruita sull’antica Lilybeum (che 
guarda la Libia) colpisce per l’omogeneità del colore giallo. E ’il colore del tufo dei 
Palazzi più antichi come il Complesso Monumentale di San Pietro, il Convento del 
Carmine, la Chiesa dell’Annunziata e l’ Antica Loggia dei Pisani sede del Municipio. Da 
non perdere la passeggiata nel caratteristico mercato del pesce. Ore 13,00 Visita 
guidata di una cantina con degustazione di vini e pranzo a base di prodotti tipici.  Nel 
primo pomeriggio trasferimento all’imbarcadero per una minicrociera nelle acquee 
basse e calme della Laguna che circondano e dove si trova l’isoletta di  Mothia. L’ 
isola  fu il primo sito fenicio e teatro delle guerre puniche. Tutta l’isola è un museo a 
cielo aperto ricco di storia, cultura e di bellezze naturali dove è bello passeggiare e 
fare un tuffo nella storia. Sull’isola si trova anche un piccolo museo che custodisce oltre 
tutti i reperti, la bellissima statua marmorea del Giovinetto di Mozia. Rientro in hotel a 
Marsala,  cena e pernottamento.  

 
25/10 – 3° giorno: TRAPANI/ERICE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Trapani, la citta tra i due mari,  
incontro con la guida e visita della cittadina  il cui centro storico è ben curato ed è 
ricchissimo di Chiese e Conventi. Si visiteranno in particolare la Cattedrale dedicata a 
San Lorenzo, la Chiesa di Santa Maria dell’ Itria e  La Chiesa delle Anime del Purgatorio, 
di gusto barocco, che ospita i gruppi scultorei, in numero di venti, che vengono portati 
in processione durante i Misteri della Settimana Santa. Continuazione per le Saline, un 
luogo dove convivono le emozioni che nascono da un mix di storia, lavoro, ambiente e 
paesaggio: i mulini a vento, le vasche dove si specchiano il sole e le nubi, i cumuli di 
sale bianchissimo. “Pranzo del Salinaio” c/o l’ antico Museo del sale,  sistemazione in 
bus e partenza per Erice per una passeggiata in uno dei Borghi Medievali più belli 
d’Italia. Di impronta medievale s’è conservata intatta. Ma ciò che rende Erice 
indimenticabile sono i panorami e  gli scorci dei vicoli arricchiti dalle tipiche botteghe 
artigiane: le coloratissime ceramiche, i tappeti fatti rigorosamente a mano e per finire 
gli squisiti dolcetti di mandorla che si possono degustare nelle più rinomate pasticcerie 
locali. Rientro in Hotel a Marsala, cena e pernottamento.  

 
26/10 - 4° giorno:  MAZARA DEL VALLO/AGRIGENTO  
Prima colazione in hotel e partenza per Mazara del Vallo visita di questa cittadina. La 
visita è una scoperta piacevole e inaspettata dove convivono perfettamente la 
cultura occidentale e la cultura islamica. Una città dalle due anime: il cuore religioso 
cattolico e la kasbah multiculturale. La Kasbha  avuta in eredità della dominazione 
araba, un intersecarsi di vicoli stretti e tortuosi, per difendersi dal sole, vento e attacchi 
nemici, vicoli ciechi su cui si affacciano cortili con pozzi per l'acqua. Pranzo in trattoria 
con assaggio del famoso couscous (di pesce o di verdure) di Mazara del Vallo che 
rappresenta più di ogni altro il piatto dell’ integrazione tra i popoli. Continuazione per 
Agrigento, incontro con la guida e visita della mitica Valle dei Templi proclamata 
patrimonio dell’umanità ed esempio della grandiosità della civiltà greca in Sicilia. . In 



particolare si visiteranno: il Tempio della Concordia  il più bello e che si trova in un 
eccellente stato di conservazione, il Tempio di Giunone distrutto in gran parte da un 
terremoto nel medio evo, il Tempio di Castore e Polluce  costruito intorno al V° sec a.C. 
le cui colonne sono diventate il simbolo della città e le rovine del Tempio di Giove che 
era uno dei più grandi monumenti dell’antichità. Sistemazione in Hotel ad Agrigento, 
cena e pernottamento.  
 
27/10 - 5° giorno:  PIAZZA ARMERINA/SIRACUSA  
Prima colazione in hotel e partenza per il centro dell’ Isola fino ad arrivare a Piazza 
Armerina.  Incontro con la guida e visita della Villa Romana del Casale e famosa nel 
mondo  per i suoi mosaici pavimentali raffiguranti scene di vita quotidiana risalenti al III° 
e IV°  sec.  Si tratta di una delle più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia 
romana, stupefacente per la sua ingegnosa architettura e per la bellezza dei pavimenti 
delle sale. Tra i più famosi quello delle “ragazze in bikini”,  le scene della “ grande 
caccia” , le scene d’ amore e le rappresentazioni mitologiche.  Pranzo in agriturismo a 
base di specialità locali e dopo pranzo  continuazione per Siracusa. Sistemazione in 
hotel, tempo libero a disposizione, cena e pernottamento in hotel.  
 
28/10 - 6° giorno: SIRACUSA/NOTO  
Prima colazione in hotel incontro con la guida e e visita di Siracusa.  Città affascinante 
e suggestiva dove i segni della storia fanno rivivere importanti testimonianze e che 
racconta più di ogni altra città in Sicilia, il passaggio della cultura greca sulla nostra 
terra.  Ne sono un esempio : il Teatro Greco che è il più grande della Sicilia ed uno dei 
maggiori dell’ intero mondo greco ,l’ Anfiteatro Romano, le Latomie antiche cave di 
pietra da cui i Greci estraevano il materiale necessario alla costruzione di templi, strade 
e opere di difesa tra cui la più interessante è la "Latomia del Paradiso", attraverso cui si 
giunge alla più famosa delle grotte, quella detta “Orecchio di Dionisio”. Visita di Ortigia 
primo centro abitato di Siracusa che custodisce importanti testimonianze dell’arte 
barocca:  il Palazzo del Senato  sede del municipio, il Duomo che sorge sui resti dell’ 
antico tempio dorico dedicato ad Athena e la sua piazza, i Palazzi Arezzo 
Beneventano e Borgia e la chiesa di Santa Lucia alla Badia costruzione del periodo 
bizantino.  Pranzo in ristorante con menu a base di pesce fresco e continuazione per 
Noto, la più bella di tutte, chiamata “il Giardino di Pietra”. Costruita anch’essa  ex novo 
dopo il terremoto del 1693 è ricca di gioielli barocchi fu una  città progettata come 
un’opera d’arte Il Duomo, Palazzo Ducezio,  il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e 
dei Villadorata,   la chiesa di  San Domenico e i  numerosi conventi. Da non perdere la 
“granita alla mandorla” che servono nei bar del centro. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento in hotel.  
 
29/10 - 7° giorno: CATANIA/TAORMINA/partenza  
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Catania, incontro con la guida e visita 
di questa città  affascinante e ricca di sorprese lungo un percorso che  tocca  tutte le 
più antiche testimonianze di vita. La visita consentirà di conoscere la splendida 
Cattedrale dedicata a Sant’ Agata che si affaccia sulla splendida Piazza del Duomo 



insieme con il Palazzo del Municipio e palazzo dei Chierici, il Monastero dei benedettini, 
e le chiese della via dei Crociferi , considerata una delle piu’ armoniche strade italiane 
di impianto borrominesco. Passeggiata nel caratteristico mercato cittadino della 
“pescheria”. Pranzo in trattoria  e partenza per Taormina per trascorrere il pomeriggio 
nella “Perla dello Ionio”, la città dell’amore. Con i suoi vicoli e i panorami mozzafiato 
Taormina da sempre affascina il visitatore.  Trasferimento in aeroporto in tempo utile pe 
rimbarco sul volo per Pisa delle 21,25 

 

Quota individuale di Partecipazione da 20 a 25 partecipanti 

In camera doppia         €  1.198,00 
In camera singola         €  1.408,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Bus Gt 28  posti per tutta la durata del Tour come da programma 
 Sistemazione in camera matrimoniale negli hotels selezionati  
 Trattamento di 6 mezze pensioni negli hotel selezionati  
 Pranzo in ristorante a Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Siracusa e Catania  
 Brunch/degustazione in cantina a Marsala  
 Pranzo in agriturismo a Piazza Armerina  
 Le bevande ai pasti  (1/2 minerale + ¼ vino)  
 Guida locale mezza giornata a:  Palermo, Mazara del Vallo, Valle dei Templi, 

Villa Romana del Casale 
 Guida locale intera giornata a: Marsala/Mothia, Trapani/Erice,  Siracusa/Noto e 

Catania/Taormina  
 Motobarca per Isola di Mothia  
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio con Minimo 20 Partecipanti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Il prezzo del volo Low Cost che verrà Confermato al raggiungimento del minimo 
dei partecipanti  

 La tassa di soggiorno comunale, da pagare direttamente in hotels (euro 13,00 
circa)  

 Ingressi ai musei e aree archeologiche  
 Tutto quanto non evidenziato alla voce “la quota non comprende” 

 
 
 
 
 



 

HOTELS PREVISTI  

HOTELS SELEZIONATI  

Marsala Sea Water House 4 * 

Agrigento  Colleverde Pak Hotel 4* 

Siracusa  Hotel Mercure Siracusa Prometeo  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB 

 

Forza7 di Etrusca Viaggi S.r.l 
Italy - Via Aurelia, 338 - 57016 Rosignano Solvay (LI)  

Tel +39 0586 794147 info@fora7.eu 
 


