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TOUR DELLA SICILIA  

CON 

TREKKING ALLE EGADI E SULL’ETNA 

1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > PALERMO    
Arrivo all’aeroporto di Palermo in tarda mattinata. Incontro con l'autista, imbarco sul bus e 
trasferimento a Palermo centro, presso un ristorante selezionato, dove alle ore 13.00 verrà 

servito il pranzo. Alle ore 14.30 incontro con la nostra guida locale e visita guidata a piedi della 
città che prevede il seguente itinerario: visita alla spettacolare Cattedrale, che all’interno cela la 

cripta e le tombe di re e regine, tra cui anche la tomba di Re Ruggero II, nonché una collezione 
di gioielli reali provenienti dal 12° secolo; a seguire si attraverseranno le colorate bancarelle del 

famoso mercato di Ballarò, per giungere ai Quattro Canti, dove sarà possibile ammirare le 

facciate di 4 palazzi “perfettamente simmetriche costruite seguendo lo stesso modello: alla base, 
è presente una fontana che rappresenta le stagioni; al primo livello sono presenti le statue dei 

re di Palermo mentre all’ultimo livello, vi sono riportate le rappresentazioni dei 4 santi patroni di 
Palermo”. Si proseguirà poi fino a giungere al Teatro Massimo Vittorio Emanuele, il più grande 

teatro d’opera d’Italia ed il terzo, dopo Parigi e Vienna, più grande d’Europa. Alle ore 18.00 
congedo dalla guida e tempo a disposizione per le visite libere. Quindi trasferimento in hotel. 

Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
 

2° giorno -   ERICE > TRAPANI > FAVIGNANA   
Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.30 incontro con il nostro autista, imbarco sul 

bus privato e partenza per Erice (100 km - 2 ore). Alle ore 10.30 incontro con la ns. guida locale   
al parcheggio Porta Trapani e mattinata dedicata alla visita guidata della cittadina celebre nel 

mondo, perché sede del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, che le valse la qualifica di 

Città della Scienza per la Pace. All’arrivo la guida condurrà i visitatori per un dedalo di piccole 
vie e vicoletti alla scoperta di chiese, piazze e antichi cortili dove la pietra, magistralmente usata, 

domina. Il borgo medioevale racchiude un meraviglioso Duomo, in stile gotico, con la sua Torre 
Campanaria, il Castello di Venere, diverse torri medioevali ben conservate, il Palazzo Municipale, 

e tanto altro. Alle ore 12.30 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.00 
partenza per Trapani. Qui la guida mostrerà il centro storico ben tenuto dove antichi palazzi, tra 

i quali primeggia il Palazzo Senatorio con la Torre dell’Orologio, e numerose chiese, tra cui spicca 
il Duomo, che custodisce una meravigliosa Crocefissione di Van Dick, narrano la storia di questa 

città. Alle ore 16.45, ritrovo con l’autista e trasferimento al porto di Trapani, congedo dall’autista 

e dalla guida, imbarco sul traghetto/aliscafo e partenza alle 17.30 per Favignana. Arrivo dopo 
30 minuti, sbarco e trasferimento con minivan privati in hotel. Check-in e sistemazione nelle 

camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  

 

3° giorno -   FAVIGNANA TREKKING & BICI 
Prima colazione in hotel. Alle ore 09.00 ogni partecipante ritirerà in hotel un cestino da viaggio, 
quindi incontro la ns. guida locale naturalistica e inizio del tour dell’isola parte con le biciclette 

(volendo anche con pedalata assistita) e parte ovviamente piedi. Durante la passeggiata la guida 
darà notizie storiche, narrerà aneddoti e credenze popolari che renderanno il tour piacevole, 

affascinante, indimenticabile. L’itinerario di circa 14 km prevede soste per ammirare immacolati 

paesaggi naturali: Spiaggia di Cala San Nicola, Scalo Cavallo, Scogliera di Cala Rossa, Spiaggia 
Bue Marino, Cala Azzurra, Punta Fànfalo, Grotta Perciata, Lido Burrone e lo stabilimento Florio. 

Quindi alle ore 17.30 circa rientro in hotel e congedo dalla guida. Cena e pernottamento.  
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4° giorno - ESCURSIONE IN BARCA A MARETTIMO E TREKKING    
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 ogni partecipante ritirerà in hotel un cestino da viaggio, 
quindi incontro la ns. guida locale naturalistica e trasferimento a piedi al porto di Favignana.  

Imbarco sull’aliscafo e alle 08.55 partenza per Marettimo. Arrivo alle 09.40 e intera giornata 
dedicata all’escursione trekking sull’isola: Case Romane, Pizzo Falcone, Punta Troia e rientro a 

Marettimo. Alle ore 16.30 imbarco sull’aliscafo e partenza per Favignana. Arrivo alle 17.15 e 
rientro a Favignana, congedo dalla guida e tempo a disposizione. Per chi lo volesse consigliamo 

una escursione individuale al Castello di Santa Caterina (8 km). Cena e pernottamento.  

 
5° giorno -   ESCURSIONE IN BARCA A LEVANZO       
Prima colazione in hotel. Alle ore 9.30 trasferimento a piedi al porto di Favignana. Imbarco su 

MINI YACHT (ogni mini yacht è omologati per una capienza massima di 12 persone). Alle 10.30 
partenza per Levanzo. Giro completo dell'isola con visita e soste per i bagni (da maggio a 

ottobre) e per lo snorkeling in tutte le cale più belle e irraggiungibili dell'isola; sosta per il pranzo 
cucinato a bordo dal capitano che solitamente per cominciare propone delle bruschette, 

accompagnate da buon vino fresco, a seguire un primo piatto e per concludere frutta di stagione. 
Il rientro è previsto per le ore 17.00 circa. Sbarco al porto di Favignana e rientro a piedi in hotel. 

Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.  

 
6° giorno -   FAVIGNANA > TRAPANI > AGRIGENTO > CATANIA 
Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 07.30 pick-up in hotel e trasferimento con minivan 

privati al porto di Favignana. Alle ore 8.10 imbarco sul traghetto/aliscafo e partenza per Trapani. 
Arrivo al porto di Trapani alle 08.50, sbarco, incontro con il nostro autista, imbarco sul bus e 

partenza per di Agrigento (180 km – 2,5 ore). Arrivo alle 11.30 circa, presso la biglietteria dei 

Templi, incontro con la nostra guida locale e inizio del percorso che condurrà, alla conoscenza 
della storia della antica Akragas e ad ammirare i templi dorici: Hera (Giunone) Lacinia, 

Concordia, Eracle (Ercole), Zeus (Giove) Olimpico, Castore e Polluce (Dioscuri) e Hephaistos 
(Vulcano). Al termine trasferimento al Museo Archeologico per scoprire i “ben 5688 

reperti esposti che, ordinati secondo un criterio cronologico e topografico, illustrano la storia del 
territorio agrigentino dalla preistoria fino alla fine dell’età greco-romana”. Al termine congedo 

dalla guida. Trasferimento presso un ristorante selezionato dove alle ore 14.00 verrà servito il 
pranzo. Al termine proseguimento per l’hotel ubicato a Catania o dintorni (2,5 ore circa). Arrivo 

in hotel, check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

7° giorno -   ETNA TREKKING    
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 ogni partecipante ritirerà in hotel un cestino da viaggio, 

incontro con il nostro autista e trasferimento in bus fino al Rifugio Sapienza. Alle ore 10.00 
incontro con la nostra guida locale vulcanologa ed inizio dell’escursione che regalerà emozioni 

forti e grandi soddisfazioni, in uno scenario naturale davvero unico. Si parte appunto dal piazzale 
Rifugio Sapienza da dove tramite l'ausilio della funivia e delle JEEP 4x4 si raggiunge la zona di 

Torre del Filosofo a quota 2900m. Ha inizio così l'ascesa ai Crateri.  Dopo 2 ore di trekking in 

salita, attraverso colate recenti e distese di sabbia vulcanica, si raggiungono i Crateri Sommitali 
a quota 3326m. Dopo aver aggirato il cratere della Bocca Nuova ed il Cratere Centrale inizia la 

discesa lungo facili pendii di sabbia in direzione Sud, dove sarà possibile visitare un canale di 
scorrimento lavico. Successivamente si prosegue in direzione Montagnola per raggiungere il 

terminal della funivia a quota 2500 m che agevolmente ci ricondurrà al punto di partenza, il 
Rifugio Sapienza. Ritrovo con il nostro autista e rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
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Note tecniche relative all’escursione sul vulcano più alto d’Europa 

L'escursione potrà subire variazione per eventuali avverse condizioni meteo o per causa di natura 

ambientale e/o rischio vulcanico. Durata d: 5 / 6 ore, il dislivello: + 450m, -800m – grado di 
difficoltà: l'escursione ai crateri sommitali non presenta grandi difficoltà ed è consigliata ad 

escursionisti abituati a lunghe camminate in quota ed anche a ragazzi da 10 anni in su. Essendo 
un’escursione di gruppo è buona norma essere a conoscenza delle proprie condizioni fisiche e di 

salute, e farle eventualmente presenti alla guida, raccomandazione mirata ai soggetti affetti da 
asma e vertigini. L'escursione invece è assolutamente sconsigliata a soggetti affetti da patologie 

cardiovascolari. Attrezzatura: si consiglia per gli eventuali ed improvvisi cambiamenti del 
tempo: Zaino (30 - 40 cm di larghezza), pantalone lungo, scarpe da trekking a collo alto, felpa, 

giacca in gore-tex, maglia di ricambio, guanti, berretto, snack e pranzo a sacco, acqua 2 lt 

consigliati, bastoncini da trekking, crema solare, occhiali da sole. 
  

8° giorno -    CATANIA > LUOGHI DI ORIGINE   
Prima colazione in hotel e check-out.  Alle ore 09.00 incontro con l’autista, carico dei bagagli, 

imbarco sul bus e trasferimento a Catania. Alle ore 9.30 incontro con la guida locale e inizio della 

visita della “città distrutta 9 volte da terremoti, eruzioni, invasioni, e 9 volte ricostruita più bella 
di prima”. La città, che si visiterà, è quella della ricostruzione del 1693. Sarà possibile ammirare 

tutti i palazzi nobiliari e le chiese cittadine edificate in perfetto stile Barocco. Si tratta di un 
complesso architettonico di eccezionale valore tanto che il centro storico di Catania è tutelato 

dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Alle ore 12.30 congedo dalla guida presso 
un ristorante selezionato dove alle ore 13.00 sarà servito il pranzo di arrivederci. Alle ore 14.30 

trasferimento all'aeroporto di Catania, in tempo utile per effettuare tutte le procedure di imbarco, 
per il rientro ai luoghi di origine. Fine dei ns. servizi.  
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