
ViaggiEmiraggi
SICILIA, da Palermo ad Agrigento 
zaino in spalla

“Non invidio a Dio il Paradiso perché sono ben 
soddisfatto di vivere in Sicilia.”
Federico II di Svevia



Sicilia, terra di incontri e 
contaminazioni. Terra di mare, 
di natura ricca e generosa, di 
incantevoli borghi e variopinti 
e brulicanti centri urbani. Terra 
che attraverso le sue bellezze 
cerca un riscatto da condizioni 
difficili. Terra che accoglie, 
che resiste e che lotta: 
millenni fa come oggi. Un 
viaggio per conoscere e 
amare quest’incantevole isola: 
dalle sue coste al verde della 
Riserva naturale di Marsala, 
da Palermo fino alla Valle dei 
Templi.



QUANDO
Dall'11 al 17 gennaio, oppure

dal 25 al 31 gennaio 2021
 7 giorni



PRIMO GIORNO
Arrivo a Palermo e incontro con l’accompagnatore. 
Giornata dedicata a una prima scoperta a piedi del centro 
storico della città. Cena in un ristorantino o street food.



SECONDO GIORNO
Partenza in direzione di Segesta e visita guidata del sito 

archeologico. In seguito trasferimento ad Erice per visitare 
la cittadina medievale e il Duomo. Pranzo al sacco e nel 

pomeriggio spostamento a Trapani. Passeggiata per le 
vie del centro storico e cena in un ristorantino del centro.



TERZO GIORNO
Partenza per l’Isola di Mozia – Marsala, 

unica per collocazione ambientale e per i resti dell’antica 
città fenicia e punica che vi sorse. Visita della Riserva 
Naturale Orientata “Isole dello Stagnone di Marsala”. 

Passeggiata a Marsala.



QUARTO GIORNO
Trasferimento a Mazara del Vallo, un ambiente 
fortemente imperniato dalla cultura araba. Nel pomeriggio visita 
guidata del sito archeologico di Selinunte, il Parco Archeologico 

più grande d’Europa. Trasferimento ad Agrigento.



QUINTO GIORNO
Giornata dedicata alla visita della 

Valle dei Templi, il sito archeologico 
più grande del mondo. Pranzo al 
sacco e nel pomeriggio rientro a 

Palermo.



SESTO GIORNO
Visita a piedi al quartiere di Ballarò, dove ha sede lo 
storico mercato, accompagnati dai referenti di una Cooperativa 
sociale che ha l’obiettivo di promuovere sistemi di rete a 
supporto del turismo. Girando tra le botteghe conosceremo chi 
ci lavora, degustando i prodotti tipici. Pranzo presso il ristorante 
siculo-etnico di un gruppo di giovani di 6 diversi paesi del 
Mediterraneo. Nel pomeriggio passeggiata a piedi per Palermo.



SETTIMO GIORNO
Tempo libero per le ultime visite e transfer in aeroporto.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 8 persone – 700 euro
Quota individuale in gruppi di 6 persone – 770 euro
Quota individuale in gruppi di 4 persone – 890 euro

Il costo espresso comprende:
1. vitto, alloggio dell’accompagnatore e compensi di intermediazione

2. tutti i pernottamenti con colazione
3. bus pubblico aeroporto Palermo – centro città a/r

4. pranzo a Palermo il 6° giorno
5. assicurazione medico bagaglio (copre anche costi di cancellazione,

pernottamenti e spese da sostenere in caso di ricovero per Covid19)
6. escursioni come da programma

7. visite guidate nei siti di Segesta, Selinunte, Mozia e Palermo Ballarò e relativi ingressi
8. quota direzione tecnica

9. trasporto con minivan privato dal 2° al 5° giorno

Il costo espresso non comprende:
1. viaggio A/R per Palermo

2. tutti i pasti (tranne il pranzo del 6° giorno) per un costo indicativo di 25-30 euro al giorno
3. assicurazione annullamento

4. ingressi a siti e musei fuori programma
5. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che 
in corso di viaggio, in base al clima, le festività, alle esigenze 

dei viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo. Il 
pacchetto è rimodulabile su più o meno giorni. Il programma 

può essere modificato su richiesta previo contatto con 
l’organizzazione. I programmi, i trasporti e le sistemazioni 

nelle strutture ricettive potranno essere modificati in base alle 
norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio 

Covid-19. Durante il soggiorno ci sarà l’accompagnamento di 
un referente di ViaggieMiraggi e il supporto di guide locali per 

le visite di alcuni siti come da programma. Il viaggio non 
presenta difficoltà particolari ed è adatto a tutti coloro che non 
presentino notevoli difficoltà motorie, respiratorie e cardiache. 

Sono presenti barriere architettoniche. Le escursioni in 
programma sono alla portata di tutti e si sviluppano in 

ambienti con dislivelli fino ai 300 metri circa.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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