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Perché questo 
viaggio: 

• Perché… «L'Italia 

senza la Sicilia, non 
lascia nello spirito 
immagine alcuna. È in 
Sicilia che si trova la 
chiave di tutto» [...] «La 
purezza dei contorni, la 
morbidezza di ogni 
cosa, la cedevole 
scambievolezza delle 
tinte, l'unità armonica 
del cielo col mare e del 
mare con la terra...chi li 
ha visti una sola volta, li 
possederà per tutta la 
vita».                        
J.W. Goethe 

• Perché…«Ha 

insegnato Leonardo 
Sciascia che la Sicilia 
non è una. Ne esistono 
molteplici, forse infinite, 
che al continentale, 
forse al Siciliano 
stesso, si offrono e poi 
si nascondono in un 
giuoco di specchi» 
Paolo Isotta 

•Perché…«qualunque 
cosa possa accadere ai 
Siciliani, essi lo 
commenteranno con 
una battuta di spirito». 
Cicerone 

 

 

Programma di viaggio 
1° giorno – 14 Maggio  
Milano / Palermo / Marsala 
Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Milano-
Linate alle ore 09.50 e 
partenza con volo di 
linea Alitalia alle ore 
11.50. Pranzo libero. 
All’arrivo a Palermo, 
previsto per le ore 13.25, 
incontro con l’assistente 
e trasferimento in 
centro con bus privato 
ed inizio della visita 
guidata della città, la 
cui storia cominciò nel 
III millennio a.c., grazie 
ad alcune popolazioni 
sicane, e continuò nel 
corso dei secoli con 
varie dominazioni fra 
cui quella araba, 
normanna e sveva, di 
cui restano importanti 

testimonianze. Potremo 
ammirare i Quattro 
Canti, nome dato alla 
piccola caratteristica 
Piazza Vigliena, un 
tempo centro della 
città. Proseguimento 
per la visita della chiesa 
la Martorana, chiesa 
detta propriamente 
S.Maria dell'Ammiraglio, 
e che rappresenta un 
gioiello d'arte del 
periodo normanno. Si 
visiterà il Palazzo dei 
Normanni: di origine 
araba e ampliato dai 
normanni ed in seguito 
rimaneggiato, ora sede 
del Parlamento della 
regione Sicilia, 
racchiude gli 

appartamenti reali e la 
Cappella Palatina, il più 
splendido monumento 
del periodo normanno a 
Palermo. Pranzo libero. 
Al termine delle visite, 
trasferimento presso l’ 
hotel Baglio Basile 4* -  
nei pressi di Marsala, 
sistemazione, cena e 
pernottamento 
www.hotelbagliobasile.it 
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2° giorno – 15 Maggio 
Marsala -  escursione a Segesta ed Erice 
Prima colazione in 
hotel. Partenza per 
Segesta, dove 
troviamo, nel bel mezzo 
della Sicilia 
occidentale, un sito 
archeologico di 
grandissimo fascino, 
dove, in perfetta 
solitudine tra cipressi, 
ulivi e macchia 
mediterranea, si erge 

solenne il tempio dorico 
di Segesta, uno degli 
esempi meglio 
conservati di arte greca 
dell’intero territorio 
italiano. Proseguimento 
per Erice e pranzo in 
ristorante. E’ questo 
borgo medievale 
arroccato a 750 metri 
s.l.m., con la sua cinta 
fortificata e le sue 

strade accuratamente 
selciate, unico per le 
sue manifestazioni 
culturali come il suo 
“festival di cornamusa”, 
i suoi prodotti locali 
come le maioliche e  la 
fabbricazione di tappeti 
trasmessi dagli Arabi. 
Rientro in hotel per la 
cena ed il 
pernottamento. 
  

3° giorno – 16 Maggio 
Marsala -  minicrociera a Favignana e Levanzo 
Prima colazione in 
hotel. Partenza per il 
porto di Trapani. 
Imbarco sulla 
minicrociera e partenza 
per l'isola di Favignana. 
Sosta di 1 ora 1/2 per 
scoprire i profumi, i 

colori e le tradizioni 
dell'Isola di Favignana. 
Circumnavigazione 
dell'isola con sosta a 
Calarossa. Pranzo a 
bordo. Proseguimento 
per l'isola di Levanzo 
per la breve visita del 

piccolo centro abitato 
con sosta poi nelle 
splendide acque di 
cala Minnola. Rientro al 
porto di Trapani e poi in 
hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

4 giorno – 17 Maggio 
Marsala – visita di Marsala ed escursione a Mozia e sulla Via del Sale 
Prima colazione in 
hotel. Visita di Marsala, 
cittadina ricca di 
testimonianze puniche, 
romane, normanne, 
arabe e spagnole. 
Trasferimento per il 
porticciolo e passaggio 
in barca per la visita 
dell'Isola di Mozia, 
colonia fenica, dove 
potremo visitare il 
museo archeologico. 
Proseguimento lungo la 
rinomata Via del Sale 
costeggiando la laguna 
dello Stagnone ove 

sono visibili montagne 
dal candore 
abbagliante che 
luccicano sotto il sole. 
Non si tratta di rocce 
innevate ma delle 
saline, una delle risorse 
storiche dell'economia 
siciliana molto preziosa 
già al tempo dei Fenici 
a cui si devono le prime 
tecnologie di 
produzione. Le 
circostanze climatiche 
favorevoli quali acque 
basse, temperatura 
elevata e vento che 

favorisce 
l'evaporazione, 
contribuiscono a creare 
lo scenario suggestivo 
ed irreale dalle saline, 
formando un'immensa 
scacchiera dalle 
colorazioni che dal 
verdastro tendono al 
rosa. 
Pranzo in ristorante.  
Rientro per Marsala per 
la visita ad una cantina 
e una degustazione di 
vini. Rientro in hotel per 
la cena ed il 
pernottamento. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mondo è un libro e 
coloro che non 

viaggiano  
ne conoscono solo una 

pagina 
  

Sant’Agostino 

 

6° giorno – 19 Maggio 
Marsala – escursione a Palermo 

5° giorno – 18 Maggio 
Marsala – escursione a Mazara del Vallo e Selinunte 
 Prima colazione in 
hotel. Partenza per la 
visita di Mazara del 
Vallo con il suo "centro 
storico", un tempo 
racchiuso dentro le 
Mura normanne, che 
include numerose 
chiese monumentali, 
alcune risalenti all'XI 
secolo, e un quartiere a 
impianto urbanistico 
islamico tipico delle 
"medine", chiamato 

Casbah, di cui le viuzze 
strette sono una sorta di 
marchio di fabbrica.  
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per 
Selinunte. Visita di 
questa città 
archeologica, distrutta 
da una scossa tellurica 
in età altomedievale. 
Visita dei Templi e 
dell’acropoli che 
occupa la sommità del 
colle a picco sul mare. 

Rientro in hotel per la 
cena ed il 
pernottamento 
 

Prima colazione in 
hotel. Partenza per 
Palermo per una visita 
dell’intera giornata. 
Durante la nostra 
passeggiata per le vie 
più caratteristiche della 
città, dopo aver 
incontrato la guida, 
visita del Convento dei 
Cappuccini, della 
Chiesa della Magione, 
della Basilica di San 

Francesco D'Assisi, della 
Chiesa di Santa Caterina.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita ad 
uno dei tipici mercati 
della città, con possibilità 
di comprare prodotti della 
tradizione locale.  
Terminata la visita, 
sistemazione sul bus e 
rientro in hotel.  
Cena e pernottamento 

7° giorno – 20 Maggio 
Marsala – escursione a San Vito Lo Capo / Castellamare del Golfo / Trapani 
Prima colazione in 
hotel. Partenza per la 
visita di San Vito lo 
Capo ormai famoso in 
tutto il mondo per il 
Cous Cous festival e per 
avere una delle 
spiagge più belle del 
Mediterraneo. 
Proseguimento per 
visita di Castellammare 
del Golfo, graziosa 
cittadina che sorge alle 

pendici del 
complesso montuoso di 
Monte Inici e dà il nome 
all'omonimo 
golfo prospiciente 
il castello  
Pranzo in ristorante. 
Infine visita di Trapani e 
del suo centro storico.  
Trapani è la provincia 
più occidentale 
dell’intera Sicilia. Le 
origini dell’abitato sono 

molto antiche e si 
pensa che sorga sui 
resti di una mitica città. 
Fondata dagli Elimi, 
un’antica popolazione 
sicula, Trapani subì le 
vicende storiche di 
tutta la Sicilia, 
conquistata dagli Arabi 
e dai Normanni. 
Rientro in hotel per la 
cena ed il 
pernottamento. 
 



 

 

 

  
8° giorno –  21 Maggio 
Marsala / Monreale / Monte Pellegrino / Milano 
 Prima colazione in 
hotel. Partenza per 
Monreale e visita della 
Cattedrale Normanna e 
del suo chiostro, 
costruita sotto il regno 
del re Guglielmo II fra 
1172 e 1176, 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. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la 

visita di Montepellegrino 
con il Santuario di Santa 
Rosalia. Trasferimento 
all’aeroporto di 
Palermo ed imbarco sul 
volo Alitalia delle ore 
19.10 diretto a Milano. 
Arrivo a Linate alle ore 
20.45 
 

L’ hotel previsto (o similare) 
 

HOTEL BAGLIO BASILE 4* (Petrosino) 
www.hotelbagliobasile.it 

 
 



 

 

 
Soci  € 860 non Soci     € 930,00 

Acconto alla prenotazione € 250 a persona 
 

Supplemento singola            € 154,00 
 
Assicurazione annullamento facoltativa Mapfre         €   66,00* 

    *Da richiedere all’atto dell’iscrizione. 
 
 
 

   
 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Viaggio con voli di linea Alitalia da Milano Linate a Palermo e vv, franchigia 

bagaglio 20 kg. Inclusa 
• Tasse aeroportuali/costo carburante, suscettibile di variazione fino all’emissione 

(al 15.01 importo pari ad € 104,00 ) 
• Sistemazione presso l’hotel Baglio Basile 4* di Petrosino, in camere doppie con 

servizi privati, con prima colazione a buffet 
• Trattamento di pensione completa  dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo,  
• Tutte le visite/ escursioni come da programma effettuate con bus privato, 

tasse e parcheggi a Segesta, Erice e Monreale compresi 
• Guide locali per le visite alle singole località  
• Minicrociera a Favignana e Levanzo, con pranzo a bordo 
• Barca da Marsala a Mozia e ritorno 
• Visita ad una cantina con degustazione 
• Ingressi (importi in vigore al 15.01, suscettibili di variazione): Cappella Palatina 

a Palermo con auricolari (obbligatori), parco archeologico di Segesta, ingresso 
all’Isola di Mozia e al museo, zona archeologica di Selinunte, Cattedrale e 
chiostro di Monreale con auricolari. 

• Accompagnatrice Accurate Travel per l’intera durata del viaggio 
• Assicurazione di viaggio 
• Iva in vigore a novembre  2014 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
Eventuali aumenti delle tasse aeroportuali/costo carburante, le bevande ai pasti, 
eventuali aumenti degli ingressi indicati, extra personali, eventuali tasse di 
soggiorno, extra personali, e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”. 
 
NOTE IMPORTANTI. 
Alitalia  al momento ha confermato la  disponbibilità per 50 posti sui voli indicati, 
riservandosi di farci avere il contratto comprensivo di condizioni/penali una volta 
decisa l’agenzia cui verrà affidata l’organizzazione del viaggio. 
 
Per motivi operativi, il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine nelle visite, 
mantenendone invariati il numero ed i contenuti. 
 
I battelli si riservano il diritto di annullare le corse, qualora le condizioni 
meteorologiche sconsigliassero la navigazione. In tal caso, sarà nostra premura 
proporre un programma alternativo. 
 
 

 Quota di partecipazione     

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire  
in anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Estratto condizioni standard Accurate 
Recesso del consumatore 
Se un iscritto dovesse rinunciare 
al viaggio dovrà comunicarlo 
direttamente all'Organizzatore 
tramite fax e e-mail e saranno 
addebitate a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento dei 
servizi e le seguenti percentuali 
della quota di partecipazione 
(fatte salve eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai vettori aerei), 
calcolate in base a quanti 
giorni prima dell’inizio del 
viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione 

deve pervenire in un giorno 
lavorativo (Lunedì-Venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 10% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 30 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 30% della quota di 
partecipazione da 29 a 20 giorni 
lavorativi (sabato escluso) prima 
della partenza del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 19 a 11 giorni 
lavorativi (sabato escluso) prima 
della partenza del viaggio. 
- 75% della quota di 
partecipazione da 10 a 04 giorni 
lavorativi (sabato escluso) prima 

della partenza del viaggio. 

Nessun rimborso sarà accordato 
dopo tale termine. Così pure 
nessun rimborso spetterà a chi 
non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza, inesattezza o 
non validità dei documenti 
d’identità richiesti per l’ingresso 
nel paese di destinazione o per 
l'espatrio dal luogo di partenza. 
Nessun rimborso spetterà al 
cliente che decidesse di non 
partire per condizioni climatiche 
poco favorevoli (fatto salvo per 
casi eccezionali dove il 
Ministero degli Affari Esteri – La 
Farnesina abbia espressamente 
vietato la partenza) o per chi 
decidesse di interrompere il 
viaggio o il soggiorno. 

Sostituzioni 
Il cliente rinunciatario potrà farsi 
sostituire da un'altra persona 
sempre che ne faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 5 
giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta di 
condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 
In caso di sostituzione, al cliente 

rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (ad esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). La persona 
rinunciataria e quella 
subentrata alla fruizione dei 
servizi, sono solidamente 
responsabili nei confronti 
dell'Organizzatore o del 

Venditore per il pagamento del 
saldo del prezzo, nonché per le 
eventuali spese supplementari 
sopra menzionate. 
L'organizzatore si farà parte 
diligente, senza impegni né 
responsabilità, nel tentativo di 
recupero delle somme relative 
ai servizi non usufruiti e di 
provvedere all’eventuale 
rimborso al cliente. 

 

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 
Accurate Travel potrà annullare 
totalmente o parzialmente il 
contratto in qualsiasi momento 
ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 1084 del 27/12/1977, 
senza altro obbligo che quello 
della restituzione della somma 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero minimo 
di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data notizia 
all'iscritto almeno 20 giorni 
prima della partenza. 

In caso di impossibilità ad 
adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in aiuto 
del partecipante. 

Cause di forza maggiore 
Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti ed altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono imputabili 
ai vettori e all'Organizzazione. 
Se dovute a tali cause, 
eventuali spese supplementari 

sostenute dal partecipante, non 
saranno rimborsabili, né 
tantomeno lo saranno servizi 
non usufruiti o prestazioni 
venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
 
Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
F. mezza 
omep+39.0331.4419cont
atti@accuratetravel.it 
www.accuratetravel.it 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 
intestato a PRISMA ABD  
IBAN 
IT71Q030322020001000
0000139  


