
 
  

“VIAGGIO IN SICILIA (AEREO) CON SOGGIORNO A SCIACCA” 
                                       domenica 18 - domenica 25 settembre 2022  
 
Un mare trasparente, panorami di rara suggestione, l’imponenza dell’Etna, la bellezza 
della città: ognuna con la propria inconfondibile personalità, testimonianze artistiche di 
ogni epoca storica. Questa “dolce Isola del Mediterraneo” affascina …. 
Sciacca: il borgo marinaro in provincia di Agrigento è un museo a cielo aperto, come non 
rimanere incantati dal colore pastello degli edifici che si riflettono nel blu-cobalto del mare, 
con i pittoreschi pescherecci attraccati al porto, elementi che nell’insieme, trasformano 
Sciacca in una vera e propria cartolina vivente e la sua acqua termale che sgorga dal 
Monte San Calogero.  
 

 
 
1 giorno   Trasferta con bus all’aeroporto di Malpensa. In tardi mattinata volo per Palermo 
e trasferta con bus per Sciacca. Cena e pernottamento in Hotel **** in contrada Soverato 
Mare. Situato in posizione incantevole e a 5 minuti a piedi dalla bella spiaggia. Lettini e 
ombrelloni sono a disposizione degli ospiti senza pagamento dalla terza fila. L’hotel ha 2 
piscine: una esterna e una con acqua termale interna, gratuite. A pagamento il centro 
benessere e le cure termali. 
 

 
 
 

2 giorno   Colazione a buffet in hotel. Visita con guida “speciale” di Sciacca con le sue 
tipiche strade, le Chiese, i Palazzi, i centri di Ceramiche Artistiche. Si termina sulla Piazza 
Angelo Scandagliato con il grande Belvedere sul porto. Tempo libero per un 
aperitivo/brunch. Ritorno all’Hotel e pomeriggio a libera disposizione.  Cena e 
pernottamento all’Hotel ****. 
3 giorno   Colazione a buffet in hotel e giornata libera. Sulla spiaggia si trova un 
ristorantino con ottime specialità locali o piccolo snack. Proposta di Brunella. Cena e 
pernottamento all’Hotel **** 
 



4 giorno Colazione e partenza per la città di Marsala. Di fronte si erge l’Isola di “Mozia”, 
un’antica colonia fenicia, fra i più importanti siti archeologici al mondo, di proprietà della 
Fondazione G. Whitaker.  La raggiungiamo con la barca per una affascinante visita 
guidata. Si visiterà in seguito la celebre Cantina Florio, sorprendente e originale il mondo 
dei vini Florio con la sua storia affascinante, ricordando Donna Franca Florio, immortalata 
dal pittore Boldini. Visita guidata della cantina con degustazione di 2 Marsala Riserva e 1 
Zibibbo con tre piccoli abbinamenti. gastronomici.  Si ritorna a Sciacca per cena e 
pernottamento all’Hotel ****... 

 
 

5-6-7 giorno   Colazione a buffet in albergo e giornata libera. L’albergo propone 
escursioni molto interessanti e con guida.  Brunella vi darà tutte le spiegazioni in merito ad 
esse per poter meglio scegliere. Cena e pernottamento in Hotel ****. L’hotel organizza 
serate speciali e con attività. 
 
8 giorno   Colazione e mattino libero. Nel pomeriggio trasferta all’aeroporto di Palermo e 
partenza per Milano Malpensa. Con bus privato ritorno in Ticino. 
 
Importante: tutte le camere sono con vista mare. Possibilità di avere la ½ pensione a 
pranzo per 1 o due volte per organizzare (per chi lo desidera) cena in luogo tipico 
con Brunella, 
la vostra accompagnatrice che sarà sempre a vostra disposizione per tutto il 
soggiorno. 
 
Quota per persona con minimo 20 partecipanti: Fr. 1.200.- ( doppia uso singolo + Fr. 
309.-- ) compreso visita di Sciacca, gita completa a Mozia  e visita con degustazione della 
Cantina Florio. Entrate non menzionate sono escluse. Tassa di soggiorno da pagare in 
albergo. 
 
La quota non include il volo in aereo.  
Le riservazioni, almeno in parte, sono richieste per fine Aprile per poter bloccare le 
camere all’albergo (molto richiesto). 
Partenze: Manor Ascona, FFS Locarno, Fust Camorino, PTT Noranco, Centro 
Breggia . 
 
Gli orari di partenza sono da definire. 


