
Caro Socio,
nella speranza che la seconda metà del corrente anno 2021 abbia uno sviluppo migliore e che ci
permetta di ritornare gradualmente alla "normalità", ti proponiamo per il periodo dal 24
settembre al 03 ottobre un tour della Sicilia Occidentale come da allegato programma
predisposto dallAgenzia Rami Tours.

Sarà possibile in questa occasione, se il viaggio si effettuerà, poter recuperare il voucher che
abbiamo avuto per il mancato tour del Poftogallo. Il voucher verrà comunque rimborsato alla sua
scadenza (novembre 2021) qualora il viaggio non si dovesse effettuare per Covid 19 o mancanza
di paftecipanti. Nel caso di effettuazione, a coloro che avevano aderito al Portogallo e non
partecipano al tour della Sicilia verrà rimborsata la quota di competenza (€ 2LL,76).

La quota di partecipazione prevista su un minimo di 25 paftecipanti è di € 1.28Q00 e
comprende tutto quanto indicato nell?llegata locandina. Owiamente il costo definitivo lo
potremmo avere solo dopo aver valutato le adesioni perché a seconda del numero dei partecipanU
il prezzo può diminuire, al crescere del numero dei partecipanti oltre all'effetto di una gratuità che
verrà, come sempre, spalmata su tutti i partecipanti. Il suoplemento per la stanza singola è di €
170.00 oer tutti i pernottamenti. mentre per le due notti in traghetto il supplemento è di € 150.000
ouindi complessivamente il supplemento totale è di € 320,00.

Coloro che sono interessati sono invitati a dare la prcpria adesione entro il 1O giugno 2021
perché ci sono i problemi legati alle prenotazioni del traghetto da Napoli a Palermo e viceversa e
quindi i posti sono stati opzionati e bisogna, da pafte dellAgenzia, confermarli o meno.

Potete chiamare per la prenotazione:
- Signor Fauri Oliviero 335 7280L73
- Signor Tamanini Bruno 0461 945111 (ore pasti)
- Signor Lazaro Walter 331 6002260
- Signor Selmin Renato 328 9492L93
- Tramite e mail: alatelta@alice.it

Per il momento non viene richiesto alcun versamento di acconto e per l'agenzia utilizzeremo il
voucher che abbiamo. Resta inteso che il viaggio si effettuerà in gonformità alle disposizioni vigenti
al momento della partenza.

A disposizioni per chiarimenti invio un caro saluto.

Il Presidente
Relato Selmip
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Bolzano, 2l aprile 2021
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13/04/2021 
Cliente ALATEL SENIORES TELECOM TRENTINO A.A. 

 

TOUR SICILIA OCCIDENTALE 
Dal 24.09 al 03.10.2021 (9 NT -  10 GG di cui 2 notti viaggio in traghetto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° Giorno: VIAGGIO IN NOTTURNA Bolzano – Porto di Napoli – Palermo 
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza in pullman GT in direzione del porto di Napoli in tempo utile per le 
operazioni di imbarco nel traghetto diretto a Palermo con cabine interne riservate al gruppo. Viaggio notturno con 
partenza alle ore 20.15. Pranzo libero lungo il viaggio. Cena a buffet e colazione inclusa. 

 
2° Giorno: Palermo – Monreale – Mondello 
Sbarco al porto di Palermo in prima mattinata. Incontro con il pullman GT che resterà a disposizione del gruppo per 
l’intero tour e trasferimento in direzione di Monreale. All’arrivo, incontro con la guida e visita guidata della città e  
soprattutto del suo splendido Duomo (ingresso incluso) il quale è diventato patrimonio UNESCO per i suoi mosaici unici.  
Al termine, pranzo in ristorante (bevande incluse). Successivamente trasferimento a Mondello e continuazione della visita 
guidata. Mondello è un piccolo borgo marinaro è raggiungibile attraverso dei lunghi viali alberati ed è caratterizzato da 
un golfo sabbioso. L’atmosfera di Mondello sembra quasi tropicale grazie ai suoi colori. Ricca di servizi, ristoranti, piccoli 
negozi, club nautici, un piccolo porto e uno stabilimento dove poter affittare cabine. Questa zona è ricca di ville, tutte in 
stile Liberty. Al termine trasferimento in hotel 3***/4**** tipo Hotel Europa di Palermo o similare. Sistemazione del 
gruppo nelle camere a loro riservate. Cena (bevande incluse) e pernottamento. 

 

3° Giorno: Palermo 
Colazione e intera giornata dedicata alla scoperta del capoluogo siciliano, città sorprendente ed unica al mondo per la 
sua architettura caratterizzata dal sovrapporsi di elementi che spaziano dall’Arabo al Normanno Bizantino fino al 
rinascimentale dal Barocco allo stile Liberty. Da Piazza Marina andremo alla scoperta della Palermo classica: si comincia 
con l’ammirare il Ficus Magnolia più grande d’Europa all’interno della Villa Garibaldi e poi una passeggiata panoramica  
fra i vicoli e le piazze del ventre della città ci porterà a scoprire i sontuosi palazzi nobiliari gattopardiani della zona. 
Risalendo il “Kassaro”, la strada più antica della città, (oggi Corso Vittorio Emanuele) raggiungeremo i 4 Canti di Città o  
Teatro del Sole, Piazza Pretoria (meglio conosciuta dai palermitani come piazza della Vergogna), la chiesa della Martorana 
e di San Cataldo e risalire fino alla Cattedrale (splendido esempio della sovrapposizione stilistica che caratterizza la città)  
all’interno della quale si trovano i sarcofaghi di Federico II e Costanza D’Altavilla. La passeggiata culmina con la visita della 
spettacolare Cappella Palatina ubicata all’interno del Palazzo Reale. Al termine di questa intensa e splendida prima parte 
della giornata, sarà il momento di vivere un’esperienza unica: la visita di un antico palazzo nobiliare. Pranzo in ristorante, 
bevande incluse, in corso di giornata. Ripartenza per il giro della Palermo sconosciuta. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
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4° Giorno: Saline di Trapani - Erice 
Prima colazione in hotel e partenza per Trapani per la visita della Riserva naturale orientata saline di Trapani e Paceco. La 
visita dura circa 2 ore. La riserva comprende una fascia costiera estesa quasi mille ettari. Gran parte della riserva è 
costituita da saline di proprietà privata, in cui viene tuttora praticata la estrazione del sale secondo le tecniche tradizionali 
in uso da secoli. Di notevole impatto paesaggistico la presenza di numerosi mulini a vento utilizzati per pompare l'acqua 
tra i bacini. Al di la di questa valenza etno - antropologica, il sito si caratterizza per il fatto di essere una delle più 
importanti aree umide costiere della Sicilia occidentale, ambiente di sosta di numerose specie di uccelli migratori. Visita 
al Museo del sale di Trapani. Al termine trasferimento ad Erice e pranzo in ristorante (bevande incluse). A seguire visita  
guidata di Erice, a 750 m sul mare, meravigliosa sintesi di arte, storia e paesaggio, la cittadina di Erice conserva 
praticamente intatto il suo centro medievale, perfettamente integrato con la morfologia del monte ed armoniosamente 
fuso con la splendida natura circostante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Palermo per la cena e il pernottamento. 

 
 

5° Giorno: Cefalu’ – Tindari 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Cefalù con i vicoletti pittoreschi, il lavatoio medievale e il lungomare. 
Si visiterà l’antica Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno. Pranzo in ristorante in corso  
d’escursione. Proseguimento per Tindari e visita del Santuario e del Parco Archeologico delle Eolie con il Teatro Greco. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

6° Giorno: Isole Egadi: minicrociera Favignana – Levanzo 
Prima colazione in hotel, e partenza in direzione di Trapani per l’escursione in battello in di intera giornata alle Isole Egadi: 
partenza da Trapani alle ore 09:30, navigazione per Favignana il cui arrivo è previsto alle ore 10:20, sosta in porto con 
tempo libero a disposizione per: visitare il centro abitato e fare shopping - Fare un bagno nella splendida spiaggia 
antistante il porto. - Fare il giro dell’isola con il trenino (biglietto non incluso) o affittare una bicicletta - Visitare 
l’incantevole Museo del Tonno “Florio”. Partenza da Favignana alle ore 12:30, si inizia a costeggiare l’isola fermandoci 
nelle calette più belle e suggestive come Cala Rossa e Cala Azzurra, in una delle quali sarà possibile fare il bagno. 
Seguirà il pranzo a bordo con menu tipo: antipasto tipico, penne al pesto alla trapanese, pane, acqua, vino e frutta di 
stagione. Ultimato il pranzo si farà rotta su Levanzo dove faremo una sosta in porto di circa un’ora, utile per visitare il  
piccolo villaggio di pescatori e gustare le ottime granite o il famoso gelato artigianale. Partiti da Levanzo costeggeremo il 
Faraglione di Levanzo, le calette più belle, come Cala Fredda e Cala Minnola. In ultimo si farà rotta per il ritorno al porto 
di Trapani il cui arrivo è previsto alle ore 17:30 circa. Rientro in hotel per la cena il pernottamento. 

 
 

7° Giorno: Tempio di Segesta - Marsala e visita ad una cantina con degustazione 
Prima colazione in hotel, e partenza in direzione di Segesta e visita guidata del parco archeologico (biglietto incluso). 
Segesta fu una delle principali città degli Elimi, un popolo di cultura e tradizione peninsulare che secondo la tradizione 
antica, proveniva da Troia. La città, fortemente ellenizzata per aspetto e cultura, raggiunse un ruolo di primo piano tra i 
centri siciliani e nel bacino del Mediterraneo, fino al punto di coinvolgere nella sua secolare ostilità con Selinunte anche 
Atene e Cartagine. Distrutta Selinunte grazie all’intervento cartaginese nel 408 a.C., Segesta visse con alterne fortune il  
periodo successivo, fino ad essere conquistata e distrutta da Agatocle di Siracusa (nel 307 a.C.), che le impose il nome di 
“Diceopoli”, Città della giustizia. Al termine, trasferimento a Marsala per il pranzo in ristorante (bevande incluse). 
Successivamente visita guidata di Marsala. Una città dove arte, storia, archeologia, tradizioni, ma anche mare e natura si 
mescolano armonicamente, suscitando emozioni uniche e indimenticabili. A due passi dal centro c’è un’incantevole costa 
che si affaccia su un mare azzurro e cristallino, meta ideale per chi cerca un’oasi di relax. Prima del rientro in hotel,  
trasferimento presso le famose Cantine Fina, dove si farà una visita guidata della cantina con degustazione dei vini.  
Rientro in hotel per la cena (bevande incluse) e pernottamento in hotel. 

 

8° Giorno: RIENTRO IN SERATA IN NOTTURNA - Santuario di Santa Rosalia - Palermo - Porto di Palermo 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita al Santuario di Santa Rosalia. Il Santuario (445 m s.l.m.) fa un 
tutt’uno con la grotta dove, il 15 luglio 1624, sono state ritrovate le ossa di S. Rosalia. La sua struttura, completata nel 
1629, è del tutto particolare: nella prima parte c’è la facciata del 1600 addossata alla roccia; entrando abbiamo un 
vestibolo finemente lavorato; subito dopo, abbiamo una cupola “aperta” sul cielo e, per finire, superata una sontuosa 
cancellata in ferro, entriamo nella grotta carsica che potremmo definire il “cuore” del Santuario. Al termine della visita 
rientro a Palermo per il pranzo in ristorante (bevande incluse) e poi tempo libero per lo shopping. In base all’operativo 
del traghetto partenza e trasferimento pullman GT al Porto di Palermo in tempo utile per le operazioni di imbarco sul 
traghetto diretto a Napoli. Cena a buffet e colazione inclusa. Traghettata notturna. 
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9° Giorno: Napoli – Pompei -Ceprano 
Sbarco in mattinata al Porto di Napoli, con il pullman GT trasferimento a Pompei per la visita guidata (ingresso incluso).  
Trasferimento in centro a Napoli per una visita libera della città con pranzo in ristorante (bevande incluse). Al termine ci 
si sposta verso Ceprano all’Hotel Villa Ida. Cena (bevande incluse) e pernottamento. 

 
10° Giorno: Rientro 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman GT per il trasferimento dei partecipanti ai luoghi di origine. Fine delle 
prestazioni fornite dalla Ramitours s.r.l. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Pullman GT a disposizione per tutto il tour 
• Passaggio pullman in traghetto in notturna A/R 
• Traghetto A/R in cabina doppia/tripla con viaggio notturno 

cena a buffet e colazione incluse andata e ritorno 
• 6 mezze pensioni in hotel 3***/4**** a Palermo tipo Hotel 

Europa o similare 
• 1 mezza pensione in hotel 3*** VILLA IDA a Ceprano o 

similare 
• Visite guidate come da programma 
• Escursione guidata in battello ISOLE EGADI (Favignana e 

Levanzo) con pranzo incluso a bordo 
• Pranzi in ristorante (bevande incluse) come da programma 
• Ingresso Duomo di Monreale 
• Ingresso al Museo del sale delle saline di Trapani 
• Ingresso a Parco Archeologico di Segesta 
• Ingresso a Pompei (diritti di prenotazione inclusi) e visita guidata 
• Biglietto per crociera di intera giornata delle Isole Egadi con 

spiegazione a bordo e pranzo a bordo incluso 
• Visita ad una cantina con degustazione dei vini 
• Auricolari per il gruppo 
• Assicurazione Medico Bagaglio 
• Assicurazione da Covid 19 durante il viaggio 
• Tassa di soggiorno 
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