
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 25 al 30 Maggio 2023 
 

TOUR della SICILIA 
OCCIDENTALE e ISOLE EGADI 
La magnificenza della storia e della bellezza siciliane si nasconde in monumenti, città, panorami tutti da scoprire. Un tour alla scoperta 
dell’anima insolita di quest’isola, con tappa sui gioielli che sono le Isole Egadi, regala ai viaggiatori un’immagine ancora più ricca della Sicilia. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: Trasferimento a VENEZIA/BOLOGNA – PALERMO – SEGESTA  
Di prima mattina ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 08:25 (orario da riconfermare in base alla compagnia aerea con cui si effettuerà 
il volo) partenza del volo diretto per Palermo. Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento a Segesta. Pranzo in ristorante 
tipico lungo il percorso. Nel pomeriggio potrete godere della vista guidata dell'imponente Tempio solitario e del Teatro 
antico ancora in uso per le rappresentazioni classiche. Arrivo in serata nella zona Mazara del Vallo/Trapani. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ESCURSIONE A FAVIGNANA E LEVANZO (Isole Egadi) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman per il porto di Trapani da cui si partirà in escursione per Favignana e 
Levanzo in motonave privata non ad uso esclusivo. Partenza da Trapani e navigazione per Favignana il cui arrivo è previsto 
dopo circa un’ora. Sosta in porto con tempo libero 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, visitare l’incantevole Museo del Tonno “Florio” 
(salvo apertura). Partendo da Favignana alle ore 12:30, si costeggerà l’isola con soste nelle calette più belle e suggestive, 
dove sarà possibile fare il bagno. Seguirà il pranzo a bordo con penne al pesto alla trapanese, pane, acqua, vino e frutta di 
stagione. Ultimato il pranzo si farà rotta su Levanzo dove si farà 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. Partendo da Levanzo si costeggerà il 
Faraglione di Levanzo, le calette più belle, come Cala Fredda e Cala Minnola, in cui si farà un’altra sosta per un tuffo in mare. 
In ultimo si farà rotta per il ritorno al porto di Trapani il cui arrivo è previsto alle ore 17:45 circa. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. * N.B. battello NON ad uso esclusivo del grp; escursione subordinata alle condizioni meteo-marine. 
 

3° GIORNO: Escursione a ERICE E MOTHIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Erice, in splendida posizione panoramica, caratterizzata dalle viuzze 
lastricate spesso avvolta dalla nebbia che la rende surreale. Pranzo in ristorante dove potrete assaggiare il piatto tipico: il 
cous-cous. Nel pomeriggio visita dell’isola di Mothia che fu una delle colonie fenicie più importanti dell’antichità. Posta al 
centro della Laguna dello Stagnone, si raggiunge in barca dalle vicine saline (costo ingresso + barca € 10,00 p.p. da pagarsi 
in loco), caratterizzate dai suggestivi mulini a vento. Gli interessanti resti archeologici conservati nel Museo Withaker, ma 
soprattutto il singolare contesto ambientale, la rendono un luogo unico.  Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 

4° GIORNO: TRAPANI – SELINUNTE – AGRIGENTO  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Selinunte l’immenso Parco comprende l’acropoli, direttamente 
sul mare, i resti della città e la collina orientale con Templi fra i più grandiosi dell’antichità. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della Valle dei Templi dell’antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi 
in stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Sistemazione in hotel 
in zona Agrigento. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

DURATA: 6 GIORNI/5 NOTTI 
MEZZO: AEREO + PULLMAN G.T. 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE 



 
5° GIORNO: AGRIGENTO – CEFALU’ – PALERMO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Cefalù dove la Cattedrale medievale, con le due possenti torri quadrate, domina 
incontrastata l’abitato del borgo marinaro. L’abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini del Cristo 
Pantocratore. Nel pomeriggio trasferimento a Palermo e visita del Palazzo dei normanni con all'interno la Cappella palatina 
definita "la meraviglia delle meraviglie" (Maupassant) e San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro. 
Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento.  
 

6° GIORNO – PALERMO – MONREALE 
Prima colazione in hotel. Completamento della visita di Palermo, la bellezza dei monumenti vi affascinerà e potrete 
ammirare la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna che conserva le tombe di Federico II e di altri reali, i Quattro canti 
crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana. 
A seguire escursione nel piccolo centro di Monreale per visitare l’imponente complesso monastico. Il Chiostro dei 
benedettini, con l’armonioso colonnato della corte interna ed il monumentale Duomo impreziosito da un’infinita varietà di 
tessere colorate che adornano le navate è uno dei monumenti medievali di maggiore prestigio. Pranzo in ristorante. e 
trasferimento all’aeroporto di Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco. In serata partenza del volo diretto per Venezia 
o Bologna. Incontro con il pullman riservato per il trasferimento alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: In camera doppia € 1140,00 / In camera singola € 1290,00 

NOTA BENE – VOLI AEREI: I voli aerei saranno acquistati nel momento in cui si sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti 

previsto. Per questo motivo è importante la prenotazione con largo anticipo. Verranno acquistati i voli più favorevoli per orari e prezzo. 
Il prezzo volo considerato nel preventivo è di € 230 incluso il bagaglio da stiva. Se al momento dell’acquisto del volo ci saranno 
maggiorazioni, sarete tempestivamente informati, diversamente l’agenzia procederà con l’acquisto dei voli senza preavviso.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia o Bologna e viceversa 
❖ Volo di linea Ryanair incluse tasse aeroportuali 
❖ Bagaglio da stiva del peso massimo di 20 kg + bagaglio a mano 
❖ Trasferimento con pullman locale dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
❖ Tour come da programma in pullman G.T. riservato 
❖ Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con bagno 
❖ Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo  giorno al pranzo dell’ultimo giorno con menù tipici 
❖ Bevande ai pasti (1/2 minerale – ¼ di vino) 
❖ Escursione in battello turistico da Trapani a Favignana a Levanzo e rientro 
❖ Le guide locali per le visite previste dal programma: Palermo, Monreale, Segesta, Erice e Mothia, Selinunte, Valle 

dei Templi di Agrigento, Cefalù 
❖ Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la   durata del viaggio 
❖ Assicurazione medica Allianz Assistance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

❖ Tassa di soggiorno – qualora prevista da saldare in loco 
❖ Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio da richiedere al momento della prenotazione € 48 (info in 

Agenzia) 
❖ Gli ingressi a monumenti o musei (circa € 50/60) 
❖ Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONI ENTRO il 4 MARZO E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’. ACCONTO DI € 300,00 PER 
PERSONA ALLA PRENOTAZIONE + EVENTUALE PREMIO ASSICURATIVO. SALDO ENTRO IL 24 APRILE 2023 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui dovrà 
seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi 
T.I.F.  – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 23 
(Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – 
BRUSEGANA (PD) Capolinea Park Colli.  Partenza da altri caselli 
autostradali - Su richiesta. Orari e ordine di partenza disponibili 
una settimana prima della partenza. 
 

POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati 
tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno 
comunicati il giorno della partenza. Tutte le richieste particolari 
andranno segnalate al momento della prenotazione.  
 

DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta 
d’identità in corso di validità.  
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio 
acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una 
settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata 
effettuata la prenotazione o su richiesta, possono essere inviati 
via mail. 
 

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il 
gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate al momento dell’iscrizione. In loco non è garantita 
la sostituzione delle portate. 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione 
del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da 
richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo 
previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino 
a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. 
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento 
del viaggio. 
 

VOLI AEREI: In caso di cancellazione dei voli da parte della 
compagnia ci si rifarà alle regole della compagnia stessa. In caso 
di ritardi o variazioni orari dei voli l’agenzia adeguerà il 
programma nel miglior modo possibile.  
 

ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre 
INCLUSA la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-Spese 
mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche fino a € 500 in 
Italia, € 5.000 in Europa, € 10.000 Mondo inclusi USA/Canada. Il 
bagaglio è assicurato in caso di furto, incendio, rapina, mancata 
riconsegna da parte del vettore aereo fino a € 250 Italia, € 500 

Europa, € 750 Mondo.  
 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione 
può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la polizza 
che permette di annullare il viaggio fino al momento della 
partenza, recuperando i costi delle penali addebitate 
dall’organizzatore. La polizza Annullamento o modifica del 
viaggio copre le penali di viaggio con uno scoperto del 15% con 
un minimo di € 50,00 per gli annullamenti dovuti a malattia o 
infortunio oggettivamente documentabili che colpiscono 
l’assicurato, e il compagno di viaggio e che siano di gravità tale 
da richiedere l’annullamento del viaggio. La copertura è 
operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche 
diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19. La polizza non 
copre le patologie preesistenti intendendo la malattia o 
infortunio che richiedano interventi medici o clinici nei 120 
giorni precedenti l’acquisto della polizza. Quanto sopra 
riportato è solo una breve sintesi della polizza disponibile in 
agenzia e da richiedere prima della prenotazione del viaggio.  
 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al 
viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota 
versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi 
prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito 
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per 
l’annullamento dei servizi. Costo 100% del biglietto aereo 
acquistato + sulla rimanente quota: penalità del 30% fino 30 
giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 
a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% 
a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso. Le suddette penali verranno 
calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente 
dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere 
corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
viaggio e/o espatrio. È possibile stipulare la polizza assicurativa 
facoltativa “annullamento al viaggio”.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo 
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 
13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI 
DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato 
il 9/2/2023

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636  Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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