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Weekend in Sicilia 
Segesta – Erice – Marsala – Agrigento – Selinunte – Mazara del Vallo 

Venerdì 03 – Domenica 05 febbraio 2023 

 
Programma di viaggio 

Venerdì 03 febbraio 2023: SEGESTA – ERICE – MARSALA  

Ritrovo dei partecipanti direttamente presso l’area gruppi dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio 

alle ore 05:15. Incontro con l’accompagnatore e consegna delle carte d’imbarco. Ogni partecipante 

avrà diritto a portare a bordo un bagaglio a mano di massimo 10 kg (dimensioni non superiori a 

55cm x 40cm x 20cm) insieme a un piccolo bagaglio a mano (borsa o zainetto di dimensioni non 

superiori a 40cm x 20cm x 25cm). Partenza del volo Ryanair per Palermo alle ore 06:40. Arrivo 

previsto a destinazione alle ore 08:20 e trasferimento a Segesta: arroccata sulle pendici del Monte 

Barbaro, la città fu la storica rivale di Selinunte per il controllo della Sicilia Occidentale al tempo 

dell’antica Grecia. Ingresso e visita all’area archeologica dove spiccano il Tempio Dorico del V 

secolo a.C., il teatro e il santuario di Contrada Mango. Al termine della visita, proseguimento per 

Erice. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e 

visita guidata al centro storico: circondato da mura ciclopiche che avvolgono il monte omonimo e 

affacciato con una splendida vista sul Golfo di Bonagia, Erice ci permetterà di ammirare il suo 

Duomo risalente al 1312, il Castello di Venere che prende il nome dal tempio pagano su cui venne 

costruita la fortezza di epoca normanna, il Giardino del Balio, il Quartiere spagnolo e le 

caratteristiche viuzze ricche di negozi di artigianato e di molte pasticcerie dove gustare le deliziose 

Genovesi, il dolce tipico di Erice. Al termine della visita, proseguimento in bus per Marsala e 

sistemazione presso l’Hotel Best Western Stella d’Italia 4*, situato nel centro storico cittadino. Cena 

libera e pernottamento.  
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Sabato 04 febbraio 2023: AGRIGENTO E LA VALLE DEI TEMPLI 

Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 e partenza con bus GT 

privato per Agrigento. All’arrivo, breve visita dedicata al centro storico di Girgenti, dove si trova 

anche la casa natale di Pirandello, al suo Duomo di stile arabo- normanno e al Monastero di Santo 

Spirito con i suoi pregevoli stucchi realizzati da Giacomo Serpotta. A seguire, tempo a disposizione 

per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti, ingresso e visita al complesso 

archeologico della Valle dei Templi. Inserita nel 1998 nei siti patrimoni dell'umanità dall'Unesco, è 

costituita dalle rovine di Akragas, antica città della Magna Grecia che costituì il nucleo originario di 

Agrigento. All'interno della valle sono conservati ben dodici tempi in stile dorico; il tempio della 

Concordia è quello meglio conservato di tutto il sito, grazie anche al suo riutilizzo come tempio 

cristiano. Di notevole importanza seguono il tempio di Ercole, il primo ad essere costruito 

ad Akragas, il Tempio di Zeus, che all'epoca della sua edificazione era il più grande di tutto 

l'occidente, e il tempio di Giunone, bruciato durante un'invasione cartaginese. Al termine della 

visita, ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel a Marsala. Cena libera e pernottamento. 

Domenica 05 febbraio 2023: SELINUNTE – MAZARA DEL VALLO 

Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 e partenza in bus per 

Selinunte. All’arrivo, ingresso e visita all’area archeologica. Affacciato sul mare, quello di Selinunte 

è uno dei più grandi parchi d'Europa del suo genere. Il sito si suddivide in sette aree distribuite 

lungo un percorso ben definito e costellato da templi, santuari e resti di costruzioni di ordine dorico. 

Al termine della visita ritrovo e breve trasferimento a Mazara del Vallo: patria del famoso gambero 

rosso e a soli 200 km dalle coste tunisine, Mazara offre ai visitatori un centro storico ricchissimo di 

opere d’arte, come la Cattedrale e la chiesa di San Francesco, e di angoli caratteristici, come le vie 

intricate che compongono la Kasbah, le cui maioliche variopinte proiettano i passanti in 

un’atmosfera marocchina. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Ritrovo dei partecipanti in alle 

ore 15:30 e trasferimento all’aeroporto di Palermo. Partenza del volo Ryanair alle ore 18:50. Arrivo 

previsto a Bergamo alle ore 20:35. Fine dei servizi.  

Quota individuale di partecipazione: € 390,00; € 40,00 supplemento camera singola  

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento (in presenza di motivi certificabili) e integrazione spese 
mediche (massimale portato a € 10.000,00): € 20,00 - da richiedere entro e non oltre il 30 dicembre 2022 

La quota comprende: volo a/r (franchigia bagaglio descritta nel programma), trasferimenti con pullman GT 
privato durante il viaggio come da programma, sistemazione in Hotel 4* a Marsala con trattamento di 
pernottamento e prima colazione, visite guidate e ingressi durante le visite previste da programma, 
accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio, assicurazione medica (ERGO – 
massimale € 500,00 a persona). 

Documenti necessari per il viaggio: carta di identità valida per l’espatrio 

Termini e modalità di pagamento:  

 Acconto di € 140,00 al momento della prenotazione; 

 Saldo entro il 30 dicembre 2022. 

Termini e condizioni di prenotazione:  

 In caso di rinuncia del cliente al viaggio si applicano le seguenti penali di cancellazione: 
o € 140,00 per cancellazioni pervenute entro il 30 dicembre 2022. 
o 100% dell’importo dovuto per cancellazioni pervenute dal 31 dicembre 2022 in avanti. 

 Il cambio nome è sempre possibile dietro pagamento di penale cambio nome, pari a € 140,00.  
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