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1° GIORNO (domenica 16 ottobre): TORINO / PALERMO APT / PORTELLA DELLA GINESTRA / PIANA DEGLI ALBANESI / BOSCO DELLA FICUZZA 

/ CEFALU’ 
Ritrovo dei partecipanti a Torino e incontro con l’accompagnatore. Procedura di imbarco sul volo per Palermo. Incontro con il bus 
privato e con la guida che rimarrà con il gruppo per tutta la durata del tour. Partenza in bus alla volta di Piana degli Albanesi e 
dell’omonimo lago per visitare questa enclave albanese di religione ortodossa nel cuore dell’entroterra palermitano in uno degli scenari 
paesaggisticamente più belli della Sicilia Occidentale. Pranzo libero in corso di escursione. Sosta presso il memoriale di Portella della 
Ginestra realizzato per ricordare l’eccidio, a opera della banda Giuliano, di 12 contadini inermi durante la Festa dei lavoratori del primo 
maggio 1947. Visita del centro storico di Piana degli Albanesi. Si prosegue per il bosco della Ficuzza per visitare “La Real Casina di 
caccia” un imponente palazzo reale, fatto costruire dal Re Borbone Ferdinando III di Sicilia. A seguire trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO (lunedì 17 ottobre): CEFALU’ / FIUMARA D’ARTE / SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
Colazione in hotel. Partenza alla scoperta di Cefalù, con il suo splendido borgo medievale dominato dall’imponente cattedrale di
epoca normanna. Visita del centro storico e della cattedrale. Escursione (facoltativa) a piedi per raggiungere la sommità della rocca di 
Cefalù e il tempio megalitico di Venere dal quale si osserva un panorama mozzafiato. Sosta per il pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio si proseguirà verso Castel di Tusa, con soste per osservare le opere di arte moderna della Fiumara d’Arte ideata da Antonio 

Presti negli anni ‘80. Raggiungeremo infine Santo Stefano di Camastra, capitale della ceramica del Valdemone dove avremo il tempo 
per acquistare le tipiche e bellissime ceramiche policrome prodotte in loco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO (martedì 18 ottobre): GEOPARK DELLE MADONIE: IL MEDIOEVO DI CASTELBUONO, GERACI SICULO E GANGI
Colazione in hotel. Partenza per Castelbuono, visita del centro storico medievale con la matrice vecchia la chiesa di Maria Santissima 
Assunta. Scopriremo il castello dei Ventimiglia, fatto costruire nel 1317 dal Conte Francesco I Ventimiglia dove visiteremo la meravigliosa 
cappella palatina. In corso di mattinata degustazione di Panettone Fiasconaro, il celebre panettone siciliano arricchito con ingredienti 
tipici delle Madonie. pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio andremo a Geraci Siculo con la chiesa di Santa Maria Maggiore e visiteremo il Museo Minà Palumbo. A seguire 
raggiungeremo Gangi uno dei borghi medievali più belli d’Italia, arroccato sul Monte Barone è ricco di chiese e palazzi medievali e offre 
una spettacolare vista del Monte Etna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO (mercoledì 19 ottobre): I BORGHI SICILIANI: PETRALIA SOTTANA, PETRALIA SOPRANA E PIANO BATTAGLIA
Colazione in hotel. Partenza alla volta delle Madonie, il massiccio carsico mesozoico che domina con quasi 2000 metri d’altitudine il 
settore centro-occidentale della Sicilia. A seguire visita delle Petralie, Petralia Sottana e Petralia Soprana, con i loro caratteristici centri 

medievali.
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Petralia Soprana si trova nel cuore del Parco delle Madonie, visiteremo il centro storico ricco di chiese e palazzi medievali. A seguire visita 
facoltativa alla miniera di Sale con dodici livelli, scavati fino a 400 metri di profondità, 85 km di gallerie con il MACSS “Museo d’Arte 
Contemporanea Sotto Sale” che si trova all’interno della miniera di Raffo della Italkali (FACOLTATIVO). Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio visita del centro medievale di Petralia Sottana con la Matrice e la Chiesa di San Francesco d’Assisi. Visita del Museo Civico 
con interessanti collezioni geologiche e archeologiche. Dopo la visita raggiungeremo Piano Battaglia la stazione sciistica ed
escursionistica più importante delle Madonie per percorrere uno dei sentieri più interessanti del Geopark. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO (giovedì 20 ottobre): SELINUNTE / GIBELLINA NUOVA / CRETTO DI BURRI
Colazione in hotel. Partenza alla volta della monumentale città greca di Selinunte, il parco archeologico più importante d’Europa. Visita 
della collina Est e della collina Ovest per ammirare i favolosi templi di stile dorico. Pranzo presso azienda agrituristica. Dopo pranzo visita 

di Gibellina Nuova, edificata a 11 km dal vecchio centro abitato totalmente distrutto dopo il terremoto del Belìce del 1968. La città è 
stata trasformata negli anni in un museo d’arte moderna a cielo aperto, dove artisti come Consagra, Pomodoro, Rotella e altri hanno 
realizzato importanti opere d’arte. Visita del centro e a seguire si prosegue per ammirare il Baglio Di Stefano al cui interno è possibile 
ammirare “La Montagna di sale” opera iconica dell’artista Mimmo Paladino. A seguire visita del Cretto di Burri una delle opere di Land 
art più importanti al mondo e passeggiata a piedi al suo interno.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO (venerdì 21 ottobre): MONREALE / ERICE / PALERMO APT / TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Monreale che ci consentirà di ammirare il favoloso paesaggio della conca d’oro dove si visiterà il 
duomo di Santa Maria La Nuova con oltre 6.500 mq di mosaici bizantini e l’annesso chiostro normanno. Pranzo con ricco menù di pesce. 
Nel pomeriggio partenza alla volta di Erice, cittadina medievale, arroccata sul monte Eryx e che domina il mare, le isole Egadi e Trapani. 
Passeggiata tra le tortuose stradine di questo centro storico pieno di charme e dominato dal castello di Venere (visita esteriore). 
Al termine partenza per l’aeroporto di Palermo in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di rientro con arrivo in serata

N.B. L’ordine delle visite potrà subire delle variazioni per ragioni tecniche e/o organizzative senza nulla togliere a quanto previsto in 
programma.



*A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento 

ALI:

• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per il Socio familiare (contributo 

turismo nazionale) a condizione che il Socio non ne abbia già beneficiato 

nel corso dell’anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, 

insieme a quelle dei propri Soci familiari, in 10 rate mensili e fino ad un 

massimo annuo di € 2.500,00.

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 30 partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE
Quota al lordo del contributo nazionale * 

ADULTI (in camera doppia) € 1.170,00

Supplemento singola (max 2 garantite) €    130,00

3° e 4° letto Adulti € 1.100,00

3° e 4° letto bambini 

(solo minori di 12 anni)
€ 1.040,00

Quote e penali

La quota comprende:
• Volo aereo A+R con 1 bagaglio da stiva incluso
• Pullman GT privato per tutta la durata del tour
• Sistemazione in Hotel **** 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno 

al pranzo del 6° giorno (con menù tipici di terra e di mare)
• Bevande incluse ai pasti (1/2 lt acqua + ¼ vino o birra)
• Ingressi come da programma (Duomo di Cefalù, Castello di 

Ventimiglia, Museo Minà Palumbo, Museo Collisano, Parco 
Archeologico di Selinunte, Duomo e chiostro di Monreale)

• Guida turistica Prof. Sandro Privitera, docente presso 
Università di Catania, geologo, vulcanologo e guida 
escursionistica autorizzata (con pernottamento in hotel 
con il gruppo e assistenza h24).

• Accompagnatore
• Radioguide
• Mance
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e 

copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla 
propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”

• Organizzazione tecnica agenzia

La quota non comprende:
• Ingresso facoltativo alla Rocca di Cefalù
• Ingresso facoltativo alla Miniera di sale
• Assicurazione annullamento con o senza copertura Covid

(per quotazione ed emissione l’agenzia si rende 
disponibile per quotazioni personalizzate in base alle 
esigenze)

• Eventuali tasse di soggiorno da versare in loco.
• Extra in generale
• Ingressi non specificati
• Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”,

A prenotazione effettuata, in caso di annullamento viaggio, il volo e l’eventuale polizza annullamento non sono

rimborsabili e dovranno essere corrisposti interamente.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI (Applicata sui servizi a terra):

50% per annullamenti dalla conferma a 30 giorni di calendario prima della data di partenza

75% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza.

100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.

Polizza Annullamento: È possibile stipulare solo all’atto della prenotazione una polizza annullamento; chi lo desidera deve 

fornire il proprio indirizzo e codice fiscale.



HOTEL E PROTOCOLLI COVID-19

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza.

MASCHERINE FFP2 OBBLIGATORIE (o in base alla normativa vigente alla data di partenza)

GREEN PASS: in base alla normativa vigente alla data di partenza

Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, 

misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione.

Gli autobus previsti rispettano il vincolo del 80% di passeggeri rispetto alla capienza dei posti disponibili, in base alla normativa vigente

Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

Eventuali supporti alle visite (audioguide, tablet, etc) sono consegnati in dotazione al cliente e correttamente sanificati prima e dopo l’utilizzo, e 

dotati di auricolari monouso.

ACACIA RESORT****
Campofelice Di Roccella PA

Il Grand Hotel Sofia  è situato strategicamente nella costa sud orientale della Sicilia 

a soli 3 km dalle spiagge di sabbia fine e dorata, immerso in un contesto naturalistico 

dove la natura cede il posto alla più bella città del barocco siciliano. 

Hotel Resort ideale per vacanze a mare in SICILIA, vicino Cefalù. 

Moderno, elegante e confortevole complesso 4 stelle ubicato sul litorale tra Palermo e 

Cefalù, nello splendido scenario naturale compreso tra il mare e il Parco delle Madonie.

L’ampio giardino interno, di oltre 4 ettari, con la sua lussureggiante vegetazione tropicale 

e la magnifica piscina immersa nel verde, è l’ambiente ideale per trascorrere una vacanza in assoluto 

relax in Sicilia, vicino Cefalù. Dal giardino si accede anche alla spiaggia privata. 

Servizio piscina con life guard, sdraio e ombrelloni, campo da tennis, campo di Mini Golf, 

WiFi, sala fitness.

Il Resort, frutto di un’esperienza progettuale e gestionale unica nel suo genere, rappresenta 

un prodotto innovativo e curato, mirato a soddisfare ogni esigenza dei suoi ospiti.


