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U S T I C A  
e la Sicilia  

 

24 – 29 Maggio 2022 
 

6 giorni  
Visitare una piccola ma grande meraviglia  del Mediterraneo puo’ 

regalare emozioni e visioni indimenticabili. 
Un itinerario insolito, alla scoperta di luoghi unici, sia naturalistici che 

storici e  culturali. 
 
 
1° giorno:   LOCALITA’ DI PARTENZA / PALERMO 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per 
Palermo. All’arrivo incontro con la guida.  
Visita panoramica della città, salendo al Monte Pellegrino per ammirare la città dall’alto. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:   PALERMO - ISOLA DI USTICA 
Prima colazione. 
In mattinata inizio della visita del centro storico, con la Cattedrale, che dal 2015 è entrata a far parte del 
Patrimonio dell'Umanità (Unesco). La Chiesa è dedicata alla Santa Vergine Maria Assunta in Cielo alla 
quale non solo i palermitani, ma tutti i siciliani, sono devotissimi. 
Tramite Porta Felice si percorrerà Corso Vittorio Emanuele con i Quattro Canti, Piazza Pretoria, la Fontana 
della Vergogna, San Cataldo (esterno) e la Chiesa della Martorana (esterno) uno dei monumenti sacri piu’ 
importanti e rinomati della città. La passeggiata terminerà a Piazza Marina dove si ammirerà anche la facciata 
del vecchio tribunale della Inquisizione, Palazzo Steri. Proseguimento con la visita al Duomo di Monreale, e 
del suo chiostro, una delle creazioni più alte del Medioevo italiano, capolavoro d'arte in cui si rintracciano i 
segni stilistici di epoche differenti: normanna, islamica, bizantina, romanica. La facciata è delimitata da due 
poderose torri quadrate e preceduta da un portico settecentesco. 
Pranzo tipico. 
Nel pomeriggio, trasferimento al porto, imbarco per l’Isola di Ustica, dove si arriverà dopo 1 ora e 30 di 
navigazione. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante convenzionato e pernottamento. 
 
3° giorno   ISOLA DI USTICA 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di Ustica.  
In mattinata trasferimento al porto, ed imbarco sulla m/nave per il giro dell’isola, dove, sfiorando la costa e le 
sue rocce laviche, si visiteranno le grotte e le baie raggiungibili solo via mare. Possibilità di due soste per poter 
ammirare la Riserva Marina dell’Isola, con maschera e pinne (durata escursione circa 3 ore). 
Rientro sull’isola e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per un trekking leggero: si partirà dal Paese Vecchio, dove si scoprirà la storia del 
centro abitato isolano e degustazione di prodotti tipici presso una bottega-abitazione locale. 
Ci si inoltrerà nella Riserva Naturale Terrestre, per raggiungere il punto più alto dell’isola; si scenderà poi verso 
ovest, per vedere le vecchie cave di Tufo, utilizzate anticamente per estrarre materiale per la costruzione del 
paese. Durante l’escursione, si avrà modo di conoscere anche la storia vulcanologica dell’isola. 
(durata del percorso 2ore – 4,5 km medio-facile). 
Cena in ristorante e pernottamento. 
 

 



 
 
4° giorno   USTICA / RISERVA DELLO ZINGARO / ERICE  
Prima colazione libera.  
In mattinata trasferimento al porto e navigazione fino a Palermo. 
Arrivo a Palermo e trasferimento in autopullman alla Riserva dello Zingaro. Si percorrerà in autopullman, la 
Riserva, che si estende incontaminata per 7 km, lungo una costa frastagliata, ricca di calette, aspri scogli e 
faraglioni. Soste fotografiche, nei punti più panoramici. (sono indispensabili scarpe da trekking oppure scarpe 
da ginnastica con suole rigorosamente di gomma, altrimenti non è consentito l’ingresso al sito) 
Pranzo in corso di escursione. 
Visita del borgo medievale di Erice, un sito di una bellezza indimenticabile, antica città fenicia e greca, 
arroccata a 751 m di altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare 
a terrazza sul mare. Difesa da bastioni e mura, la città è un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così 
stretti da permettere il passaggio di un solo uomo. Le case, serrate le une alle altre, hanno graziosi e curati 
cortili interni, difesi e protetti dalla vista dei passanti in modo che la vita familiare si svolga nella più completa 
intimità. Conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le 
ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta 
candita. Sosta degustativa della tipica pasta di mandorle.  
Sistemazione in hotel in zona Palermo. 
Cena e pernottamento. 
 
Nb Nel caso di chiusura della Riserva dello Zingaro per avverse condizioni meteo, verrà lasciato più tempo libero da 
trascorrere a San Vito Lo Capo 
 
5° giorno:   BAGHERIA / SOLUNTO / CEFALU  
Prima colazione. 
Partenza per Bagheria conosciuta per le numerose ville barocche edificate a partire dal XVII sec. dagli 
aristocratici palermitani come residenze estive. La piu' celebre delle dimore di Bagheria e' sicuramente la Villa 
Palagonia. Proseguimento per Solunto, la citta' ellenistico romana che rappresenta sin dagli anni 50, la zona 
archeologica forse piu' nota nella provincia di Palermo. Solunto fu una delle tre colonie fenicie (con Mozia e 
Palermo) fondate nella Sicilia occidentale.  
Pranzo e visita di Cefalù con particolare attenzione al Duomo. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno:   PALERMO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla scoperta degli angoli più autentici e meno turistici della città: passeggiata lungo uno 
dei mercati più tradizionali, come quello del Capo, tra i più antichi della città, animato dalle cosiddette 
“abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori, che cercano di attirare l’interesse dei passanti.  
Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto di Palermo. Operazione d’imbarco per il rientro a Milano.  
All’arrivo, trasferimento alle località di partenza. 
 
 
Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite in quanto strettamente legato alle 

condizioni atmosferiche. Nel caso in cui un’escursione non si effettui per avverse condizioni meteomarine la stessa verrà' 
sostituita con altro programma o intrattenimento. Il primo e l’ultimo giorno sono subordinati all’operativo del volo. 

In virtù delle norme restrittive inerenti al covid19, o per restauri, o per cause indipendenti dalla nostra volontà,  
alcuni siti o musei, potrebbero non essere visitabili. 

 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     

(minimo 25 persone)       Euro  1420 
 

Supplemento camera singola       Euro    180 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa  
 Viaggio aereo Milano / Palermo / Milano in classe turistica 
 Trasferimenti dall’aeroporto all'hotel e viceversa 
 Sistemazione in Hotel 4 stelle in Sicilia e 3 stelle a Ustica  
 Pasti come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (le cene ad Ustica 

saranno servite in ristorante convenzionato vicino all’hotel. Una prima colazione ad Ustica sarà libera) 
 Bevande incluse durante i pasti, ½ di acqua e 1/4 di vino a persona a pasto 
 Trasferimenti in bus GT come da programma 
 Trasferimenti sull’isola di Ustica 
 Visite guidate come da programma 
 INGRESSI: Duomo di Monreale, Villa Palagonia, Riserva dello Zingaro, Chiostro di Monreale, Solunto 
 Accompagnatore Personal Tour 
 Assicurazione medico sanitaria e annullamento viaggio causa malattia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance, facchinaggi, ingressi (oltre quanto indiato nella quota comprende), extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato  
 Eventuale tassa di soggiorno ove prevista 
 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 400 per persona, e la fotocopia della 
carta di identità. 

 

Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale, non è possibile opzionarli, pertanto occorre  
dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. In caso 
contrario, verrà comunicato un adeguamento della tariffa aerea, all'atto della prenotazione. 

 

 
 

ISOLA DI USTICA 
 
A Ovest delle isole Eolie emerge, solitaria, la piccola Ustica. Con i suoi 8,6 kmq di superficie al di sopra 
delle acque, con la cima di un monte paragonabile per altezza ed imponenza al grande vulcano dell'Etna, 
l'isola di Ustica è posta a circa 65 km a nord di Palermo. Ustica è stata identificata anche come l’isola 
della maga Circe, narrata da Omero nell’Odissea. 
 
Da anni è stato riconosciuto il grande interesse naturalistico di Ustica, isola che viene salvaguardata da 
ben due riserve: l'Area Marina Protetta, istituita nel 1986, e la Riserva Terrestre, istituita nel 1997, che 
regolano le attività che ruotano intorno all'isola, sopra e sotto il mare. Si punta sempre di più ad un turismo 
ecocompatibile mirato a far conoscere, rispettare e conservare le bellezze di questo “piccolo scoglio”. 
Anche se le immersioni e il mare sono la maggior attrattiva, Ustica offre numerose attività alternative di 
grande interesse. Molteplici sono i percorsi pedonali a ridosso della costa, cammino di mezzogiorno, o 
quelli della parte più interna dell'isola, passeggiata al boschetto, per muovere verso esplorazioni 
naturalistiche nella splendida cornice dell'isola. Oltre a questi, un altro piacevole modo per godere della 
natura è rappresentato dalle strade che costeggiano l'isola, tutte percorribili liberamente in bicicletta. 
 
Oltre alla rigogliosa flora un'altra esperienza da non perdere è quella della scoperta delle cale dell'isola, 
raggiungibili sia tramite terra che via mare grazie a imbarcazioni. Qui è possibile lasciarsi trasportare 
dagli odori e dal rumoroso silenzio interrotto solo dal bisbiglio del mare, tuffarsi nell’irresistibile acqua 
trasparente, godere di un emozionante tramonto da uno dei punti più alti e suggestivi dell’isola.  
 
Se il lato naturalistico e marino sono il fiore all'occhiello di Ustica, la cucina non è da meno. Le squisite 
prelibatezze usticesi, piatti semplici ma in grado di far gustare il prodotto tipico dell'isola, la lenticchia, sia 
come piatto unico che in abbinamento al gamberetto di queste acque, il Parapandalo, oltre al pesce 
freschissimo preparato in vari e semplici modi. 

 


