Natale in Sicilia
Natale in Sicilia alla scoperta di antiche tradizioni religiose e non, apprezzando prelibatezze
enogastronomiche e immergendosi nell’atmosfera culturale e archeologica di luoghi di
straordinaria bellezza
23 Dicembre
Arrivo nella cittadina medievale di Erice
e sistemazione in hotel 3 stelle. Giornata
libera per visitare la città cinta da mura
ciclopiche (VII sec. a.C.) ai cui vertici si
collocano: il Castello Normanno, il
Quartiere spagnolo, il Duomo o Matrice
(1314), che conserva le forme gotiche
trecentesche originarie, con la torre
campanaria e le sue bifore.
Degustazione di dolci tipici ericini in
un’antica pasticceria ericina.
Cena e pernottamento in hotel

24 Dicembre
Colazione in hotel. Partenza per il parco
archeologico di Selinunte trascorrendo la
mattinata in un archeo trekking
mozzafiato immersi nella storia e nella
natura del Belice. Pranzo in un antico
baglio siciliano dove degusteremo i
prodotti locali.
Nel pomeriggio visiteremo la città araba
di Mazara del Vallo, dove ammireremo
la statua del Satiro danzante conservata
nel museo archeologico.
Degustazione di vino ed olio in un antico
baglio siciliano del ‘700, molto
particolare per la presenza di due corti.
Cena e pernottamento in hotel

25 Dicembre
Colazione in hotel.
Tour archeologico nell’isola fenicia di
Mozia dove poter ammirare la statua de
“Il Giovine di Mozia” e i resti della
colonizzazione Fenicia come il Cothon, la
Necropoli, il Tofet e la casa dei mosaici.
Pranzo al museo del Vino dove i nostri
ospiti potranno vedere le antiche
barriques, gli antichi strumenti agricoli,
prima di sedersi a tavola per degustare i
piatti tipici sotto le note di canti e balli
siciliani.
Pomeriggio a Marsala.
Visita al Baglio Anselmi dove è
conservata l’unica nave punica scoperta
nelle coste antistanti il marsalese e
passeggiata al centro storico ove i nostri
ospiti alterneranno momenti culturali a
momenti di shopping.
Cena e pernottamento in hotel a Erice

26 Dicembre
Colazione in hotel.
Dalla montagna di Erice, scenderemo
quindi a Trapani dove visiteremo il
centro storico passeggiando tra le antiche
mura di Tramontana, scoprendo le 5 torri
della città, le sue chiese e palazzi.
Visiteremo quindi il Museo Pepoli, dove
ammireremo gli antichi presepi in corallo
realizzati da corallai trapanesi del XVII –
XVIII secolo. Continueremo il nostro tour
lungo la Via del Sale, scoprendo le saline
di Trapani con i suoi mulini arabi con la
possibilità di assistere alla pesca dei pesci
nelle vasche di salina. Pranzo in salina.
Nel pomeriggio scopriremo alcune
antiche tradizioni siciliane stando a
contatto con gli operatori locali come
artigiani del corallo, artigiani di tappeti
ericini (prodotti a mano con telaio in
legno) dei pani di S. Giuseppe e di
intreccio.

Prima di tornare ad Erice visiteremo
un’antica grotta dove le persone del luogo
vivevano sino a 50 anni fa e che per
Natale ospita la manifestazione del
presepe vivente con tantissimi attori che
personificano gli antichi mestieri siciliani.

Cena e pernottamento in hotel

27 Dicembre
Colazione in hotel.
Trasferimento a Palermo
Visita della città arabo normanna,
passeggiando tra i suoi mercati tipici per
poi visitare la Cattedrale, il Palazzo dei
Normanni con la splendida Cappella
Palatina, la chiesa della Martorana e di
San Giovanni degli Eremiti.
Pranzo in un mercato tipico e
degustazione del tipico digestivo
palermitano “Autista” in un bar di
Palermo
FINE SERVIZI

Quota di Partecipazione: € 580 (min. 20 persone)
Quota comprende
 5 giorni/4 notti - Hotel *** Mezza pensione bevande incluse
 Guida e accompagnatore. Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour (transfer solo in loco)
 Visita ai Laboratori di Corallo, dei Pani di San Giuseppe, d’Intreccio, dei Tappeti Ericini
 Pranzo a Selinunte, a Marsala ed in Salina
 Degustazione di olio e vino in un baglio. Degustazione di vino in una cantina
Quota non comprende
 Transfer da/a Sicilia
 Assicurazione - Quanto non specificato in Quota comprende
Note
(1) Nostra offerta per Transfer personalizzati e relative quotazioni su richiesta.
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