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SSiicciilliiaa  TToouurr  ccoonn  CCoorrssii  ddii  CCuucciinnaa  SSiicciilliiaannaa  
 

 

1° giorno 

Arrivo dei partecipanti a 

Trapani 

Sistemazione in Hotel**** 

Cena e pernottamento. 

   

 

2° giorno 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Mercato del Pesce di Trapani, delle Saline di 

Trapani dove ammireremo gli antichi mulini arabi che si riflettono nelle vasche di sale, di un 

Baglio Siciliano dove degusteremo vini ed oli delle valli trapanesi. Pranzo in un tipico ristorante 

nel centro storico di Trapani, dove degusteremo piatti a base di pesce. 

   

Nel pomeriggio ci sarà il primo 

CORSO DI PASTICCERIA SICILIANA 

curato dallo Chef: si realizzeranno ed assaporeranno i seguenti dolci: 

CASSATA SICILIANA - CANNOLI SICILIANI - SFINGE 

   

  

http://www.rositour.it/Italia/Sicilia/Trapani/Trapani.htm


2/5 

3° giorno 

Colazione in hotel e partenza in pullman per la città di Palermo 

Visita dei mercati storici di Palermo. 

 

Visita dei capolavori di architettura arabo-normanna 

la Cattedrale, la Chiesa della Martorana… 

 

la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, il Palazzo dei Normanni. 

 

Pranzo in rosticceria tipica siciliana, dove potremo gustare prelibatezze quali il panino con le 

panelle, il panino cà meusa o lo sfincione palermitano. Nel pomeriggio si potrà continuare il tour 

culturale o dedicarsi allo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

  

http://www.rositour.it/Italia/Sicilia/Palermo/Palermo.htm
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4° giorno 

Colazione in Hotel. Mattinata dedicata al 

CORSO PIATTI TIPICI SICILIANI 

con relativa degustazione: 

SARDE A BECCAFICO - COUS COUS DI PESCE - INVOLTINI DI PESCE SPADA 

   

Nel pomeriggio escursione archeologica all'isola fenicia di Mozia nello scenario delle isole dello 

Stagnone circondate da fantastici mulini a vento. Cena e pernottamento in hotel. 

   

 

 

5° giorno 

Colazione in hotel. Partenza per il Parco Archeologico di Selinunte ed emozionante archeo-

trekking immersi nella Riserva del Belice. 

Pranzo in un antico baglio siciliano degustando i prodotti tipici della Valle del Belice.  

Pomeriggio visita a Salemi, paesino tipico siciliano, a passeggio tra vicoli e stradine per scoprire 

antiche chiese e palazzi. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  

 

http://www.rositour.it/Italia/Sicilia/EriceSegestaSelinunte/EriceSegestaSelinunte.htm
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6° giorno 

Colazione in hotel. Tour culturale a Trapani, città dei due mari, a passeggio nel centro storico tra le 

antiche mura di Tramontana, chiese, piazze e ritrovi. Tempo libero per shopping. 

  

Pranzo nelle Grotte di Scurati dove sino a 50 anni fa viveva la popolazione locale in case ricavate 

nella roccia. 

 

Dopo il pranzo relax in hotel per poi salire in funivia nella cittadina medioevale di Erice, con i suoi 

castelli, le antiche chiese e le mura elimo puniche. Degustazione in rinomata pasticceria dei tipici 

dolci tipici ericini con le mandorle. Cena e pernottamento in hotel. 

  

 

7° giorno 

Colazione in hotel. Tour nella città di Marsala, dove si potrà passeggiare e fare shopping, visitare il 

Museo Archeologico, le chiese della città ed il Baglio Anselmi dove è conservata la nave punica. 

Pranzo in una cantina. Pomeriggio libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

  

http://www.rositour.it/Italia/Sicilia/EriceSegestaSelinunte/EriceSegestaSelinunte.htm
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8° giorno 

Prima colazione in hotel. FINE SERVIZI. 

 

 

Quota di partecipazione: € 1380 p.p. 
gruppi 15-25 persone in camera doppia 

€ 150 supplemento singola 
 

Servizi inclusi 

 8 giorni/7 notti - Hotel 4 stelle Mezza pensione in camera doppia 

 2 corsi di cucina tenuti da Chef con degustazione dei piatti preparati  

 Visita a cantine e degustazione di vini locali 

 Guida per i siti d’interesse archeologico 

 Accompagnatore per tutto il tour 

 Pranzi nei ristoranti come da programma 

 Pullman G.T. disponibile per gli itinerari in programma 

 Assicurazione 

Servizi non inclusi 
 Transfer da e per la Sicilia 

 Ingressi a musei e siti archeologici 

 Quanto non specificato in Servizi inclusi 

 

Note 

(1) Nostra offerta per Transfer personalizzati e relative quotazioni su richiesta. 

 

CONTATTI  

www.rositour.i t    *   info@rositour .i t  

 

http://www.rositour.it/
mailto:info@rositour.it

