
      In collaborazione con  
Università per Adulti di Lugo 

I Siti della Magna Grecia nella  

SICILIA OCCIDENTALE 
27 febbraio - 1 marzo 2020 

CON VOLO RYANAIR DA BOLOGNA 
 

Giovedì 27 febbraio Lugo-Bologna-Palermo-Segesta-Erice-Trapani-Mazara del Vallo 
Ore 03.30 ritrovo sig.ri partecipanti a Lugo (Parcheggio Penny Market) e 
partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna. Operazioni di 
controllo e imbarco sul volo Ryanair Bologna-Palermo con partenza alle ore 
6.35 e sbarco a Palermo alle 8.05. Trasferimento in pullman riservato a 
SEGESTA e visita guidata del Parco Archeologico, dove si trova uno dei templi 
più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia. Proseguimento per ERICE, 
antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di altezza sull’omonimo monte. 
Sospesa tra cielo e terra, il borgo racchiude al suo interno, come uno scrigno 
una storia trimillenaria, ricca di arte, cultura e mito. Di particolare interesse 
sono i resti del Castello di Venere, dal quale si può ammirare uno straordinario panorama sulle saline di Trapani. Pranzo 
prenotato in ristorante. Al termine del pranzo, breve visita guidata di TRAPANI: situata sulla costa siciliana esposta al 
mare e al vento, è una città che, nel corso dei secoli, ha conservato i segni delle numerose dominazioni che si sono 
succedute. Proseguimento in pullman per l’hotel in zona Mazara del Vallo. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 
 

Venerdì 28 febbraio Mazara del Vallo-Selinunte-Sciacca-Eraclea Minoa-
Agrigento 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per SELINUNTE, il Parco 
Archeologico più grande del Mediterraneo e Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO, con i resti dell’antica città greca e dei suoi templi. 
Proseguimento per SCIACCA, coloratissimo borgo marinaro. Breve visita 
guidata e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento in 
pullman per ERACLEA MINOA. Breve sosta e proseguimento per l’hotel in 
zona Agrigento. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 
Sabato 29 febbraio Agrigento-Valle dei Templi-Scala dei Turchi-Marsala 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la visita guidata 
della Valle Dei Templi di AGRIGENTO, dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO: tra i mandorli sorgono i resti dell’antica 
Akragas, definita da Pindaro “la più bella città costruita dai mortali”, 

con i tempi di Giunone, della 
Concordia e di Ercole. 
Proseguimento delle visite al 
Museo Archeologico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, 
continuazione delle visite, con sosta alla Scala dei Turchi, splendido gioiello 
bianco abbagliante che fa da cornice all'azzurro limpido del mare. 
Proseguimento per Marsala. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 



Domenica 1 marzo Marsala-Mozia-Marsala-Palermo-Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la visita alle saline di 
Marsala. Partenza in battello per l’Isola di San Pantaleo, per la visita guidata 
delle rovine fenicie dell’antica Mozia. Ritorno a Marsala e pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita guidata di MARSALA, città di storia, di vino e di mare. Ore 
18.30 circa trasferimento in pullman all’aeroporto di Palermo per disbrigo 
formalità d’imbarco e partenza con volo Ryanair alle ore 22.20. Arrivo a 
Bologna alle 23.55 e trasferimento in pullman riservato a Lugo. 

 
N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 partecipanti   iscritti Università per Adulti    € 445 non iscritti    € 460  
minimo 20 partecipanti   iscritti Università per Adulti    € 505 non iscritti    € 520 
 

+ QUOTA VOLO RYANAIR a partire da € 200 (costo indicativo al 12/09/2019) 
 

La quota volo è soggetta a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti. 
A partire dai primi di novembre, se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti (15) si 
procederà all’acquisto dei biglietti aerei. Solo in quel momento sarà possibile quantificare 
definitivamente il costo del biglietto. 

 

Supplemento camera singola   € 75 
 

Assicurazione annullamento viaggio  € 45 (da confermare alla prenotazione) 
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI. 

 
La quota comprende: 

 trasferimento in pullman riservato da Lugo all’aeroporto di Bologna e viceversa 

 pullman riservato a disposizione per la durata del tour in Sicilia 

 sistemazione in hotel 3/4 * a Mazara del Vallo, Agrigento e Marsala, in camere doppie con servizi e trattamento di pernottamento e 
mezza pensione, con prima colazione a buffet e bevande incluse 

 nr. 1 pranzo in ristorante prenotato con bevande incluse 

 guida per le visite indicate in programma 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende:  

VOLO LOW-COST RYANAIR → nella quota volo sono compresi posto a sedere e 2 bagagli a mano da portare a bordo: 1 bagaglio piccolo 
(40 x 20 x 25 cm) + 1 bagaglio da 10 kg (55 x 40 x 20 cm) 
3 pranzi liberi, tasse di soggiorno in hotel, ingressi ai siti, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
Eventuale BAGAGLIO IN STIVA (20 kg) su richiesta: € 50 circa (a/r) 

 

→  Forfait ingressi (Parco Archeologico di Segesta, Parco Archeologico di Selinunte, Museo Archeologico Regionale 
Pietro Griffo e Valle Dei Templi di Agrigento, Traghetto per Mozia, Visita al Museo di Mozia e Visita alle Saline), auricolari, 
tassa di soggiorno e mancia autista (da saldare sul pullman): € 75 

 

ISCRIZIONI da SUBITO e NON OLTRE il 31/10/2019 con acconto di € 250. 
 

SALDO entro il 27/01/2020 
 
 
 

 
 

OPERATIVO VOLI RYANAIR 
27/02    FR4798 06:35 BOLOGNA - 08:05 PALERMO 

01/03    FR4342 22:20 PALERMO - 23:55 BOLOGNA 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

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

