
Un affascinante viaggio nella Sicilia dei Florio
29 Ottobre – 1° Novembre 2021

29 ottobre 2021 – Alla scoperta di Palermo degustando prodotti tipici locali
Ore 9.55 - Arrivo a Palermo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Inizieremo a conoscere la città dei Florio «assaggiandola»! Un tour del cibo di strada di Palermo
ci porterà attraverso gli intricati vicoli dei quartieri del Capo e della Vucciria. Dopo lo street food
tour proseguiremo con il tour guidato tra le vie principali e le rinomate piazze storiche del centro
cittadino (Quattro Canti, piazza Vergogna, piazza Bellini, Corso Vittorio Emanuele. Teatro
Massimo). Cena in hotel e pernottamento.

Sabato, 30 ottobre 2021 – La storica gara Targa Florio ed il Museo
Prima colazione in hotel e trasferimento al Villino Florio dell’Olivella, appartenuto alla famiglia
Florio, meraviglioso “padiglione” immerso in un maestoso parco romantico. A seguire, salita al
Monte Pellegrino per ammirare un panorama spettacolare. Pranzo in ristorante tipico. Nel primo
pomeriggio partenza per Termini Imerese per la visita al Museo “Targa Florio” per poi proseguire
verso «il Villaggio dei Motori» a Floriopoli con la possibilità di toccare dal vivo le auto d’epoca
che hanno fatto la storia di una delle più antiche e famose corse automobilistiche al mondo.
Rientro a Palermo. Cena in hotel e pernottamento.

Domenica, 31 ottobre 2021 – Il Villino e la Tonnara Florio a Favignana
Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Marsala per la visita
del centro storico della città. Trasferimento al porto di Marsala e alle ore 12.15 partenza per
Favignana, isola più grande dell’arcipelago delle Egadi. La storia dell’isola è inestricabilmente
legata all’epopea dei Florio. Siamo nel 1874 quando Ignazio acquista le isole e da quel momento
tutto qui inizia a parlare di questa gloriosa famiglia. Light lunch street food. Nel pomeriggio,
rientro in aliscafo su Trapani e trasferimento al Baglio – Luxury Wine Resort. Assegnazione delle
camere, cena e pernottamento.

Lunedì, 1° Novembre 2021 – Marsala e le sue saline
Prima colazione e tempo a disposizione per un po’ di relax o una passeggiata tra le vigne e gli
ulivi della proprietà. A seguire visita guidata del Baglio, con una degustazione di vini
accompagnata da sfiziosità preparate con i prodotti del luogo. Al termine partenza per Trapani
per una visita alle saline. dove si avrà la possibilità di fare la visita del Museo del sale, ubicato in un

antico mulino a vento, all'interno della Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco. Al termine,
trasferimento all’aeroporto di Palermo e partenza con il volo di rientro alle ore 20,35



Quote di partecipazione

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 890,00
SUPPLEMENTI:
Camera singola € 125,00
Camera vista mare al Baglio € 30,00
Assicurazione Annullamento € 30,00

La quota comprende
• Bus a disposizione per i tutti i trasferimenti indicati in programma
• Guida esperta a disposizione a Palermo, Marsala e Favignana
• N. 2 notti in hotel 4 stelle e 1 notte in Baglio 5 stelle con prima colazione
• Pasti come da programma (pensione completa)
• Street food tour Palermo
• Visita del Museo dedicato alla Targa Florio ed Experience a Floriopoli
• Street food Favignana 31 ottobre
• Aliscafo Marsala-Favignana-Trapani
• Degustazione di vini con sfiziosità
• Visita alle saline con ingresso al Museo del Sale
• Assicurazione medico-bagaglio di base

La quota non comprende
• Volo
• Mance ed extra in genere
• Tassa di soggiorno
• Ingressi musei o altra attrattiva turistica ove non espressamente indicato
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

IPOTESI VOLI
29/10/2021 Malpensa/Palermo 08.15 – 09.55
01/11/2021 Palermo/Malpensa 20.35 – 22.15

COSTO VOLI AL 15 Settembre € 170,00
Bagaglio a mano (trolley) € 69,00
Bagaglio in stiva (23 kg) € 71,00

Per info e prenotazioni 

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931

Email: antonella@stopoverviaggi.it Web: www.stopoverviaggi.it

Per prenotazioni 
entro il 30 Settembre

Quota scontata € 850,00

mailto:antonella@stopoverviaggi.it
http://www.stopoverviaggi.it/

