
 
 

 
 

 
          

 

 

 
…camminate, natura, 

barche e bagni al mare  

 
1 - 8 ottobre 2022 

 
 
 

Prenotazione entro il 30.06.2022 
Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 30 partecipanti 

 
Quota individuale di partecipazione : 

Soci €    998,00 
Non Soci € 1.098,00 

Supplemento voli* a partire da € 230,00 
Supplemento singola €    180,00 

* supplemento voli: a partire da € 230,00 con 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva. La quota del volo sarà quantificata in base al 
miglior prezzo disponibile al momento della conferma del gruppo ovvero al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti. 
 

 
 

Sabato 01 ottobre  
In pullman: Trentino-aeroporto, volo: per Palermo aliscafo: Trapani - Favignana  
Partenza in pullman dalla Val di Sole per raggiungere l’aeroporto dove un volo ci porterà in Sicilia. Trasferimento da 
aeroporto al porto di Trapani. Partenza con aliscafo per l’isola di Favignana. Da qui raggiungeremo l’hotel. Prima di cena 
conosceremo la nostra guida che ci illustrerà in dettaglio il programma settimanale. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Domenica 02 ottobre  
Giro mattutino in bici ed escursione a piedi il pomeriggio a Favignana  
• In bici: giro dell’isola; percorso: facile senza dislivello  
• A piedi: Monte S. Caterina, percorso: facile, dislivello: 310 m+ 
Colazione in Hotel. Al mattina passeggiata con la guida in bicicletta. Si giungerà a Cala San Nicola, Scalo Cavallo e Cala 
Rossa. Si continuerà per punta Marsala, Cala Azzurra e Punta Fanfalo; proseguiremo per Grotta Perciata, Lido Burrone e 
ritorneremo in paese. Durante il percorso ci saranno soste in angoli emozionanti e incantevoli, accompagnate da notizie 
storiche, aneddoti e credenze che renderanno la passeggiata piacevole e indimenticabile. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio escursione al monte S. Caterina, dove a un’altitudine di 310 metri sul livello del mare si trova la fortezza dei 
Normanni. Durante l’ascensione, che dura circa un’ora, si può ammirare la vegetazione tipica della macchia mediterranea, 
arrivati alla fortezza da dove si scorge tutta l’isola, si ammirano notevoli paesaggi di Favignana, di Levanzo e Marettimo e 
della costa della Sicilia.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
Lunedì 3 ottobre  
Escursione all’isola di Marettimo  
• In aliscafo: all’isola di Marettimo, a piedi: escursione “tra l’erica e il rosmarino”  
• Lunghezza: 8 km, dislivello: 500 m+, 
Colazione in Hotel e partenza in barca per Marettimo. Da Scalo Vecchio, poco fuori l'abitato di Marettimo, una mulattiera 
conduce alle cosiddette Case Romane, resti di un presidio di Roma del I sec. dc. Da qui l' escursione prosegue fino 
all’edificio del Semaforo, in cima al crinale, per ridiscendere fino al faro di Punta Libeccio e alla suggestiva Cala Nera. 
Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio a Favignana. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 4 ottobre  
Escursione all’isola di Levanzo  
In aliscafo: a Levanzo, a piedi: escursione “Le scogliere e i graffiti preistorici” Lunghezza: 8 km, durata: 3,5 ore, dislivello: 
200 m+ 
Colazione in hotel. “Le splendide scogliere e i graffiti preistorici” (Levanzo). Trasferimento in aliscafo per l'isola di Levanzo. 
Da Cala Dogana ci inoltreremo lungo la costa di ponente, dalla quale ammireremo il magnifico faraglione. Da qui 



proseguiremo per Cala Fredda e Cala Minnola dove sarà possibile osservare una splendida e rigogliosa pineta che si 
estende fino al mare. Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio su Favignana. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 5 ottobre  
Trapani e Riserva delle Saline  
• In aliscafo: trasferimento a Trapani, visita a: Riserva delle Saline e Paceco 
Colazione in hotel. Check-out. Trasferimento al porto. Trasferimento in aliscafo da Favignana a Trapani. Trasferimento 
con bus privato per la Riserva delle Saline di Trapani e Paceco. Possibilità di visitare il Museo del sale e di osservare 
l’avifauna e la flora tipica di questo territorio particolare. Pranzo libero. Trasferimento in hotel. Check-in. Sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 6 ottobre 2022  
La Riserva dello Zingaro  
• A piedi: escursione “La riserva dello Zingaro”  
• Lunghezza: 7 km, durata: 3 ore, dislivello: 200 m+ 
Colazione in hotel. Escursione nella riserva dello Zingaro.  
Basta un attimo per accorgersi che lo Zingaro non è un angolo del Mediterraneo qualunque. Misura solo sette chilometri, 
ma ci vorrebbero giorni per seguire tutti i sentieri tortuosi che portano dal mare fino alla montagna, tetti di roccia che 
sfiorano pure i mille metri. Le calette incastonate lungo il percorso sono tentazioni troppo difficili da vincere, una deviazione 
dal sentiero principale e vi sentirete come Robinson Crusoe. Ma prima c’è da godersi lo spettacolo, 1620 ettari stretti fra 
mare e montagna in una esplosione di colori e profumi. Si parte da Scopello, direzione S. Vito Lo Capo. Lungo il cammino 
incontreremo il piccolo Museo della attività marinare che custodisce i segni e le testimonianze della pesca locale, le reti, 
un modello della tonnara di Scopello. Si incontreranno diverse calette e, tra queste quella della Tonnarella dell’Uzzo, una 
virgola di confetti bianchi adagiata su uno specchio turchese. Pranzo libero.  Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e 
pernottamento. 
 
Venerdì 7 ottobre  
La Riserva di Monte Cofano, il paese di Erice  
• A piedi: Il Monte Caolino, lunghezza: 9 km durata: 4 ore circa, dislivello: 300 m+ • Con guida: visita di Erice 
Colazione in hotel. Un gradevole sentiero che segue la costa vi permetterà una rilassante passeggiata lungo tutto il periplo 
del promontorio. 
È una delle più interessanti attrazioni naturali della costa trapanese. Invasa dalle rigogliose palme nane e dai coreografici 
ciuffi della disa (ampelodesma), costellata da enormi rocce rotolate fino al mare, la Riserva di Monte Cofano è un luogo 
affascinante dove il tempo sembra essersi fermato. Il percorso richiede in totale circa 3 ore di cammino. Durante il percorso 
si potrà godere di uno splendido panorama sul golfo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Erice. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 8 ottobre 2022  

 In aereo: Palermo - aeroporto di Verona  
 in pullman: aeroporto-località di partenza 

Colazione in hotel. Trasferimento in pullman privato dall’hotel all’aeroporto. Volo di rientro. Pullman dall’aeroporto di arrivo 
alle Val di Sole. 
 
N.B: i percorsi potranno subire variazioni in base allo stato dei luoghi 
 
 
La quota comprende:  

 Trasferimenti da/per gli aeroporti il primo e l’ultimo giorno  
 Aliscafo Trapani – isola di Favignana a/r  
 Trasferimento bagagli dal porto di Favignana all’hotel A/R  
 Trasferimenti in aliscafo a/r: Favignana-Marettimo, Favignana-Levanzo  
 Trasferimenti in bus ai punti di partenza e arrivo delle escursioni quando previsti  
 4 mezze pensioni in hotel 4 stelle a Favignana con bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua)  
 3 mezze pensioni in hotel 4 stelle a Trapani con bevande ai pasti (¼ di vino e ½ acqua)  
 6 escursioni a piedi di una giornata con l’assistenza di guida escursionistica specializzata  
 Guida ambientale escursionistica per tutto il soggiorno 
 Guida turistica per la visita di Erice  
 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
 Accompagnatore agenzia 

 
La quota non comprende: 
- Eventuale ticket di ingresso al Museo del sale  
- Ticket d’ingresso alla Riserva naturale dello Zingaro (attualmente over 65 gratis) 
- Ticket d’ingresso alla Riserva naturale di Monte Cofano 
- Costo noleggio bici per un giorno a Favignana 
- Tassa di soggiorno a Trapani da pagare in loco 
- Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende 
 
 
Note: ogni partecipante si intende pienamente responsabile del proprio stato di salute e dovrà provvedere a dotarsi di 
abbigliamento ed attrezzatura idonea. La partecipazione di ragazzi di età inferiore ai 16 anni deve essere stabilita di volta 
in volta e per la valutazione si farà riferimento a quanto dichiarato dal genitore o accompagnatore che devono ritenersi 
responsabili dei minori accompagnati. Il programma delle escursioni potrebbe subire modifiche per interruzione dei 
tracciati, maltempo o cause di forza maggiore. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
8 – 15 ottobre 2022 

 
 

 
Prenotazione entro il 05.07.2022 

Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 25 partecipanti 
 

Quota individuale di partecipazione : 
Soci €  1.440,00 

Non Soci €  1.540,00 
Supplemento singola €     240,00 

 
 
È il regno della luce dove il sole sorge tra le dune del deserto al canto di una preghiera e l’accompagna con i 
suoi raggi attraverso gole e valli, al di là di monti e pascoli, fino al mare, a perpetuare in cielo la leggenda di 
un effimero paradiso in terra. È il regno dove l’Europa mediterranea lambisce la costa e sfiora l’Africa del 
Maghreb, e le montagne  dell’Atlas s’innalzano per dividere gli orizzonti sterminati di Atlantico e Sahara.  
È crogiolo di berberi, arabi, neri, andalusi. È mosaico di cultura contadina, pastorale, marinara, artigiana, 
mercantile, nomade, tribale. È scrigno traboccante di incanti della natura, di arti, tradizioni, costumi, danze, 
musiche, riti esotici.  
È delizia di colori, suoni, sapori, aromi. È godimento dei sensi. Turbinio di emozioni, languida poesia. È 
ospitalità sacra.  È esotico incanto da Tangeri a Laayoun. È il Marocco. 
 
 
1° giorno › Val di Sole  / Casablanca 
Trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco e partenza per  Casablanca. blanca, all’arrivo 
trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno › Casablanca / Rabat / Fes Km 300 
Dopo la prima colazione, visita panoramica della città, il quartiere Habous, la piazza Mohamed V, la Corniche, la Moschea 
Hassan II (esterno). Pranzo in ristorante e proseguimento per Rabat. Visita panoramica della città, esterno del Palazzo 
reale e i suoi giardini, la kasbah Oudaya, la Tour Hassan, il mausoleo Mohamed V. Dopo la visita continuazione fino a 
Fes. Arrivo in hotel, sistemazione cena e pernottamento. 
 
3° giorno › Fes 
Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: Visita di Fes: il quartiere Fes il Jadid e il 
quartiere ebraico famoso per la sua bellissima architettura. La piazza del Mechouar e  le bellissime porte del Palazzo 
Reale. Visita ai coloratissimi souk, le concerie di pellami, la Medresa Attarine, il Mausoleo di Moulay Idriss, il fondatore 
della città, e la moschea Karouine che fu la prima Università del mondo arabo. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno › Fes / Midelt / Erfoud (km 410) 
Dopo la prima colazione, proseguimento per Erfoud via Midelt. Sosta per il pranzo e continuazione per Erfoud. Arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Escursione  in jeep 4x4 da Erfoud a Merzouga per ammirare il tramonto alle splendide dune di sabbia del deserto di Ergh 
Chebbi. 
 
5° giorno › Erfoud / Tineghir / Todra / Ouarzazate (km 363) 
Dopo la prima colazione partenza per Tinerhir. Sosta per la visita delle gole del Todra, impressionanti fenditure in pareti di 
roccia rossa alte 300 metri. Pranzo in ristorante e proseguimento per Ouarzazate attraversando la Valle del Dades e delle 
Rose. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 



6° giorno › Ouarzazate / Marrakech (km 250) 
Dopo la prima colazione, visita alla Kasbah di Taourirt. Proseguimento per Ait Ben Haddou, visita della Kasbaha 
considerata patrimonio Unesco. Pranzo e partenza per Marrakech. Attraversamento del passo del Tichka a 2260 m. Arrivo 
a Marrakech,sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno › Marrakech 
Mattinata dedicata alla visita di Marrakech. I giardini della Menara, la Kotubia (esterno) la principale Moschea della città, 
e i giardini che la circondano, il Minareto della Koutoubia considerato il faro simbolico della città. La visita prosegue con il 
quartiere della Kasbah, le Tombe Saadiane e la visita del sontuoso Palazzo Bahia. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita della piazza Djam El Fna e dei colorati e divertenti souks. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno › Marrakech / Casablanca /  Italia 
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Casablanca e volo di rientro in Italia. 
All’arrivo bus in coincidenza per le località di partenza. 
 
La quota comprende: 

 Trasferimento a-r per l’aeroporto di Bologna o Venezia 
 Passaggio aereo a-r con voli di linea con 20 kg di bagaglio da stiva e 8 kg di bagaglio a mano per persona 
 Le tasse aeroportuali e blocco valuta 
 Sistemazione in  hotel 4 stelle, classificazione locale 
 I pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
 ½ minerale   per persona a pasto,  
 Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dall’arrivo alla partenza 
 Pullman gran turismo a disposizione per l’itinerario previsto, ingressi previsti dal programma 
 Escursione A Merzouga in 4x4, Cena « Fantasia » a Marrakech 
 Assicurazione medico-bagaglio e covid 19, che copre le spese di soggiorno per 7 giorni caso positività in loco  
 Documentazione di viaggio, Mance 
 Accompagnatrice Guidavacanze 

 
La quota non comprende: 
Gli extra personali,  le altre bevande, tutto quanto non espressamente menzionato, ingressi non previsti, assicurazione 
annullamento  per motivi certificabili da stipulare alla prenotazione : in doppia € 40,00, in singola € 50,00. 
Attenzione : l’assicurazione annullamento non copre per malattie preesistenti.  
 
 
DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO INDIVIDUALE VALIDO 
 
Regole d’ingresso per Covid 19.  Le regole d’ingresso nei vari paesi sono valide a oggi e cambiano rapidamente in base 
all’andamento/fine della pandemia. Verranno comunicate 2 mesi prima della partenza, e aggiornate in base al paese di 
destinazione.    
In ogni caso, Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a 
prendere visione delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it 
 
Penalità di annullamento: 
▪ 20% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
 
 


