
 

       

Sicilia – Tra storia e tradizioni millenarie 

Dal 4 Settembre 2020 al 11 Settembre 2020 

Terra affascinante, luoghi storici e meraviglie della natura che ci accompagneranno durante i km di curve 

lungo la costa e nell’interno dell’Isola, percorrendo strade che ci lasceranno senza fiato, immerse nella 

storia di una cultura millenaria. l’odore del mare si mescola a pieno con i profumi della terra, che ancora 

conserva in pieno il suo splendore e la sua genuinità. 

Partenze dedicata: Minimo 6 partecipanti 

1° giorno 

Venerdì 04 Settembre Napoli – Palermo 

Ritrovo al Porto di Napoli presso il terminal imbarchi. Check In e operazioni di imbarco in Nave. 

Sistemazione in cabina doppia interna. Cena libera a bordo. Pernottamento.  

2° giorno 

Sabato 05 Settembre Palermo – Scopello – S. Vito – Erice - Trapani (B/-/D) 

Arrivo al porto di Palermo alle ore 06.30. Incontro con la nostra guida e colazione di Benvenuto in 

Sicilia. Il nostro tour inizierà con una visita di Palermo prima alla Cappella Palatina per poi 

dirigerci al Duomo di Monreale. Partenza da Palermo verso le ore 10:00 – Ci dirigeremo lungo 

costa fino a Scopello per la visita della Tonnara prima di fermarci per pranzo in un antico forno 

immerso nel verde all’ombra degli alberi di fico. Dopo pranzo partenza e sosta alla meravigliosa 

spiaggia di San Vito lo Capo per poi proseguire fino ad Erice che avremo modo di visitare a piedi. 

Arrivo a Trapani nel pomeriggio e sistemazione in hotel. Le sorprese non finiscono…arriveremo 

alle stupende Saline di Trapani per goderci un aperitivo in questa esclusiva e suggestiva location al 

tramonto dove i colori esprimono al massimo la loro meraviglia. Cena in centro a Trapani in una 

famosa e storica pizzeria. Rientro in hotel. Pernottamento.  

3° giorno 

Domenica 06 Settembre Trapani – Mazara del Vallo – Cave di Cusa – Agrigento 

(B/-/D) 



Prima colazione in hotel. Lungo la strada del Parco Naturale delle Saline ci dirigiamo verso Mazara 

del Vallo; qui l’influenza dei Mori si sente viva ancora oggi e avremo modo di godercela visitando 

la Kasbah di Mazara. Proseguiamo dopo la visita lungo la costa fino al Selinunte dove ci fermeremo 

a visitare le Cave di Cusa e il Parco Archeologico di Selinunte con le sue rovine greche; un sito e 

uno spettacolo unico al mondo. Dopo pranzi riprenderemo le magnifiche strade della Sicilia fino ad 

Agrigento. Sistemazione in hotel. Cene e pernottamento.  

4° giorno 

Lunedì 07 Settembre Agrigento – Punta Secca – Modica – Scicli (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Immancabile la visita ad uno dei siti più eccezionali al mondo. La Valle 

dei Templi ci attende nella mattina con tutta il suo carico di storia nella splendida cornice della terra 

di Sicilia. Proseguiamo dopo la visita superando Ragusa per arrivare a Punta Secca, nei luoghi che 

hanno dato vita al personaggio di Montalbano nato dalla penna del grande scrittore Andrea 

Camilleri capace di raccontare l’anima più intima e profonda della sua terra. Da Punta Secca fino a 

Ragusa Ibla e Modica dove sosteremo presso la pasticceria Bonaiuto per non perderci il suo celebre 

cioccolato. Pernotteremo a Scicli, paese arroccato su una rupe che conserva tutto il suo fascino 

Barocco. Cena in hotel. Pernottamento. 

5° giorno 

Martedì 08 Settembre Scicli – Isola delle Correnti- Marzamemi – Siracusa (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Tutto il fascino del mare Siciliano davanti ai nostri occhi nella tappa 

odierna. Dove finisce la Sicilia? All’ Isola delle Correnti dove ci arriveremo in mattinata per 

ammirare l’incontro dei due mari, lo Ionio e il Mediterraneo per poi proseguire lungo al costa fino a 

Marzamemi. Ci fermeremo per la visita al Borgo Arabo e alla Tonnara. Pranzo tradizionale con il 

“Coppo” di pesce caratteristico lungo le vie di Marzamemi. Dopo pranzo arriveremo nella splendida 

Siracusa. Sistemazione in hotel e avremo tutto il tempo per visitarne il Parco Archeologico e in 

serata trasferirci a Ortigia dove trascorreremo la serata per la cena e la visita della piccola Isola. 

Rientro a Siracusa per il pernottamento. 

6° giorno 

Mercoledì 09 Settembre Siracusa – Etna – Taormina – Gioiosa Marea (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Partiamo subito per raggiungere l’Etna e percorrere le sue fantastiche 

strade in quota tra i suoi paesaggi lunari. Ridiscenderemo dal Vulcano fino a Taormina per poi 

raggiungere le famose Gole dell'Alcantara. Sosta a Taormina per una passeggiata lungo il corso 

principale con affaccio su Isola Bella e visita del Teatro Greco. Dopo la breve visita proseguiamo 

per Gioiosa Marea al mare, nella costa settentrionale dell’ Isola. Sistemazione in hotel. Cena a 

buffet e pernottamento.  

7° giorno 

Giovedì 10 Settembre Gioiosa Marea – Cefalù - Palermo – Partenza per Napoli (B/-

/-) 



Colazione in hotel. Ultima tappa del nostro Tour. Da Gioiosa Marea proseguiamo lungo la costa 

fino a Cefalù che avremo modo di visitare passeggiando nel Centro Storico, con il Duomo, il 

Lavatoio Saraceno e il suo caratteristico lungomare prima di rimetterci in moto ed arrivare a 

Palermo, precisamente al Santuario di Santa Rosalia che ci offre una splendida vista dall’alto della 

città. Immancabile gelato alla spiaggia di Mondello prima di imbarcarci. Imbarco nella tarda serata 

per Napoli. Sistemazione in cabina doppia. Pernottamento. 

8° giorno 

Venerdì 11 Settembre Arrivo a Napoli (-/-/-)  

Arrivo a Napoli previsto per le 07 del mattino circa. Saluti dei partecipanti e arrivederci al prossimo 

tour on the road!!!!!!! 

 

Note 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota pilota in camera/cabina doppia € 1.210,00 

Quota passeggero in camera/cabina doppia € 1.130,00 

Suppl. Singola € 340,00 

Quota d’iscrizione € 65,00 

La quota comprende 

 Traghetto Napoli/Palermo – Palermo/Napoli con sistemazione in cabina doppia  

 Trasporto moto in traghetto  

 2 pernottamenti in traghetto con sistemazione in cabina doppia  

 5 pernottamenti negli Hotel indicati su base camera doppia standard  

 Tour Leader dello Staff Go Biker in moto  

 Guida Locale in moto  

 Trattamento come da programma (prima colazione e 5 cene bevande escluse)  

 Ingressi ai siti per le visite menzionate come da programma  

 Raod book dell’itinerario  

 Gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia  

 L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio  

La quota non comprende 

 Mezzi di supporto al seguito del gruppo per il trasporto bagagli  

 I pasti non menzionati , le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza 

bagaglio  

 Rifornimenti di benzina e olio per la moto  

 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”  
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