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SLEEP & DRIVE: il meglio di Trapani  

CARATTERISTICHE: 

Partenza da: Aeroporto di Palermo / Aeroporto di Trapani 

Trattamento: Pernottamento e prima colazione 

Durata: 5 giorni | 4 notti 

Noleggio: 5 giorni con rilascio in aeroporto 

Periodo: Dal 18 Aprile al 16 Ottobre 

Minimo 2 persone 

DESCRIZIONE 

Guida il tuo tour autonomamente, alla scoperta della punta più occidentale della Sicilia, circondata 

(nord-sud-ovest) da acque cristalline con lo sguardo verso le isole Egadi. Trapani, uno scrigno di 

tesori. Una delle poche città italiane che può offrire tratti di costa balneabili, già in centro storico, 

subito fuori le antiche mura. Offre una posizione centrale per gli spostamenti. Castellammare del 

Golfo,un anfiteatro sul mare, nata come porto commerciale dell’antica Segesta, oggi, è una città 

giovane e dall’atmosfera frizzante, soprattutto in estate, cuore della città è il porto, dove si trova 

l’affascinante ed imponente Castello, oggi polo museale.  

 

1 GIORNO: TRAPANI IN RELAX 

Arrivo all’aeroporto di Trapani o Palermo, ritiro della vettura noleggiata, e trasferimento presso 

l’hotel Vittoria a Trapani (o struttura equivalente). 

Prendetevi il resto della giornata per esplorare Trapani la “Città del Vento”, custode di edifici 

barocchi, chiese e castelli che incorniciano un panorama mozzafiato che si affaccia su uno dei 

mari più belli del mondo. Una passeggiata che vi farà scoprire il centro storico di Trapani: La 

Casina delle Palme, Palazzo Cavarretta, Porta Ossuna e l’Orologio Astronomico, le mura di 

Tramontana, la Cattedrale, la Chiesa del Collegio e quella del Purgatorio, custode delle 20 statue 

dei “Misteri”.  

Proseguite lungo la costa, per trovare spiagge bianche e mare limpido, con la caletta di San 

Liberale, la suggestiva spiaggia di Porta Botteghelle e la spiaggia della ex Tonnara Tipa.  

Pernottamento presso Hotel Vittoria o similari. 
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2° GIORNO: ERICE - SALINE DI TRAPANI 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di uno dei Borghi medievali più belli 

d’Italia ricca di chiese antichissime, negozietti e botteghe colorate ed accattivanti. Dalla Matrice 

alla Piazza della Loggia, al Centro Ettore Maiorana, fino al Castello di Venere. Da non perdere, la 

deliziosa pasticceria storica di Maria Grammatico, dove potrete assaporare i dolcetti a base di 

mandorla e la famosa "Genovese", dolce di fragrante pasta frolla ripieno di calda crema al limone. 

Dirigetevi nel pomeriggio alle saline di Trapani. La Riserva si estende su quasi mille ettari, 

includendo proprietà private nelle quali piccole e grandi imprese esercitano la millenaria attività 

della "coltivazione" del sale. Il sito costituisce una delle più importanti aree umide costiere della 

Sicilia occidentale e le valenze biologiche sono plurime.  

Pernottamento presso Hotel Vittoria o similare. 

 

3° GIORNO: SAN VITO LO CAPO / CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

Prima colazione in hotel. La strada panoramica della giornata segue la costa nord verso Macari, 

per molti il tratto di costa più bello di tutta la Sicilia “continentale”, scenario della fiction trasmessa 

in prima serata RAI 1 ”MAKARI”. Direzione San Vito lo Capo, eletta da Trip Advisor spiaggia più 

bella d’Italia (2012). Tempo libero per una passeggiata nel grazioso paesino o per rilassarsi al sole 

sulla grande spiaggia di fine sabbia dorata.  

Nel primo pomeriggio potrete effettuare un tour in barca per la Riserva dello Zingaro e Scopello 

oppure proseguire in auto verso Castellammare del Golfo. Una città, dove ogni angolo racconta 

qualcosa del suo florido passato, con diversi bar e ristoranti, con vista sul paese illuminato.  

Pernottamento presso hotel Vittoria o similari. 

 

4° GIORNO: SEGESTA E ISOLA DI MOTHIA  

Prima colazione in hotel. Guidate verso il Parco Archeologico di Segesta, luogo magico e ancora 

vivo, dove la storia si unisce al mito e regala profonde emozioni. Vale la pena di rinunciare a 

qualche ora di  mare per ammirare quello che è considerato uno dei Templi più affascinanti e 

misteriosi della Magna Grecia o per godersi uno spettacolo nell’antico teatro con vista sul golfo di 

Castellammare. Segesta è da alcuni anni nuovamente oggetto di studi e scavi scientifici che 

stanno svelando una realtà più complessa. 
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Proseguite nel pomeriggio verso Marsala, raggiungendo la Riserva dello Stagnone, che ospita le 

“Saline della Laguna”, con le saline Ettore e Infersa, il mulino d’Infersa, l’isola Lunga, rappresentano 

un contesto di elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico. Prima di lasciare la zona, 

consigliamo un aperitivo al Mammacaura, un iconico risto-bar nella zona dell'Imbarcadero, da qui 

sarà possibile ammirare l'incantevole panorama delle saline al tramonto, in una mescolanza 

pittorica di rosso e arancione che farà la felicità degli amanti della fotografia e dei romantici. 

Pernottamento Hotel Vittorio o similari. 

 

5° GIORNO: TRAPANI E RITORNO 

Prima colazione in Hotel. Restituzione della vettura in aeroporto di Trapani o Palermo, prima della 

partenza. 

 

QUOTAZIONE 

PERIODO: Dal 18/04 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09 

Quota a persona € 670 

• Quota per 3° letto aggiunto €.150 

• Quota per 4° letto aggiunto €.250 

 

PERIODO: Dal 01/07 al 31/08  

Quota a persona € 730 

• Quota TERZA persona con 3° letto aggiunto €.200 

• Quota QUARTA persona con 4° letto aggiunto €.300 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

● Noleggio auto categoria B - C 

● Ritiro e riconsegna in aeroporto Trapani o Palermo 

● Assicurazione kasko 

● N.4 pernottamenti in camera doppia presso Hotel Vittoria 4* Trapani, o equivalente 

● Prima colazione in struttura 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

● Pasti e bevande  

● Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

● Ingressi, Mance, Escursioni 

● Assicurazione medico/bagaglio 

● Quanto non incluso in "La quota comprende" 

 

Escursioni guidate FACOLTATIVE: 

● Visita guidata del centro storico di Trapani (2h) € 75 a persona   

● Escursione in barca da San Vito lo Capo (4h) € 30 a persona  

● Visita Guidata del parco Archeologico di Segesta (2h) €75 a persona + € 6 tkt d’ingresso al 

parco 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

Modalità di prenotazione e pagamento 

- 30% all’atto della prenotazione 

- 70% a saldo, da effettuare 20 giorni prima la data di partenza 

- Pagamento tramite bonifico bancario o tramite carta 

 

Termini di Cancellazione e Rimborsi 

In caso di rinuncia al viaggio, le penalità sono le seguenti: 

- Nessuna penale per cancellazioni effettuate 30 giorni prima la data di partenza 

- 30% penale per disdette effettuate 20 giorni prima la data di partenza 

- 100% di penale per disdette effettuate 19 giorni prima la data di partenza 
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