
 

 

                           
 
 

   
C’è un’estate da non perdere. Vieni in Sicilia!  

 L’incantevole natura mediterranea, la magia delle 
antiche tradizioni di una cultura millenaria, ti aspettano… 

 
VIAGGIO IN SICILIA TERZA PARTENZA 

                   DAL 24 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2020 
Sicilia tra storia, bellezze naturali e gastronomia 
“Se è veru ca u munnu gira, ri cà avi a passari!!!” 

Se è vero che il mondo gira, da qui deve passare!!! 
 

1° giorno: 24 agosto 2020 
Palmi 
Ritrovo dei partecipanti in campeggio a due passi dal mare, nel tardo pomeriggio. In 
serata, dopo aver cenato, faremo una breve riunione, prima di tutto per conoscerci, poi 
per dare una serie d’informazioni utili al viaggio e parlare della programmazione per i 
giorni successivi. Pernottamento. 
2° giorno: 25 agosto 2020 
Palmi – Gole dell’Alcantara km 120 
Di buon mattino, partiremo in direzione delle Gole dell’Alcantara. Arrivo e sistemazione 
dei mezzi in agricampeggio. Qui avremo la possibilità di rinfrescarci nelle acque del fiume 
Alcantara e potremo ammirare le pareti delle Gole in basalto. Pernottamento. 
3° giorno: 26 agosto 2020 
Gole dell’Alcantara – Piazza Armerina – Caltagirone km 190 
In mattinata lasceremo le gole e ci avvieremo in direzione di Piazza Armerina dove 
visitiamo la Villa del Casale. Al termine della visita partiamo in direzione di Caltagirone. 
Arrivo all’agriturismo, sistemazione dei mezzi e pernottamento. 
4° giorno: 27 agosto 2020 
Caltagirone – Siracusa km 139 
In mattinata si raggiunge Siracusa per visitare il parco archeologico con guida e Ortigia. 
Siracusa è la città delle mille meraviglie, la custode di imponenti vestigia greco-romane, 
di edifici di raffinata armonia barocca. La città dalla luce perlacea della sua pietra 
arenaria, quella che emerge ancora prorompente da tutti i sontuosi palazzi costruiti 
dopo il terremoto del 1693. Pernottamento in area camper.  
5° giorno: 28 agosto 2020 
Siracusa – Marzamemi - Ispica km 95 
Di buon’ora si parte per Ispica dove pernotteremo due notti. Sosta lungo il percorso a 
Marzamemi per la visita libera della cittadina. Al termine della visita si parte in direzione 
di Ispica. Pomeriggio visita guidata della cittadina con trasferimento in navetta dal 
campeggio. Rientro in serata e pernottamento. 



 

 

 
6° giorno: 29 agosto 2020 
Ispica – Modica – Scicli – Ispica in bus 
Con bus/navetta privato e guida visiteremo in mattinata Modica e successivamente nel 
pomeriggio Scicli. Rientro in bus/navetta al campeggio e pernottamento. 
7° giorno: 30 agosto 2020 
Ispica – Sampieri km 21 
Di buon’ora ci spostiamo al mare, a Sampieri in campeggio dove stazioneremo tutto il 
giorno per goderci il sole e mare. Pernottamento. 
8° giorno: 31 agosto 2020 
Sampieri – Luoghi di Montalbano – Agrigento - Racalmuto (Scala dei Turchi) km 167 
Riposati e dopo aver fatto colazione, ci dirigeremo ad Agrigento. Lungo il percorso 
attraverseremo i luoghi della serie televisiva del “Commissario Montalbano”, tratta dai 
romanzi di Andrea Camilleri. Arrivati ad Agrigento, visiteremo con la guida la Valle dei 
Templi. Ogni anno tantissimi turisti arrivano nella “culla della Magna Grecia”, patrimonio 
artistico unico al mondo.  Terminata la visita ci sposteremo all’area camper nei pressi 
della Scala dei Turchi, sistemazione dei mezzi e pernottamento. 
9° giorno: 1 settembre 2020 
Scala dei Turchi (Racalmuto) 
Intera giornata di relax al mare, in luogo di incomparabile bellezza, un gioiello di un 
bianco abbagliante. Pernottamento. 
10° giorno: 2 settembre 2020 
Racalmuto (Scala dei Turchi) – Eraclea Minoa – Sciacca – Porto Palo km 85 
Si parte di buon’ora per Porto Palo di Menfi, lungo la strada ammireremo il Teatro Greco 
di Eraclea Minoa e successivamente ci sposteremo a Sciacca dove effettueremo 
un’interessante visita guidata. In pomeriggio-sera arriveremo al campeggio, 
sistemazione dei mezzi e pernottamento. 
11° giorno: 3 settembre 2020 
Porto Palo 
Intera giornata libera dedicata al relax ed al mare. Pernottamento. 
12°giorno: 4 settembre 2020 
Porto Paolo – Selinunte – Castelvetrano – Marsala km 73 
In mattinata lasceremo il campeggio di Porto Paolo e partiremo in direzione del Parco 
Archeologico di Selinunte e visita. Nel pomeriggio visita libera alla chiesa di S. Domenico 
in Castelvetrano, ribattezzata la “Cappella Sistina” di Sicilia. Nel Tardo pomeriggio 
arriveremo al campeggio. Sistemazione dei mezzi e pernottamento. 
13° giorno: 5 settembre 2020 
Marsala  
Mattinata dedicata alla visita libera alle Saline di Marsala e all’Isola di Mozia. Circondata 
dalle basse acque della laguna dello Stagnone di Marsala, si trova la piccola ed 
incantevole isola di Mozia, un tempo colonia Fenicia, ed oggi luogo ricco non solo di 
storia e cultura, ma anche di pregevoli bellezze naturali. Visitare Mozia sarà come fare 
un viaggio nel tempo, tra oggetti e luoghi che vi riporteranno nel passato e vi lasceranno 
senza parole. Pomeriggio visita libera alla città di Marsala.  
Marsala è una città importante, parte di una terra forte che con la storia mantiene 
ancora oggi i segni di un legame particolare, lo stesso che nel 1860 portò all'incontro con 
Giuseppe Garibaldi e le sue 1000 camicie rosse, dando inizio alla grande Unità d’Italia. 
La città è celebre in tutto il mondo soprattutto per il suo famosissimo vino Marsala, che 
ha dato origine addirittura a un colore. Pernottamento. 



 

 

 
14° giorno: 6 settembre 2020 
Marsala – Cefalù km 210 
Inizia il rientro verso casa…arrivo al campeggio di Cefalù, sistemazione e tempo libero 
per poter visitare autonomamente la città. Pernottamento. 
15° giorno: 7 settembre 2020 
Rientro libero alle proprie abitazioni. Per coloro che lo desiderano possibilità di 
continuare il soggiorno individualmente. Eventuali pernottamenti liberi. 
Fine dei servizi 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per camper con 2 persone: euro 1.420,00 
Quota di partecipazione per camper con 1 persone: euro 1.190,00   
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 12 compiuti: euro 480,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 4 fino anni 11 compiuti:  
euro 260,00 
  
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione agenzia: euro 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio 
(rinuncia al viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.) 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi 
facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese.  Per tutte le condizioni generali 
di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
1 pernottamento in campeggio a Palmi 
1 pernottamento in agricampeggio alle Gole dell’Alcantara 
Visita guidata alla Villa del Casale a Piazza Armerina 
1 pernottamento in agriturismo a Caltagirone 
1 pernottamento in area camper a Siracusa 
Visita guidata di Siracusa 
Ingresso area archeologica di Siracusa 
2 pernottamenti in campeggio ad Ispica 
Visita guidata con trasferimento a/r in bus/navetta a Modica e Scicli 
1 pernottamento in campeggio a Sampieri 
Visita guidata ed ingressi alla Valle dei Templi di Agrigento 
2 pernottamenti in area camper a Racalmuto 
Ingresso ad Eraclea Minoa  
Visita guidata di Sciacca 
2 pernottamenti in campeggio a Porto Palo 
Visita guidata ed ingresso al Parco Archeologico di Selinunte 
2 pernottamenti in campeggio a Marsala 
1 pernottamento in campeggio a Cefalù 
 
 



 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
Traghetto a/r Villa San Giovanni – Messina 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper, campeggi) 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure 
inviare una mail a info@ioviaggioincamper.it 

 
 
 
 
  
 


