
 

 

 
                           
 
 

   
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… 

 
ESTATE IN SICILIA  

                             DALL’ 8 AL 21 AGOSTO 2021 
 

 
1° giorno: 8 agosto 2021 
Palmi 
Ritrovo dei partecipanti in area sosta camper a due passi dal mare, nel tardo pomeriggio. 
In serata, dopo aver cenato, facciamo 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: 9 agosto 2021 
Palmi – Gole dell’Alcantara – Rifugio Sapienza (Etna) km 160 
Di buon mattino, partiamo in direzione delle Gole dell’Alcantara. Arrivo e sistemazione 
dei mezzi in parcheggio. Qui abbiamo la possibilità di rinfrescarci nelle acque del fiume 
Alcantara e di ammirare questa splendida gola con le pareti in basalto. Al termine della 
visita ci spostiamo nel cuore dell’Etna, al rifugio Sapienza, base per le innumerevoli 
escursioni al cratere. Pernottamento libero in parcheggio. 
3° giorno: 10 agosto 2021 
Rifugio Sapienza - Siracusa km 100 
Giornata dedicata all’escursione sull’Etna (FACOLTATIVA) In cabinovia prima e a bordo 
dei mezzi 4×4 raggiungiamo quota 2900 mt, base di partenza del trekking lungo il 
sentiero che da Torre del Filosofo ci conduce ai crateri sommitali dell’Etna attraverso i 
campi lavici emessi dalle numerose eruzioni. Dopo aver percorso poco più di 2 km, a 
quota 3250 mt, sarà possibile iniziare ad ammirare la maestosità del Cratere Centrale 
del vulcano. Rientrati, riprendiamo i camper e raggiungiamo Siracusa. Pernottamento in 
area sosta camper. 
4° giorno: 11 agosto 2021 
Siracusa 
In mattinata ci trasferiamo al parco archeologico di Siracusa, con transfer in navetta, per 
la vista guidata al sito. Questa grande area archeologica comprende alcune 
testimonianze di epoca preistorica (età del bronzo) e la città antica con alcuni 
monumenti pubblici tra i più famosi dell’antichità quali: il Teatro, la soprastante area del 
Ninfeo con la Via dei Sepolcri, l’area del Santuario di Apollo e l’anfiteatro romano. Nel 
pomeriggio ci spostiamo nell’Isola di Ortigia, il centro storico della città, che rappresenta 
la parte più affascinante e suggestiva di Siracusa. Rientro nell’area sosta e 
pernottamento. 



 

 

 
5° giorno: 12 agosto 2021 
Siracusa – Noto – Marzamemi km 65 
Partenza verso Noto, capitale del barocco siciliano e autentica perla del sud-est. Visita 
guidata a piedi del centro storico e della magnifica Cattedrale, edificata nel 1776 è uno 
dei più fulgidi esempi di architettura barocca dell’isola. 
Il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco.  
In seguito ci spostiamo a Marzamemi per visitare questo pittoresco villaggio di pescatori. 
Sosta notte in area sosta camper/parcheggio. 
6° giorno: 13 agosto 2021 
Marzamemi – Punta Secca - Marina di Ragusa km 85  
Mattinata libera. Nel pomeriggio ci spostiamo a Punta Secca, bella cittadina del 
ragusano, un posto davvero suggestivo per una bella passeggiata sul lungomare, tra il 
faro, il castello, lo splendido mare e la famosa Casa del Commissario Montalbano. 
Pernottamento in campeggio a Marina di Ragusa. 
7° giorno: 14 agosto 2021 
Marina di Ragusa (Ragusa Ibla - Modica in bus) 
Partenza in mattinata in direzione di Ragusa Ibla con bus e guida. In mattinata ci 
spostiamo verso Modica, nell’entroterra sudorientale, visita dello splendido centro 
barocco e della cattedrale di San Giorgio, patrimonio dell’umanità Unesco. Visitiamo una 
“cioccolateria”, per un assaggio del fantastico cioccolato di Modica, famoso in tutto il 
mondo. Nel pomeriggio prosecuzione verso Ragusa. Arroccato su di una collina a 500 
metri di altezza, il centro storico di Ragusa Ibla sembra un vero e proprio presepe 
vivente. A piedi scopriamo la bellezza del duomo barocco di San Giorgio e gli stretti vicoli, 
su cui si affacciano eleganti palazzi bianchi e ocra dal fascino antico. Rientro al 
campeggio e pernottamento. 
8° giorno: 15 agosto 2021 
Marina di Ragusa – Scala dei Turchi (Realmonte) km 135 
Mattinata dedicata al trasferimento verso la Scala dei Turchi, una falesia bianca come il 
latte che si erge a strapiombo sul mare fra Realmonte e Porto Empedocle (Agrigento), la 
sua roccia è fatta di marna, tenera, calcarea, argillosa e di un bianco accecante.  Arrivo 
e sistemazione in area sosta camper sul mare. Giornata di relax al mare, in una spiaggia 
d’incomparabile bellezza. 
9° giorno: 16 agosto 2021 
Realmonte (Scala dei Turchi)  
(Valle dei Templi – Agrigento città – in bus)  
Con bus privato e la guida visitiamo Agrigento, senza dubbio una delle città più belle 
della Sicilia. Ogni anno tantissimi turisti arrivano nella “culla della Magna Grecia”, 
visitando i musei della città, intrattenendosi per le strade ricche di monumenti, chiese, 
palazzi e luoghi di interesse. Agrigento ha davvero un patrimonio artistico unico al 
mondo.  Pernottamento campeggio. 
10°giorno: 17 agosto 2021 
Realmonte – Selinunte – Mazara del Vallo – Marsala km 140 
In mattinata lasciamo l’area di sosta e partiamo in direzione del Parco Archeologico di 
Selinunte per la visita guidata. In seguito ci avviamo in direzione della bellissima Mazara 
del Vallo famosa per la sua stupenda Kasbah che visitiamo liberamente. Nel tardo 
pomeriggio arriviamo in campeggio. Sistemazione dei mezzi e pernottamento. 
 
 



 

 

11° giorno: 18 agosto 2021 
Marsala  
Mezza giornata di visita guidata della città.  
Marsala è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la produzione dell’omonimo 
vino e famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell’11 maggio 1860. 
Iniziamo la vista dalla piazza principale, vero centro della città, Piazza della Repubblica. 
Qui troviamo le due principali attrazioni della città, la Chiesa Madre, ovvero il Duomo di 
Marsala e l'ingresso al Museo degli Arazzi, che ospita fra le altre opere una raccolta di 
otto arazzi fiamminghi davvero di rara bellezza. Pomeriggio visita ad una cantina tipica 
con degustazione del famoso vino Marsala. Pernottamento in campeggio. 
12° giorno: 19 agosto 2021 
Marsala - Trapani km 40 
Giornata dedicata alla visita guidata delle Saline di Marsala e dell’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. Visitiamo anche il museo del sale, nei pressi di Trapani. Pernottamento in 
area di sosta camper/parcheggio. 
13° giorno: 20 agosto 2021 

           Trapani – Cefalù km 180 
Di prima mattina partenza per Cefalù, arrivo e sistemazione dei mezzi in campeggio. 
Tempo libero per poter visitare autonomamente la città. Pernottamento. 
14° giorno: 21 agosto 2021 
Cefalù  
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 1.590,00 
Quota di partecipazione per camper con 1 persone: euro 1.290,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 12 compiuti: euro 580,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da anni 4 fino anni 11 compiuti: euro 
290,00  
 
 
 
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 area sosta camper a Palmi 
2 pernottamenti in area camper a Siracusa 
Visita guidata di Siracusa con transfer in navetta a/r 
Ingresso area archeologica di Siracusa 
Mezza giornata di visita guidata a Noto 
1 pernottamento in area sosta camper/parcheggio a Marzamemi 
2 pernottamenti in campeggio a Marina di Ragusa 
Visita guidata con trasferimento a/r in bus/navetta a Modica e Ragusa 
2 pernottamenti in area camper a Realmonte 
Visita guidata con bus privato e ingressi alla Valle dei Templi ed al centro di Agrigento.  
Visita guidata ed ingresso al Parco Archeologico di Selinunte. 
2 pernottamenti in campeggio a Marsala 
Mezza giornata di visita guidata a Marsala 
Ingresso al museo degli Arazzi di Marsala 
Visita guidata, traghetto e biglietto per l’isola di Mozia 
Ingresso al museo del sale di Trapani 
1 pernottamento in area sosta camper/parcheggio a Trapani 
1 pernottamento in campeggio a Cefalù 

           La quota di partecipazione non comprende: 
Traghetto a/r Villa San Giovanni – Messina 
Escursione sull’Etna: NB. DA PRENOTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE  
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 

 

  

 


