
                         
 

LA  SICILIA  OCCIDENTALE 
 

 

 

Giorno 1    SCOPELLO 
Arrivo individuale a  Scopello,  un paesino molto piccolo sorto intorno ad un antico 
"baglio" risalente al diciassettesimo secolo. Con i suoi colori e la sua atmosfera che 

ricorda tempi antichi, questa incantevole frazione del comune di Castellammare del Golfo 
è un angolo di Sicilia da cartolina: una rupe rossastra si affaccia su un golfo bagnato da 

un mare azzurro trasparentissimo, da cui emergono due alti faraglioni che dominano il 
panorama. I resti dell’antica tonnara rimangono a testimonianza del forte legame con il 
mare che ha segnato la storia di questo borgo, e un po’ di tutta la Sicilia.  

 
Curiosità: il nome Scopello deriva dal greco Skopelòs che significa scoglio. Forse i due 

iconici faraglioni di Scopello avevano impressionato con la loro monumentale bellezza 
anche gli antichi! Briefing sul tour, il road book e tutti i documenti informativi. 

 

 
 

 

La Sicilia in Bici 

 
Durata del tour: 9 giorni / 8 notti 
 
Tipo di tour: autoguidato 
 
Partecipanti: minimo 2 
 
Inizio: ogni giorno da aprile a 
ottobre, tranne agosto 
 
Livello: moderato 
 
Alloggio: Economy o Deluxe 
 
Base: Bed & Breakfast 
 

 

PROGRAMMA 

 



 

Giorno 2    SCOPELLO - BUSETO PALIZZOLO  (47 km )  
Da Scopello si raggiunge il sito archeologico di Segesta, uno dei siti archeologici più 

importanti e suggestivi della Sicilia, grazie al suo imponente tempio e alla vista 
mozzafiato sul mare. Non serve amare 

la storia greca e romana per rimanere 
impressionati da Segesta: le rovine 
antiche di questo importantissimo sito 

archeologico hanno una potente forze 
evocativa e un fascino davvero 

suggestivo. Lasciate la splendida costa 
siciliana, con il suo mare azzurrissimo e 
le calette appartate, e avventuratevi 

verso l’entroterra. Immerso in uno 
scenario naturale di straordinaria 

bellezza si trova il parco archeologico di 
Segesta, con il suo famoso tempio in 
stile dorico e l’anfiteatro ellenistico 

Segesta in passato era una potente città fondata dagli Elimi, una popolazione 
proveniente dalla Turchia, e poi conquistata dai Greci e dai Romani. Dell’antico 

splendore di Segesta ci rimangono oggi resti archeologici di una bellezza straordinaria, 
inseriti in un contesto naturale idilliaco, rimasto pressoché inalterato grazie al fatto che 

dopo lo spostamento della città verso la costa, non ci furono in questa zona insediamenti 
urbani d’età successiva.  
 

Giorno 3    BUSETO PALIZZOLO - TRAPANI  (34 km) 
Tappa di trasferimento verso Trapani, non lungo la costa ma nell'entroterra, passando 

attraverso luoghi solitari di campagna in questa parte della Sicilia.  
Trapani viene spesso ignorata dai 
turisti, che la considerano 

semplicemente una meta di passaggio 
per raggiungere altre famose località 

turistiche della Sicilia occidentale, ma la 
città è invece un piccolo gioiello tutto da 

scoprire. Vista dall’alto la città di 
Trapani ha una curiosa forma a falce 
che sembra quasi tagliare il mare. Un 

tempo era il cuore delle vie commerciali 
marittime che univano Cartagine a 

Venezia, mentre oggi il trafficato porto 
di Trapani è un viavai di turisti diretti 
verso le isole Egadi, l’Italia continentale 

o la Tunisia. Per immergervi nella 
caratteristica atmosfera di questa elegante città, ricca di palazzi barocchi e stupende 

chiese, addentratevi nel dedalo di viuzze del centro storico e poi passate a prendere un 
po’ d’aria fresca sul romantico lungomare. I dintorni di Trapani sono altrettanti 
affascinanti: vi attendono dolci colline e 

l’insolita e suggestiva visione delle 
saline, distese di sale come bianche 

dune del deserto.  
 

Giorno  4  TRAPANI - MARSALA 
Giornata in totale relax! La strada 
panoramica costeggia il mare, dove la 

vista dei mulini a vento sulle saline è 
incredibile. Visitate la piccola isola 

punica incontaminata di Mozia, dove 
puoi trovare un sito archeologico e un 
museo privato.  Pochi chilometri per 

giungere a Marsala  
 



 

 
Non perdete l'occasione di visitare una delle cantine dove viene prodotto il tipico 

liquore, il Marsala. 
 

Giorno 5    MARSALA - SELINUNTE  (70 km).  
Questa tappa collinare conduce ai siti archeologici di Cave di Cusa e Selinunte, 
l'antica Selinus, e vi dà la possibilità di esplorare l'entroterra. Lasciando le vigne 

pianeggianti intorno a Marsala, si pedala nell’interno dell’isola verso alcune dolci 
colline e poi di nuovo verso il mare, passando per la Grotta di Cusa, una delle cave di 

pietra più affascinanti del periodo greco. Il parco archeologico che circonda Selinunte 
e i suoi monumenti si estende per circa 1.300 metri da est a ovest. 

 
Selinunte è uno dei più impressionanti e suggestivi siti archeologici di tutto il 
Mediterraneo. La stagione migliore per visitare Selinunte è la primavera, quando i fiori 

colorano di giallo e viola la collina su cui sorgono le rovine. Il momento migliore della 
giornata è senz’altro il tramonto, per poter ammirare gli incredibili colori del cielo e 

scattare foto da far invidia. Ma in qualunque momento del giorno o dell’anno Selinunte 
saprà affascinarvi, con i suoi templi che da migliaia di anni si innalzano verso il cielo, fieri 
e maestosi nella loro bellezza classica, fatta di proporzioni ed armonia. Una passeggiata 

sulla spiaggia, un tramonto mozzafiato e un’ottima cena a base di piatti tipici locali 
completeranno quella che sicuramente ricorderete come una delle giornate più belle della 

vostra vacanza in Sicilia. 
 

Giorno 6    SELINUNTE - SAMBUCA  (38 km). 
Dal livello del mare, un fantastico itinerario vi porta nell'entroterra. Pedalando su un 
terreno pianeggiante e collinare attraverso la storia e la tradizione, percorrete salite e 

lunghe discese attraverso boschi e terreni coltivati fino a raggiungere la cittadina di 
Sambuca di Sicilia. 

 

Giorno 7    SAMBUCA - CORLEONE  (57 km) 
Oggi pedalate nell'entroterra, circondati da uno scenario di grande effetto. Partendo 
dal paese di Sambuca, dove la Chiesa merita una visita, si passa attraverso la "riserva 
naturale del Monte Genuardo" e il paese di Contessa Entellina. Dall'arabo "Quirlian", 

Corleone era un antico centro punico-siciliano. Il primo insediamento fu costruito 
sulla collina sopra il villaggio. Corleone è anche conosciuta come la "città delle cento 

chiese", la più famosa è la chiesa principale fondata intorno all'anno 1.000. Ma 
Corleone è meglio conosciuto in relazione al film "Il padrino" di Francis Ford Coppola. 
 

Giorno 8   CORLEONE - MONREALE  (58 km ) 
L'ultima giornata in bicicletta ti regala panorami mozzafiato e momenti emozionanti.   

Una vecchia ferrovia vi conduce all'ingresso del sito archeologico di Monte Jato e del 
lago di Piana degli Albanesi.  



 

Lungo la strada da non perdere il cannolo, tipico dolce siciliano a Santa Cristina 
Gela. Quindi, si raggiunge finalmente la città di Monreale, le cui origini provengono da 

un villaggio arabo lungo le pendici del Monte Caputo, a 310 m sul livello del 
mare. L'attrazione principale è sicuramente la Cupola, costruita da Guglielmo II tra il 
1172 e il 1176.  

 
Un po’ come Assisi, Monreale è una di quelle città che i turisti associano immediatamente 

ad una chiesa. Il Duomo di Monreale è una meraviglia architettonica senza rivali, un vero 
gioiello di arte capace di affascinare con la sua maestosità e la sua sacralità anche il più 
convinto agnostico, tanto che questa cittadina a pochi chilometri da Palermo è considerata 

da tutti una tappa obbligatoria di ogni viaggio in Sicilia. Fatevi ammaliare anche voi dai 
mosaici bizantini realizzati con suprema maestria, dalla possente facciata che con la sua 

bellezza domina il centro cittadino, dalle decorazioni arabe e da quelle barocche, dalle 
storie e leggende sul perché è stata costruita questa chiesa davvero unica.  
Visto il duomo, non andatevene da Monreale: potete fermarvi in una pasticceria per una 

torta o un gelato, al ristorante per una cena tradizionale, prendere il fresco nei giardini 
pubblici oppure salire in cima a un monte per godervi un bel panorama.  
 
Giorno 9    MONREALE 
Prima colazione e partenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quote in camera doppia 

 

 
CAT A – 

B&B / ECONOMY 3*** 
 

CAT B – 

DE LUXE 4****/Boutique 

Per persona 

 

€ 945,00 

 

€ 1.045,00 

 

 

 

 
La quota include: Noleggio bici ibrida* - 8 pernottamenti con prima 

colazione - trasporto bagagli giornaliero – roadbook con material informative - 
GPS cartografico con itinerari precaricati - servizio di assistenza telefonica - 

assicurazione Allianz assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e 
bagaglio 

 

La quota non include: Pranzi e  cene -  transfer da e per aeroporto -  tasse 

di soggiorno - tutto ciò che non è indicato alla voce “La quota include”. 

*Casco, Borraccia, 1 Sacca, e il Kit di Riparazione sono inclusi nel noleggio bici 

 

 
SUPPLEMENTI: 

 

E-BIKE: 165 € / Extra giorno € 30 

ALTA STAGIONE (luglio): € 100 

CAMERA SINGOLA economy): € 220 

CAMERA SINGOLA (deluxe): € 265 

 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI SU RICHIESTA: 

  
Noleggio GPS / tracce GPX  

Transfer dall’Aeroporto di Palermo a Scopello  

Transfer da Monreale all’Aeroporto di Palermo  

Notti extra su richiesta  

Supplemento mezza pensione 

 

 


