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SICILIA Coste e Templi 
 
 

 

 

 

 

 

Punti salienti del viaggio: 

• Escursioni in bicicletta su tranquille strade costiere e campagne 

• Saline di Marsala e degustazione di vini 

• Selinunte imponenti antiche rovine greche 

• Deliziose specialità siciliane, accompagnate da straordinari vini locali 

• Isola di Favignana una gemma nascosta nel Mediterraneo 

• Locale caldo e affascinante 

Gior
no Sezioni   KM M M 
1 Arrivo a Marsala Marsala    

      

2 

Da Marsala alla Laguna dello Stagnone e 
alle saline di Infersa 

Marsala 22.7 20 20 
      

3 
Transfer e corsa da Mezzapelle (o Buseto 41.2 480 300 

Marsala) a Località Bruca vicino Segesta Palizzolo 52.1 620 300  

4 
Corsa da Bruca a Segesta ed estensione Buseto 15.6 120 120 
Terme Segestane  Palizzolo 34 330 330  

5 Corsa da Bruca a Trapani Trapani 34.5 260 450 
      

6 Isola di Favignana Trapani 23.8 40 40 
      

7 Partenza      
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Day 1 Arrivo a Marsala  Marsala su base BB   
Arrivo alla città da cui proviene il vino Marsala e 
trascorri il pomeriggio socializzando con la gente del 
posto mentre passeggiano su strade acciottolate di 
marmo, da una piazza all'altra, chiacchierando e 
ammirando le numerose imponenti chiese barocche  

 
 
 
 
 
 
 

 

Day 2 Giro lungo la Costa alle saline di Marsala   Marsala su base BB   
Dirigiti a nord lungo la costa fino alle spettacolari saline 
di Inversa, un mosaico di laghi costieri poco profondi 
fiancheggiati da antichi mulini a vento e sede di molti 
uccelli migratori e un piccolo museo del sale. 

 
 
 

 
Giorno 3 Da  Marsala a Buseto Palizzolo   Buseto Palizzolo on HB basis  

Lasciandosi alle spalle le vivaci città di mare, dirigersi 
verso l'interno, salendo gradualmente attraverso un 
susseguirsi di pascoli e campi ondulati ricoperti di 
grano che ondeggiano dolcemente al vento. Questa 
vasta distesa di una natura bellissima, scarsamente 
popolata, punteggiata da vecchie case coloniche 
fatiscenti è una gioia per gli occhi e una tavolozza di 
colori contrastanti che cambiano ad ogni stagione. La 
primavera è matura con il grano verde lussureggiante 
che diventa giallo bronzo in estate, poi ocra e marrone 
mentre i campi vengono arati. La nostra destinazione 
per le prossime 2 notti è una piccola fattoria a 
conduzione familiare che serve meravigliose siciliane 
coltivate in casa e di provenienza locale specialità 
preparate dalla “mamma” 
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Giorno 4 Tempio Greco di Segesta   Buseto Palizzolo su base HB   
Contornando le dolci colline ondulate, raggiungi il sito 
archeologico dell'antica città elimiana di Segesta dove, 
arroccato in cima ad una collina che domina un 
profondo canyon, un tempio dorico del V secolo a.C. 
insolitamente ben conservato ma incompiuto si erge in 
piena gloria. Una piacevole passeggiata su per la collina 
lungo una serie di edifici risalenti a varie epoche 
conduce all'antico teatro greco scavato in una conca di 
roccia naturale. Prolunga la giornata alle sorgenti 
termali locali per un tuffo o torna alla fattoria per 
rilassarti nella piscina all'aperto.   

 

Giorno 5 Pedala da Buseto Palizzolo a Trapani Trapani su base BB  
Tornando indietro verso la costa, attraversiamo altre 

colline e poi scendiamo velocemente verso la vivace 

città di Trapani, dove trascorrerai 2 notti. Lungo il 

percorso si vede incombere in alto l'antica città di Erice 

che si dice sia stata fondata dai troiani esiliati. Questo 

era anche un importante sito religioso e un famoso 

tempio dedicato ad Afrodite venuta a Venere in epoca 

romana presumibilmente si trovava qui. Trascorri il 

pomeriggio socializzando con la gente del posto 

passeggiando e guardando la gente attraverso il centro 

storico pedonale o dirigiti fino a Erice con la funivia. 

 

Day 6 Favignana Island loop ride Trapani su base BB 
  

Questa mattina un breve giro in barca vi porterà 
all'Isola di 
Favignana, la più grande delle 3 Isole Egadi, si trova 
a 7 km 
la costa occidentale della Sicilia e rinomata per la 
pesca del tonno tradizione. È un piacere andare in 
bicicletta sulle strade costiere pianeggianti 
delimitata dall'invitante mare color turchese. 
Fermati per un tuffo una delle tante baie e baie 

appartate e goditi il lento ritmo di vita la gente 
guarda sulla piazza del paese. 
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Giorno 7. 
Il viaggio ed i nostri servizi terminano dopo la prima colazione a meno che non abbiate 
prenotato notti extra a Lecce. 
 

Arrivare e partire 

Gli aeroporti più vicini sono il Trapani Birgi, situato a metà strada tra Marsala e Trapani e il Palermo 

Falcone-Borsellino, da dove si può prendere l'autobus o il treno per arrivare a Marsala. 

Alloggio e pasti 
Il pernottamento varia da tre stelle, hotel a conduzione familiare a bed and breakfast. 
Tutti gli alloggi dispongono di bagno privato. 
La colazione è prevista tutti i giorni, mentre la cena è inclusa solo ad Arbus per le prime due notti e 
il pranzo non è mai incluso. 
Al tuo arrivo ricordati di chiedere ai proprietari delle strutture ricettive di fornire un pranzo al 
sacco (da pagare in loco) per la pedalata del giorno successivo, oppure, quando rimani vicino ad un 
villaggio, puoi acquistare il tuo pranzo al sacco in uno dei negozi locali. 
 

Sistemazione alternativa 
Durante l'alta stagione è possibile dormire in sistemazioni diverse da quelle indicate nella 
descrizione. In alcuni casi è possibile che il tuo elenco di alloggi differisca leggermente. 
Ciò significa che l'inizio o la fine dei percorsi possono essere leggermente modificati. Pertanto, 
dovresti verificare se il tuo alloggio è uguale a quello menzionato in questo programma. In caso 
contrario, devi stare attento all'inizio e alla fine dei percorsi. Nella scelta di una sistemazione 
alternativa, abbiamo cercato di mantenere gli stessi standard e qualità. Abbiamo anche cercato di 
rimanere nelle stesse città e paesi, per cambiare il meno possibile i percorsi. 
 

Trasferimento bagagli 
Il trasporto bagagli è incluso nel pacchetto; questo è normalmente fornito dall'alloggio stesso. 
Si prega di contrassegnare chiaramente tutti i vostri effetti personali con il vostro nome e di 
inserire una piccola nota con il nome dell'alloggio successivo per indicare dove devono andare i 
bagagli (controllate l'elenco degli alloggi). Chiedete anche al proprietario dell'alloggio dove 
dovrebbero essere lasciati i bagagli al mattino. Etichettare le tue cose evita confusioni, ritardi e 
smarrimenti. 
Le borse devono essere pronte e alla reception o nel magazzino entro le 9:00. 
Se sei impossibilitato a pedalare, puoi sempre chiedere se il trasportatore di bagagli può portarti 
con sé durante il trasporto dei bagagli, ma questo non è sempre possibile e a volte devi pagare una 
piccola tassa in loco. In alcuni paesi ci sono assicurazioni speciali per il trasporto di persone e 
talvolta l'auto non è adatta al trasporto di persone. 
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Quando viaggi con i mezzi pubblici porta sempre con te i bagagli salvo diversamente specificato. 
 

Una nota sulle nostre avventure autoguidate 
Camminare o andare in bicicletta senza guida richiede che le persone utilizzino capacità di 
problem solving, siano adattabili e abbiano un occhio attento. Si consiglia di leggere comodamente 
la mappa, di fare riferimento alle note del percorso e di avere un buon senso dell'orientamento (o 
di essere disposto a lavorare per migliorarlo!) A volte trovare il percorso, smarrirsi, ritrovarlo e 
chiedere alla gente del posto l'aiuto fa tutto parte dell'avventura. Se non sei mai stato in un 
viaggio autoguidato, dopo i primi due giorni ti renderai conto, come attesta la stragrande 
maggioranza dei nostri viaggiatori per la prima volta. Ti assicuriamo che il nostro materiale scritto 
rilasciato per la ricerca del percorso viene aggiornato regolarmente e forniamo una hotline di 
servizio 7 giorni in caso di problemi. C'è un certo livello di sconosciuto che viene fornito con viaggi 
autoguidati; tuttavia con un approccio metodico si evitano potenziali problemi. La libertà di un 
viaggio autoguidato è qualcosa che, una volta sperimentato, viene ricercato più e più volte. 

 
Preparazione fitness 
Il concetto alla base della maggior parte dei nostri viaggi sono le vacanze attive e più sei in forma 
più facilmente ti adatterai e ti divertirai. Ci aspettiamo che i partecipanti si assumano 
costantemente la responsabilità della propria forma fisica e dei preparativi prima della partenza e 
AUMENTINO il programma di allenamento settimanale nei due mesi precedenti la partenza. In 
questo modo, quando inizi a camminare, ti sentirai rilassato, a tuo agio e forte, avendo fatto una 
preparazione più che sufficiente per il viaggio. Avrai anche più energia per goderti il panorama, 
scattare foto ed esplorare i luoghi nel tuo tempo libero, piuttosto che arrivare al prossimo hotel. Di 
giorno è quando si troveranno le caratteristiche più interessanti ed essere in forma ti permette di 
ottimizzare ogni situazione che incontri. Come minimo, si consigliano 40 minuti di esercizio di tipo 
aerobico; correre, nuotare, andare in bicicletta, camminare in collina o allenarsi in palestra due o 
tre volte a settimana per 2-6 mesi prima della camminata. Nota che il miglior allenamento è 
l'attività che stai effettivamente facendo; camminare su e giù per la collina e attraversare il paese. 
Esercitati il più possibile. L'allenamento dovrebbe essere intensificato man mano che ti avvicini alla 
partenza, fino ad arrivare dove ritieni appropriato. Usare la propria attrezzatura prima della 
partenza (stivali, zainetto, abbigliamento, ecc.) Dà familiarità e comfort durante la passeggiata. Ha 
senso sapere che tutta la tua attrezzatura "funziona per te" PRIMA della partenza, piuttosto che 
scoprire come le cose funzionano o si adattano (o no!) Al viaggio in cui hai investito così tanto. Usa 
la filosofia del "mettersi in forma per camminare ", piuttosto che" camminare per mettersi in 
forma, per evitare problemi. 
 
CONSIGLI E INFORMAZIONI PER IL CICLISMO 
Responsabilità ciclistica 
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Il cicloturismo ha i suoi rischi intrinsechi. È uno sport la cui sicurezza dipende dal giudizio e dalla 
vigilanza dei ciclisti. In qualità di ciclista sei responsabile del modo in cui pedali e delle condizioni 
della tua bicicletta. Noi, né l'agente locale, siamo responsabili per eventuali danni (fisici o meno) ai 
partecipanti dovuti a: attività fisica durante il tour, mancato rispetto delle norme stradali, 
consumo di alcol, rottura di mezzi o materiali, mancanza di assistenza medica in lontananza ai 
posti previsti o altre circostanze non prevedibili. 
 
Biciclette a noleggio 
Se hai noleggiato una bici con noi, la troverai ad aspettarti nel deposito dell'Hotel adattata alle tue 
esigenze. Le nostre bici ibride per adulti sono dotate di sedili comodi, componenti affidabili, 21 
marce e componenti Shimano Alivio. Tutte le bici, prima di essere consegnate, vengono pulite e 
revisionate. 
 
Tutte le bici sono dotate di lucchetto e chiave da utilizzare sempre quando non si è in sella, 
attacchi per borse laterali posteriori e 1 borsa laterale posteriore per bicicletta, 1 borsa anteriore e 
scomparto per mappe, luci anteriori e posteriori, riparazione forature kit, pompa e camera d'aria 
di ricambio, che dovresti sapere come usare. Ogni 2 bici c'è un contachilometri. 
 
Ci si aspetta che tu conosca le varie basi della meccanica della bicicletta e come riparare una 
foratura o cambiare una gomma. Se succede qualcosa di più grave alla bici che non puoi riparare 
sul posto, chiama il negozio e ti aiuteranno a ripararla o ti suggeriranno la soluzione migliore e più 
veloce. 
 

 

 

 


