
 

 

GIOVEDI’ 28 APRILE 2022 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Milano Linate. Disbrigo delle formalita’ d’ imbarco e partenza con 

volo di Linea delle ore 08.35- 10.10 arrivo all’aeroporto di Palermo. Ritiro bagaglio ed incontro con nostri drivers per 

prima tappa dell’itinerario Mini Tour Sicilia Occidentale. 

ORE 10:30 pick up in aeroporto Palermo  

Ore 11:30 / 14:00  visita della campagna, riserva naturale e tour Cantine Gorghi Tondi ( Mazara del Vallo)  

Degustazione CRU -4 vini selezione + 1 calice di Grillo Muffato (unico muffato siciliano) + finger food presso 

Cantine Gorghi Tondi   

Partenza per Momentum Resort & SPA ***** (localita’ Selinunte)  

Check-in  e tempo a disposizione per relax e attivita’ libera. Accesso alla spa in forma privata per 45 minuti 

(previa prenotazione). Accesso alla palestra in forma privata per 45 minuti (previa prenotazione ) 

Ore 20:30 Cena a base di pesce 4 portate con degustazione  Vini  Mandrarossa  

Serata libera e pernottamento.  

 

 

VENERDI’ 29 APRILE 2022 

Ore 08.30 colazione e partenza ore 09.00 destinazione Cantine Pellegrino.   

Ore 10:00 / 12:00 visita e Degustazione al banco di 5 vini accompagnati da piccoli assaggi di specialita’ 

territoriali  presso Cantine Pellegrino  (Marsala ) 

Ore 12:00 /15:30 visita guidata delle cantine +Degustazione servita al tavolo con 4 portate in abbinamento 

a 4 Marsala. Cantine Florio  (Marsala) 

Ore 15:45 /17:45  Degustazione “Focus su Marsala &Pantelleria” (5 calici) Pietranera/Grappoli del Grillo/il 

nostro vino perpetuo/Vecchio Samperi/Vignalamiccia/Bukkuram Sole d’Agosto  

Presso Cantine Marco De Bartoli ( Marsala)  

Ore 18:15 rientro al  Momentum Resort & SPA (localita’ Selinunte).Relax e attivita’ libera.  

Ore 20:30 Cena a base di carne  4 portate con degustazione  Vini Donnafugata  

Serata libera e pernottamento.  

 

 

 



 

 

         SABATO 30 APRILE 2022  

Ore 9:00 colazione al Momentum Resort & SPA .  

Check out ore 09.30 e partenza in direzione CANTINE PLANETA  

Ore 10.00 arrivo presso cantina Ulmo a Sambuca di Sicilia, benvenuto da parte dei responsabili 

dell’accoglienza, visita della cantina e della barricaia. Degustazione guidata di 5 vini Planeta. A fine 

degustazione verra’ servita una selezione di appetizer tipici siciliani, tra cui: crostini conditi, olive 

Nocellara, ciliegino Kamarino (selezione speciale prodotta dalla famiglia), selezione di formaggi tipici 

serviti con gelatina di Nero d’Avola, pane locale con olio extravergine d’oliva Planeta. 

Ore 12.30 Parco di Segesta. Arrivo in loco ed incontro con le nostre guide locali per Escursione In Buggy  

 

Ore 12.30 / 15:30 Escursione In Buggy ( Include  Pranzo in agriturismo) . 

NB: L’escursione in buggy comincerà dal Parco di Segesta e proseguira’  attraversando le campagne 

di Fulgatore attraverso distese  di vigneti infiniti. Durante l’escursione si faranno soste con assaggi 

di frutta di stagione, raccolta direttamente dalla pianta .Si forniranno informazioni sul territorio 

considerato tra i primi in Europa per la sua forte vocazione vitivinicola. Tra scorci paesaggistici con 

vista delle isole Egadi e del Golfo di Castellammare, il tour proseguira’ tra le campagne fino alla 

scoperta di un boschetto del monte Pispisa, che domina il parco archeologico di Segesta. All’interno 

del sottobosco si potra’ ammirare il Tempio di Segesta da una posizione panoramica. Verranno 

fornite spiegazioni relative alla storia e cultura di Elima. Il tour continuera’ fino al rientro presso 

punto di partenza. Durante il tour ci si potra’ scambiare alla guida dei syde by syde o fuoristrada 

semplici da guidare, comodi e divertenti. 

 

Ore 16:00 / 19:00 Incontro con Marco di Serramarrocco per visita alle vigne di proprieta’. 

La  Degustazione di 5 vini si terra’ presso l’enoteca WINE HOUSE sul lungomare di Trapani.  Cantina 

Barone di Serramarrocco propone: Bruschetta pesto trapanese con il grillo del Barone 2021 DOC 

Sicilia Grillo. Formaggi locali con Quojane di Serramarrocco 2021 DOP Terre Siciliane Zibibbo 

vinificato secco. Salumi tipici con Nero di Serramarrocco 2018 DOP Terre Siciliane Nero d’Avola 

Riserva. Cioccolato fondente con il Serramarrocco 2015 DOP Terre Siciliane Cabernet Sauvignon 

Cabernet Franc.  

Ore 20:00 Check-In HOTEL BATTIGIA CAT.4*   ( Castellammare del golfo)  

Ore 21:00 Cena a base di pesce 4 portate con degustazione Vini Firriato  

serata libera e pernottamento  

  

 

 



 

 

DOMENICA 01 MAGGIO 2022 

Ore 9:30 colazione e mattinata libera a Castellammare del golfo.   

Ore 12:00 check out dall’ Hotel Battigia e trasferimento privato  in centro storico di Palermo 

Ore  13:00 / 17.00  pranzo libero. Incontro con guida professionista per visita del centro storico di Palermo   

Ore 17:30 trasferimento privato e Drop Off all’ aeroporto di Palermo. Dsbrigo delle formalita’ d’imbarco e  

partenza con volo di linea alle ore  19.50- arrivo a Milano Linate ore 21.25.     

FINE DEI LAVORI  

 

Quota per persona 1450 €                              base 12 persone paganti  

Tasse aeroportuali 107,50€ soggette a riconferma  

Assicurazioni annullamento facoltative 90 euro per persona 

La quota comprende:  

volo di linea 

1 bagaglio a mano  

1 bagaglio in stiva 20 kg 

Trasferimenti privati con 2 NCC PROFESSIONISTI per tutta la durata del mini tour 

Tutti i servizi indicati dal programma 

Tassa di soggiorno locale 

Guida professionista a Palermo per durata di 2 ore 

Pasti e bevande come da programma 

2 notti in pernottamento e colazione presso RESORT MOMENTUM & SPA IN CAMERA DOPPIA TWIN 

1 notte in pernottamento e colazione presso HOTEL BATTIGIA CAT.4* IN CAMERA DOPPIA TWIN  

3 CENE IN HOTEL 4 PORTATE +ABBINAMENTO VINI 

1 PRANZO ALLE CANTINE FLORIO 

1 PRANZO AGRITURISMO 

6 DEGUSTAZIONI COME DA PROGRAMMA 

Accompagnatore SOMMELIERS PROFESSIONISTA GIOVANNI DERBA 

Accompagnatore agenzia viaggi 



 

La quota non comprende: 

2 pranzi liberi 

Mance ed extra di natura personale 

Assicurazioni annullamento viaggio facoltative 

Tutto quanto non incluso alla quota comprende 

La quota si intende al raggiungimento del gruppo minimo di 12 persone partecipanti paganti 

 


