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FINALITÀ DEL VIAGGIO 
Gli itinerari promossi dall’Associazione AMEntelibera (Ambiente, Mondialità, Educazione) in 
collaborazione con Planet Viaggiatori Responsabili intendono diffondere tra i viaggiatori una 
nuova modalità di scoprire e conoscere i luoghi, secondo i principi del turismo sostenibile. Tali 
esperienze di viaggio mirano a valorizzare e preservare nel lungo periodo le ricchezze naturali, 
sociali, economiche e culturali di una località, favorendo allo stesso tempo l’incontro tra il 
viaggiatore e la comunità ospitante. Da questa opportunità di incontro diretto derivano un 
arricchimento reciproco e uno scambio di conoscenze i cui effetti positivi permangono nel 
tempo.  
Come ogni programma di viaggio, oltre alla parte dedicata alla conoscenza culturale e 
paesaggistica dei luoghi, le proposte non mancano di riservare al turista momenti di relax e di 
tempo libero.   
Per garantire uno standard elevato di qualità e il rispetto dei principi di turismo sostenibile, i 
viaggi prevedono spostamenti in piccoli gruppi, sistemazioni confortevoli in alloggi, ostelli o 
piccoli alberghi gestiti dalla gente del luogo, oltre alla presenza - ove possibile - di guide o 
accompagnatori locali che introducano e facilitino la conoscenza. 
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PROGETTO DI VIAGGIO 
L’esperienza in barca a vela rappresenta un viaggio di conoscenza del mare e di rivisitazione 
dell’antico rapporto tra uomo e mare, seguendo i ritmi e i tempi della navigazione dettati dal 
mare e dai venti, come avveniva per i navigatori e gli scopritori d’un tempo.  
Il viaggio proposto ci porta a circumnavigare l’intera Sicilia, toccando porti e località 
particolarmente significative, attraverso i suoi arcipelaghi, le Egadi e le Eolie, in compagnia 
della cooperativa A.L.I. ed Eco, impegnati in un progetto di valorizzazione storica, culturale e 
sociale, della splendida terra siciliana. 
 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno - Partenza da Marsala 
Pomeriggio: imbarco a Marsala ore 15.30. Sera: cena e pernottamento in barca. 

2° giorno - Isole Egadi 
Visita dello splendido arcipelago delle Egadi. Il viaggiatore avrà la possibilità di circumnavigare 
le isole che ne fanno parte e di scoprirne le bellezze paesaggistiche e culturali. Pranzo, cena e 
pernottamento in barca. 

3° giorno - Isole Egadi 
Continua la visita delle isole con pranzo e cena a bordo. Pernottamento in barca e navigazione 
verso Capo Granitola. 

4° giorno - Selinunte* 
Mattina: incontro con il mediatore e possibilità di visita degli scavi di Selinunte, il più grande 
sito archeologico del Mediterraneo. Pranzo: sulla spiaggia di Selinunte presso il lido Zabbara, 
gestito da Jojo, socio di  Legambiente e profondo conoscitore della zona. Pomeriggio: rientro in 
barca, cena e navigazione verso Agrigento. 

5° giorno - Agrigento** 
Mattina: possibilità di visita della Valle dei Templi, patrimonio dell’Unesco ed incantevole 
testimonianza della “Magna Grecia”. Pranzo: a bordo e pomeriggio in navigazione. Sera: Sosta 
a Licata, cena e pernottamento in barca. 

6° giorno - Modica *** 
Mattina: sbarco a Scoglitti e trasferimento a Modica per la visita dell’incantevole cittadina 
barocca, tra i suoi pittoreschi vicoletti, alla scoperta della sua storia, arte e cultura. Pranzo: 
con prodotti tipici siciliani, preparati con antiche ricette, presso l’Hosteria S. Benedetto i cui 
gestori, Francesca&Bartolo da sempre conducono 
la loro attività nella massima legalità, respingendo pressioni mafiose. Sera: imbarco a Pozzallo. 
Cena e pernottamento in barca. Navigazione verso l’Isola delle Correnti e sosta a Marzamemi. 

7° giorno - Capo Passero & Siracusa 
Mattina: in vela verso Siracusa attraversando la splendida riserva di Vendicari,sosta degli 
uccelli migratori e scrigno di rarità botaniche. Pranzo a bordo. Sera: Arrivo a Siracusa, cena e 
pernottamento a bordo. 

8°giorno - Sbarco a Siracusa 
 
L’itinerario può essere soggetto a variazioni per cause meteorologiche. La quota è soggetta a 
possibili variazioni.  Aeroporto di arrivo consigliato Trapani / Aeroporto di partenza consigliato 
Catania. Non sono compresi i transfer da/per i punti di arrivo e partenza (stazioni ferroviarie, 
porti ed aeroporti). 
*Visita guidata del sito archeologico extra a pagamento. 
**Trasferimento da Porto Empedocle alla Valle dei Templi con mezzi pubblici e guida turistica 
non compresi. 
*** Escursione facoltativa al costo di 40€ (in alternativa veleggiata da Scoglitti a Pozzallo con 
pranzo a bordo). 
 
 
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO 
Viaggio effettuato in modalità “pacchetto turistico” 
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COSTO DEL VIAGGIO (calcolato su un gruppo di 8 persone): 750 € a persona  
Quota di partecipazione da versare in agenzia: 750 € 

La quota di partecipazione comprende:  
- assicurazione  
- organizzazione tecnica 
- affitto della barca 
- materiale informativo 
- skipper 
- pulizia finale 
- pranzo del 4° giorno 
- mediatore culturale 
- trasporti per le escursioni come da programma 

 

La quota non comprende: 
- viaggio di avvicinamento 
- eventuali transfer da/per i punti di arrivo/partenza 
- assicurazione annullamento viaggio 
- lenzuola (15 €) 
- carburante 
- spese di cambusa  
- eventuali spese portuali 
- quanto non compreso nella voce “la quota comprende” 

La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 
sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 
Il «Periplo della Sicilia in vela» è realizzabile in singole settimane oppure si possono scegliere 
le seguenti opzioni: 2 settimane € 1400; 3 settimane € 2000; Intero periplo € 2600. I prezzi si 
riferiscono a persona in cabina doppia.  
 
 
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI:  6 persone  
Il numero totale di partecipanti e la conseguente attivazione del viaggio saranno resi noti a 20 
giorni dalla partenza. 
 
 
NOTIZIE UTILI 
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet di Planet Viaggi. Le stesse condizioni 
sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Organizzazione tecnica  
  
 
 
 
 
 
                                     Lungadige Porta Vittoria, 21 
                                     37129 VERONA 

 
 

PER INFORMAZIONI 
 

Associazione AMEntelibera 
 

tel. 340/7739525  

 e-mail: info@viaggiamentelibera.it  

www.viaggiamentelibera.it  
 


