
 N° 051 del 21/06/2022 
 
 

SABATO 23 LUGLIO 2022 MINICROCIERA: 
 

 SCOPELLO 

 RISERVA DELLO ZINGARO 

 SAN VITO LO CAPO 
 

Partenza da 

Castellammare del Golfo 

con M/n “EOLIAN FLYER” 
 
 

Ore 07,45 raduno e partenza con pullman G.T. da Piazzale Giotto per Castellammare del Golfo (TP). 
 

Ore 09,30 arrivo al porto di Castellammare del Golfo e imbarco sulla motonave “Eolian Flyer”. Partenza 

verso San Vito Lo Capo. Lungo il tragitto si rimarrà incantati alla vista delle 7 calette della 

Riserva dello Zingaro e della vegetazione tipica della macchia mediterranea. Soste per la 

balneazione a Cala Uzzo, alla Tonnara e ai Faraglioni di Scopello (location della fiction 

“Makari”). Emozionante sarà vedere le Grotte dei Colombi e Vucciria. Prima dell’arrivo a San 

Vito Lo capo sarà distribuito uno “spuntino” a base di pane cunzatu, acqua e vino. Arrivo a 

San Vito Lo Capo alle ore 11,30 e sosta di 4 ore per tempo libero da dedicare alla balneazione 

nella stupenda spiaggia o per la visita del paesino marinaro. E’ d’obbligo fare un giro per le 

viuzze del centro piene di profumi e colori e visitare il duomo arabo-normanno dedicato a 

San Vito, protettore dei cani. Da non perdere l’occasione di gustare le specialità del posto: il 

gelato “caldo freddo”, la granita di gelsi e il cous cous. Alle ore 15,30 partenza dal porto di 

San Vito Lo Capo per il rientro a Castellammare del Golfo. Durante la traversata di ritorno 

sarà servito a bordo della rinfrescante frutta fresca di stagione. Arrivo previsto a 

Castellammare del Golfo alle ore 17,30 circa e proseguimento in pullman per Palermo.  
 

Ore 19,00 circa arrivo a Palermo. 
 

 

 

Quota di partecipazione adulti tutto compreso……………………………… € 42,00 

Quota di partecipazione bambini 5/11 anni tutto compreso……… € 25,00 
 

N.B.: Il programma potrebbe subire variazioni in caso di tempo avverso. 

 La minicrociera è garantita al raggiungimento di minimo 45 partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
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