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Il cuore della Sicilia 

Un viaggio in bici di 8 giorni 
 

Codice tour: ITSIC04C 

 
 

 
 

Questo tour in bicicletta costeggerà per la maggior parte la favolosa costa tirrenica della 
Sicilia occidentale, ma permetterà anche di scoprire l'entroterra siculo attraverso una 
campagna composta da uliveti, vigneti e siti storici. 
Pedalerete attraverso la Val di Mazara, uno dei tre emirati amministrativi in cui l'isola fu 
divisa durante la dominazione araba. In questa zona i luoghi salienti sono numerosi: il sito 
archeologico di Segesta, Trapani e Marsala con il suo suggestivo paesaggio fatto di saline e 
vecchi mulini a vento. La città del vino Marsala è un luogo eccellente per godersi le 
spiagge, il pesce fresco e gli splendidi vini Marsala. Farete anche una passeggiata lungo la 
costa aspra e rocciosa della Riserva Naturale dello Zingaro. Piccole spiagge vi inviteranno 
a prendere il sole e nuotare nell'acqua di mare rinfrescante. Un piccolo museo nella riserva 
racconta tutto sulla pesca del tonno, da sempre l'attività economica più importante di 
questa zona della Sicilia. Nell'ultimo tratto si pedalerà da Mazara del Vallo, una rinomata 
città portuale di pescatori con una forte influenza araba a Selinunte con le sue bellissime 
spiagge e le sue spettacolari rovine greche. Selinunte, sulla costa sud-occidentale della 
Sicilia, fu un'importante colonia greca. Il sito archeologico si estende per 40 ettari e 
contiene l'acropoli e molti templi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

 
 
 

Date del tour: ogni sabato dal 14 gennaio al 25 novembre 2023 (con min. 4 pax sono 
possibili anche altre date di partenza) 
 
Partecipanti: minimo 2 persone. (Viaggiatore singolo su richiesta) 
 
Livello: 2,5 

Si pedalerà in terreno pianeggiante od in leggero paesaggio collinare. Le salite più ripide 
saranno brevi e le salite più lunghe non troppo ripide. Il percorso seguirà principalmente 
strade secondarie meno trafficate. Nei giorni 2 e 3 la salita e la discesa saranno un po’ più 
significative, nei giorni successivi vi sarà una prevalenza di tratti pianeggianti. E’ richiesta 
esperienza in bici ed una buona condizione fisica.  
Distanze giornaliere comprese tra 28 km e 56 Km. 
A seconda delle preferenze personali e della forma fisica, nei giorni 4, 6 e 7 sarà possibile 
scegliere tra due diversi percorsi che variano per profilo altimetrico e/o distanza percorsa. 
Km totali: min 218 km e max 258 km  
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Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo a Castellamare del Golfo 
Giorno 2 Escursione a piedi nella "Riserva Zingaro" (28 km) 
Giorno 3 Castellammare - Trapani (56 km) 
Giorno 4 Erice o Favignana (25 km o 38 km) 
Giorno 5 Trapani - Marsala (44 km) 
Giorno 6 Marsala - Mazara del Vallo (30 km o 50 km) 
Giorno 7 Mazara del Vallo - Selinunte (35 km o 41 km) 
Giorno 8 Fine del tour 

 

 
 
Programma giornaliero 
 
Giorno 1 Arrivo individuale a Castellammare del Golfo 

Arrivo a Castellamare del Golfo, graziosa cittadina portuale, le cui origini risalgono 
all'antichità classica, quando fungeva da porto di Segesta ed Erice. Consegna delle bici e 
dei documenti informativi del viaggio. 

 
Pernottamento e prima colazione a Castellammare del Golfo 
 
 
Giorno 2 Scopello: escursione a piedi nella "Riserva dello Zingaro" 

Da Castellammare si inizierà a pedalare verso la meravigliosa Riserva Naturale dello 
Zingaro. Essa si estende a pochi chilometri dal grazioso borgo di Scopello. Avrete la 
possibilità di esplorarla a piedi lasciandovi soffermare da tutti gli aromi e i profumi che 
questo paesaggio selvaggio ha da offrire. 
Percorrendo il suo percorso ondulato vi troverete tra due scenari molto diversi: da un lato 
l'incantevole vista del mar Tirreno, con le sue calette, dove si potrà nuotare e fare 
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snorkeling nell'acqua limpida, dall'altro la vivacità ed i colori della flora e della fauna 
tipiche di questo ambiente montano. Sulla via del ritorno si potrà visitare Scopello, borgo 
del XVII secolo. Attorno alla sua piazzetta si trovano la maggior parte delle case e dei 

negozi dell'intero borgo. L'antica tonnara è situata a pochi chilometri su di un promontorio 
che si affaccia direttamente sulle acque cristalline del Mar Tirreno. Vi ricordiamo di 
portarvi il costume da bagno. All’interno del parco infatti vi sono delle belle spiagge. 
 
Pernottamento e prima colazione a Castellammare del Golfo 
Distanza in bicicletta: 28 km  
Dislivello: + 571m - 571m 
Distanza a piedi: 14 km 
Tempo di percorrenza a piedi: 4 ore 
 

 
 
 
Giorno 3 Castellammare - Segesta - Trapani 

Dopo un'ultima ammirazione del favoloso golfo di Castellammare, la nuova pedalata vi 
porterà nell'entroterra della campagna sicula, ricca di uliveti e vigneti. Pedalando in 
questo paesaggio, con salite alternate a parti pianeggianti, raggiungerete il sito 
archeologico di Segesta, antica città fondata dagli Elimi più di 2500 anni fa. Da qui, 
seguendo strade di campagna secondarie, arriverete infine a Trapani, conosciuta in Sicilia 
come la città del Sale. 
 
Pernottamento e prima colazione a Trapani 
Distanza: 56 km  
Dislivello: + 631m - 651m 
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Giorno 4 Erice o Favignana 

Oggi potrete scegliere tra due opzioni, molto diverse tra loro ma entrambe molto attraenti. 
Si potrà decidere di visitare Erice, antico borgo medievale arroccato sulla sua omonima 
collina a 750 metri s.l.m., raggiungibile sia in funivia che in bicicletta. Da Trapani 11 
chilometri di tornanti vi separeranno dalla sua sommità, da cui si godrà di una vista 
mozzafiato che spazia fino alle isole Egadi. 
 
Oppure potrete scegliere di trascorrere una giornata di relax a Favignana, la più grande 
delle isole Egadi che si può raggiungere in traghetto od in aliscafo. Di certo non vi 

deluderà con le sue bellissime calette e la sua atmosfera marinara. Il modo migliore per 
esplorare Favignana sarà certamente in bicicletta! 
 
Pernottamento e prima colazione a Trapani 
Distanza da Erice: 38 km  
Distanza da Favignana: 25 km  
Dislivello per Erice: + 784m - 784m 
 

 
 
 

 
 
 
Giorno 5 Trapani - Marsala lungo la via del sale 

Oggi un giro a carattere pianeggiante lungo la bellissima costa. Mulini a vento, saline e 
cumuli di sale appena estratto faranno da sfondo a questo paesaggio ineguagliabile. 
Avrete anche la possibilità di visitare l'isola di Mothia, antica culla della civiltà fenicio-
punica; essa è raggiungibile in motonave dalla laguna in pochi minuti. 
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La tappa odierna si concluderà a Marsala, splendida cittadina di mare dove si produce un 
liquore speciale, il “Marsala” e dove sbarcò Garibaldi con la sua spedizione dei Mille. 
 

Pernottamento e prima colazione a Marsala 
Distanza: 44 km  
Dislivello: + 122m - 112m 
 

 
 
 
Giorno 6 Marsala - Mazara del Vallo 

La tappa odierna proseguirà lungo l'incantevole costa tirrenica fino a snodarsi 
nell'entroterra attraverso le tipiche campagne di queste parti della Sicilia. Numerosi sono i 
vigneti ed i bagli (grandi vecchi centri agricoli). Il percorso terminerà a Mazara del Vallo, 
sede della più importante flotta peschereccia italiana e situata alla foce del fiume Mazaro, 
che divide in due la città. 
L'influenza araba la fa da padrona, come potrete ammirare passeggiando per gli stretti 
vicoli della Kasbah (quartiere arabo) con i suoi colori vivaci e profumi potenti, che vi 

ricorderanno il continente africano appena oltre il mare. 
 
Percorso breve: 
Pernottamento e prima colazione a Mazara del Vallo 
Distanza: 30 km  
Dislivello: + 67m - 71m 
 

 
 
Percorso lungo: 
Pernottamento e prima colazione a Mazara del Vallo 
Distanza: 50 km 
Dislivello: + 226m - 238m 
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Giorno 7 Mazara del Vallo - Selinunte 

Lasciata Mazara, proseguirete per un chilometro lungo una strada, che vi condurrà alla 
Riserva Naturale “Lago Preola e Gorghi tondi”. Immersi in una valle, vi appariranno 
all'improvviso una serie di laghetti di origine carsica. Gli appassionati della fauna e della 
flora tipiche delle paludi lo troveranno certamente gratificante. 
Percorrendo una strada collinare in direzione di Campobello di Mazara, si oltrepasseranno 
le Cave di Cusa, da dove veniva estratto tutto il materiale utilizzato per la costruzione dei 
templi di Selinunte. Solo 13 chilometri più avanti lungo la strada, avrete l'opportunità di 
visitare il sito archeologico di Selinunte, l'antica città greca che vi riporterà indietro di 
qualche migliaio di anni. Il parco archeologico si estende per circa 1.300 metri da est a 
ovest ed è uno dei siti archeologici più grandi e suggestivi dell’intero Mediterraneo. 
Selinunte è rimasta abbandonata per oltre 2.000 anni, ma i suoi numerosi templi, l'acropoli 
e l'agorà sono rimasti ben conservati. Possibilità di rilassarsi e di fare un tuffo nelle 
spiagge di Selinunte. 
 
Pernottamento e prima colazione a Selinunte 
Distanza: 35 km o 41 km  
Dislivello: + 246m - 158m 
 

 
 
 
Giorno 8 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi 
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Hotel: 

***, **** stelle oppure degli ottimi B&B 
 
Prezzi per persona 2023: 

In camera doppia € 790 

In camera singola € 990 
Viaggiatore singolo € 1.140 
Supplemento alta stagione (luglio/agosto) € 130,00 
Supplemento Mezza Pensione € 220,00 
Noleggio bici city bike 24 o 27 marce € 90,00 
Noleggio bici ibrida € 110,00 
Noleggio bici E-bike € 170,00 
 
Transfer, min 2 persone (da pagare in loco/4 o più persone prezzo su richiesta): 
Aeroporto di Palermo - Castellammare € 35,00 
Selinunte - Aeroporto di Palermo € 60,00 
Per arrivi dopo le 22.00 c’è un supplemento di € 5 p.p. 
 
Riduzione bambini: 
0 - 5 anni: 100% 
6 - 10 anni: 50% 
11 - 13 anni: 25% 
 
 
Incluso nel prezzo: 

 7 pernottamenti e prime colazioni 

 Trasporto bagaglio 

 Assistenza telefonica 

 Road Book e mappe dettagliate (1 kit per camera) 
 
Non incluso nel prezzo: 

 Transfer da e per l'aeroporto 



9 
 

 Noleggio casco 

 Cene e pranzi 

 Bevande 

 Tasse alberghiere locali ed extra di ogni genere 

 Tutto ciò non espressamente menzionato sotto "Il prezzo include" 
 
 

 

ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – 
(0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.co
m    

 
 

 
 
 
 
 


