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VIAGGIO IN SICILIA
21/27 OTTOBRE 2013

PROGRAMMA

21 ottobre  ROMA - PALERMO -MONREALE - PALERMO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Fiumicino, incontro con nostra assistente per il disbrigo delle formalità 
d'imbarco. Partenza con volo per Palermo. Arrivo, ritiro dei bagagli, incontro con il nostro accompagnatore e 
con il bus e trasferimento in hotel; sistemazione e  pranzo. Nel pomeriggio visita di  Monreale  con la sua 
imponente cattedrale arabo-normanna definita l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido chiostro. Rientro a 
Palermo per la cena e il pernottamento.

22 ottobre PALERMO - SEGESTA – SELINUNTE – SCIACCA – AGRIGENTO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita  di  Segesta e del suggestivo Tempio Solitario, in puro stile 
dorico, uno dei templi meglio conservati dell'antichità. Al termine trasferimento a Selinunte e passeggiata nel 
parco archeologico piu' esteso del Mediterraneo.  Pranzo in ristorante. Trasferimento a  Sciacca  e visita dei 
suoi  monumenti del periodo medioevale e barocco.   Al termine partenza per Agrigento, sistemazione  in hotel, 
cena e pernottamento.

23 ottobre AGRIGENTO  – VALLE DEI TEMPLI  – PIAZZA ARMERINA - RAGUSA
Prima colazione in hotel e partenza per la  Valle dei Templi, con visita del Tempio di Giunone, quello della 
Concordia e di Ercole.  Al termine proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in ristorante e  visita di Villa 
del Casale e dei suoi mosaici policromi di epoca romana. Partenza per  Ragusa, con sosta a Donnafugata 
presso  il  castello  del  Marchese  Fabrizio  Salina  alias  Il  Gattopardo. Arrivo  in  hotel  a  Ragusa,  cena  e 
pernottamento.

24 ottobre RAGUSA – SCICLI – NOTO - SIRACUSA
Dopo la prima colazione visita di Ragusa, giro della città con passeggiata per ammirare i suoi splendidi palazzi 
barocchi  con sosta alla monumentale città  di Scicli. Al termine partenza per Noto. Pranzo in ristorante  Nel 
pomeriggio  visita  della  culla  del  barocco  siciliano.  Partenza  per  Siracusa,  sistemazione  in  hotel,  cena  e 
pernottamento. 

25 ottobre SIRACUSA – ACIREALE  - ACICASTELLO
Prima colazione in hotel e  visita di Siracusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia. La visita comincia 
con il Parco Archeologico della Neapolis nel quale si possono ammirare  il Teatro Greco, l'Anfiteratro Romano,  
le  Latomie del  Paradiso con l'Orecchio di  Dionisio.  Si  prosegue con l'isolotto  di Ortigia  con la  splendida 
Cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio  visita di  Acireale, tipica città tarode-
medioevale della Sicilia. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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26 ottobre ACICASTELLO – ETNA – TAORMINA – ACICASTELLO
Dopo la prima colazione partenza alla scoperta dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa. Si raggiungeranno 
i Crateri Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle colate laviche. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita di Taormina, caratteristica cittadina con un meraviglioso panorama sul mare e sull'Etna, 
con il suo affascinante Teatro Greco-Romano, l'antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

27 ottobre ACICASTELLO – CALATABIANO - CATANIA - ROMA
Prima colazione. Partenza per Calatabiano per visita alle Gole dell'Alcantara. Dopo il pranzo in hotel partenza 
per  l'aeroporto di  Catania,  disbrigo delle  formalità  d'imbarco e  partenza per  Roma.  Arrivo in  aeroporto a 
Fiumicino e fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 780,00 – minimo 35 persone

Supplemento camera singola € 135,00

N.B. La tariffa indicata e' soggetta a riconferma in base alla disponibilità dei voli ed eventuali variazioni 
di tariffa e/o tasse aeroportuali

La quota comprende: 

Volo Roma/Palermo e Catania/Roma
Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa  con pasti con menu a tre portate, bevande incluse (½ minerale e ¼ di vino 
per pasto e per persona), dal pranzo del giorno di arrivo fino al pranzo dell'ultimo giorno.
Accompagnatore/guida  per tutto il tour in Sicilia
Assicurazione medico/bagaglio
Bus Gt a seguito gruppo per tutta la durata del soggiorno in Sicilia
1 gratuità in camera doppia ogni 25 persone paganti

La quota non comprende:
i trasferimenti da e per l'aeroporto di Roma,  la tassa di soggiorno ove prevista,  le mance, gli extra personali e 
tutto quanto non espressamente specificato alla voce "La quota comprende".
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