
2°	Giorno,	Martedì:	MONREALE	-	PALERMO

1°	Giorno,	Lunedì:	CAGLIARI	–	PALERMO

i 

ENTRA IN AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

MINITOUR DA PALERMO A CATANIA 

CAPODANNO IN SICILIA
Partenze Da Cagliari : Dal 30 Dicembre al 03 Gennaio 2020
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SUPPLEMENTI			E			RIDUZIONI

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			COMPRENDE:

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			NON			COMPRENDE:

Partenza individuale da Cagliari con volo diretto per Palermo previsto alle h. 
21.50. Arrivo alle 22.50 e trasferimento privato in hotel. Cena fredda e 
pernottamento all’hotel Ibis Styles Cristal o similare.

Dopo la colazione partenza per Monreale per visitare l'imponente Cattedrale 
arabonormanna, de�inita l'ottava meraviglia del mondo, e lo splendido Chiostro, 
mirabile capolavoro dell'arte, della scultura e dell'intarsio di pietre dure! 
Proseguimento per Palermo per ammirare gli splendidi tesori dai differenti stili 
architettonici, grazie alla sua storia millenaria che le ha regalato un notevole 
patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti delle mura puniche per 
giungere a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese 
barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re, Palermo conserva 
monumenti del periodo arabonormanno tra cui la bellissima Cattedrale, la 
Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in 
Italia; e la Cappella Palatina, esempio più elevato dal punto di vista storico-
artistico, della convivenza tra culture, religioni e modi di pensare 
apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte dalla sapiente gestione 
del potere di Ruggiero II, maestranze bizantine, musulmane e latine. Pranzo 
libero. Successivamente avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo 
e la discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e 
situata al limite dell’antico quartiere della Kalsa. Lungo il percorso è prevista una 
piacevole sorpresa gastronomica presso un’antica focacceria. Tempo libero e 
rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. (Possibilità di Cenone di San 
Silvestro).

Volo diretto Volotea da Cagliari a Palermo, con rientro 

volo Ryanair da Catania, incluso 1 piccolo bagaglio a 

mano e 1 trolley 10 kg max ;

Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa;

Sistemazione in doppie, in hotel selezionati di cat. 4* con 

il trattamento di mezza pensione

Pranzo in ristorante ad Agrigento

Degustazioni di prodotti tipici a Palermo: sorpresa 

gastronomica allo street food locale

Accompagnatore/guida autorizzata multilingue per 

l’intero tour (dalla sera del 1°giorno alla sera del 

4°giorno),guide locali o audio-guide ove necessario;

Bus deluxe in tour dal 2° al 4°giorno;

Visite dei più suggestivi siti Unesco, come da programma 

Kit radioguida

Assicurazione medico e bagaglio.

Quota di iscrizione €	35 
 Tasse aeroportuali €	115

Contributo obbligatorio per gestione pratica 

annullamento Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top 
Pranzi non indicati e Cenone di Capodanno

Bevande ai pasti
Ingressi ai siti e monumenti

Tasse di soggiorno da pagare in loco
Mance, facchinaggio ed extra di carattere personale

Tutto quanto non indicato alla voce “Quota 

Comprende”

N.B.:	La	quotazione	è	calcolata	con	tariffe	aeree	
disponibili	per	un	numero	limitato	di	posti.	

All'esaurimento	degli	stessi	potrebbe	essere	richiesto	
un	adeguamento	del	prezzo	volo.

SUPPLEMENTI			E			RIDUZIONI

3°	Giorno,	Mercoledì:	PALERMO	-	AGRIGENTO
Dopo la prima colazione, partenza per Agrigento, la città di Pirandello, dove si 
visiterà la celebre Valle dei Templi, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Si ammireranno il Tempio di Giunone, quello della Concordia e il 
Tempio di Ercole. Pranzo in un caratteristico ristorante e passeggiata per le vie 
del centro. In serata sistemazione, cena e pernottamento all’Hotel Baia di Ulisse 
Spa.

4°	Giorno,	Giovedì:	PIAZZA	ARMERINA	-	CALTAGIRONE	-	CATANIA
Dopo la colazione, partenza per Piazza Armerina con visita della splendida Villa 
Romana del Casale, di epca tardo-imperiale e Patrimonio dell’Unesco. Maestosa 
villa appartenuta ad un esponente dell'aristocrazia senatoria romana, presenta 
un ingresso monumentale dal quale è possibile ammirare la più bella collezione 
di mosaici policromi romani raf�iguranti scene di caccia e di svago, episodi 
mitologici e scene di vita quotidiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Caltagirone, città Patrimonio Unesco, celebre per la 
lavorazione della ceramica e per i suoi antichi presepi, realizzati in maioliche 
policrome o in terracotta, con grande accuratezza di dettagli e scene di vita 
popolare della tradizione siciliana, in mostra in questo periodo natalizio. 
Trasferimento a Catania, cena e pernottamento all’hotel Principe o similare.

5°	Giorno,	Venerdì:	CATANIA	-	CAGLIARI
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Trasferimento in tempo utile 
all’aeroporto di Catania per il volo in partenza alle h. 16.10 per Cagliari. Fine dei 
servizi.

Camera Singola € 125
Riduzione per 3° letto € 25

Supplemento facoltativo Ingressi ai Siti, circa € 45
Monreale: Cattedrale,Chiostro benedettino

Palermo: Cappella Palatina, Chiesa della Martorana, 

Cattedrale - Agrigento: Valle dei Templi 
Piazza Armerina: Villa Romana del Casale
Facoltativo Cenone di San Silvestro € 145

(menu 6/7 portate bevande incluse) 

Nota:	Per	motivi	organizzativi,	l’itinerario	potrebbe	essere	modi�icato	o	invertito	senza
preavviso,	mantenendo	invariate	le	visite	e	le	escursioni	menzionate	nel	programma.
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