
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 
 

 LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea con scalo, da Cagliari o Alghero a Palermo A/R,  

incluso 1 bagaglio in stiva; 
* Trasferimenti dall’aeroporto di Palermo all’hotel A/R; 

* Sistemazione in doppie, in hotel selezionati e centrali di cat. 4*; 
* PENSIONE COMPLETA (7 colazioni, 6 pranzi e 7 cene in 

hotels e o ristoranti locali), con menu selezionati e tipici; 
*  Acqua minerale ½ a persona a pasto; 

* Degustazione di olio e prodotti tipici a Selinunte, di miele a 
Zafferana Etnea, cioccolato a Modica; di vini a Marsala;  

* Street food a Palermo; 
* Bus GT o minibus con TE/Driver per gruppi inferiori a 8 pax; 

* Accompagnatore a disposizione durante il tour; 
* Visite guidate a Palermo, Siracusa, Agrigento, Pzza Armerina; 

* Kit auricolari * Facchinaggio in hotel 
* Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 
 * Tasse aeroportuali € 135 

* Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento 
Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top 

* Altre bevande ai pasti 
* Ingressi ai siti e monumenti;  

* Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
* Mance ed extra di carattere personale  

* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 
 

Supplementi e riduzioni individuali:  
* Supplemento Camera Singola € 210   

* Riduzione per 3° letto € 35 
* Supplemento facoltativo Ingressi ai Siti: € 65  

Siracusa: Neapolis + Duomo 
Piazza Armerina: Villa Romana del Casale 

Caltagirone: Treno turistico 
Agrigento: Valle dei Templi 

Selinunte: Acropolis 
Palermo: Cappella Palatina + Chiesa S.Caterina & Chiostro  

 
N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree 

disponibili per un numero limitato di posti.  
All’esaurimento degli stessi potrebbe essere richiesto un 

adeguamento del prezzo volo. 
 

Nota: Per motivi organizzativi, l’itinerario potrebbe essere modificato 
o invertito senza preavviso, mantenendo invariate le visite e le 

escursioni menzionate nel programma. 

 

PARTENZE GARANTITE 2019 
2 - 16 NOVEMBRE  

 
Programma di viaggio di 8 giorni in Pensione Completa 

 

1° giorno, Sabato: CAGLIARI / ALGHERO - PALERMO 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con voli di linea per Palermo. Arrivo e trasferimento 
in hotel nel centro città. Cocktail di benvenuto e cena in hotel. Pernottamento all’hotel Mercure 
Excelsior. 
2° giorno, Domenica: PALERMO - CEFALU’ - CATANIA 
Dopo la prima colazione, visita di Palermo e dei suoi principali monumenti: la Cattedrale, il 
Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, i Quattro Canti, la Piazza Pretoria con la 
splendida fontana ornata da statue, la Chiesa di Santa Caterina e l’annesso Chiostro. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, partenza per Cefalù e visita dell’antica Cattedrale, una delle più 
belle chiese siciliane del periodo normanno e del lavatoio medievale. Tempo libero per  
passeggiare lungo le tipiche stradine medievali ricche di negozi di artigianato, gioielli e 
ceramiche. Proseguimento per Catania. Sistemazione, cena e pernottamento presso l’Hotel 
Mercure Catania Excelsior. 
3 ° giorno, Lunedì: CATANIA - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE - CATANIA 
Dopo la prima colazione, partenza per Piazza Armerina e visita della Villa Romana del Casale, 
sito dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”grazie ai suoi 3500 mq di mosaici ben 
conservati che raffigurano scene di caccia e mitologiche. Pranzo presso un ristorante locale. 
Proseguimento per Caltagirone, famosa per le sue ceramiche artigianali, la cui produzione è 
secolare e dove è possibile ammirare la celebre scalinata di Santa Maria del Monte; tempo libero 
per visitare i numerosi negozi di ceramiche. Rientro a Catania, cena e pernottamento in Hotel. 
4° giorno, Martedì: CATANIA - MT ETNA - TAORMINA - CATANIA 
Dopo la prima colazione, se le condizioni meteorologiche lo permettono, escursione al Monte 
Etna, il vulcano attivo più alto d’ Europa. Giunti a quota 1.800 metri, potremo godere di uno 
splendido panorama per poi giungere agli spettacolari Monti Silvestri, piccoli coni vulcanici spenti 
da un secolo contornati dalle lave ancora calde delle ultime eruzioni. Sosta a Zafferana Etnea 
(città del miele) per una degustazione presso un’azienda locale leader nella produzione di miele. 
Proseguimento per Taormina, la perla del turismo Siciliano. Pranzo in ristorante locale. Tempo 
libero a disposizione per passeggiare nelle stradine di Taormina, ricche di negozi eleganti. Visita 
libera del Teatro Greco. Rientro in Hotel a Catania, cena e pernottamento. 
5° giorno, Mercoledì: CATANIA - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA 
Prima colazione. Partenza per Siracusa e visita del Parco Archeologico della “Neapolis”: le 
Latomie del Paradiso, il Teatro Greco e l’ Orecchio di Dionisio. La visita continua ad Ortigia, 
centro storico e barocco della città dove è possibile ammirare il Tempio di Minerva trasformato in 
Cattedrale Cristiana, la leggendaria Fontana Aretusa e il Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento per Noto, città d'arte ricca di fascino, dichiarata Patrimonio dell'Umanità 
dall'Unesco e capitale del Barocco Siciliano, dove si può ammirare la Cattedrale da poco 
restaurata dopo anni di paziente lavoro e rispettando le antiche tecniche costruttive. 
Proseguimento per Ragusa,cena e pernottamento all’Hotel Mediterraneo Palace. Pernottamento. 
6° giorno, Giovedì: RAGUSA - MODICA - AGRIGENTO 
Dopo la colazione, partenza per Modica, città Patrimonio dell’Umanità UNESCO, divisa tra  
bassa e alta. Modica è famosa per le sue chiese barocche e scenografiche piazze; degustazione 
del famoso cioccolato, prodotto secondo antiche ricette importate in Sicilia durante la 
dominazione Spagnola. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, proseguo per Agrigento e 
visita della famosa e unica Valle dei Templi; potremo ammirare i Templi di Giunone, della 
Concordia e di Ercole, una delle tracce più impressionanti della civiltà greca in Sicilia e 
”Patrimonio dell’Umanità” UNESCO. Cena e pernottamento al  Dioscury Bay Palace. 
7° giorno, Venerdì: AGRIGENTO - SELINUNTE - MARSALA - PALERMO 
Dopo la prima colazione, partenza per Selinunte e visita dell’Acropolis, il Parco Archeologico più 
esteso del Mediterraneo. Sosta presso un agriturismo famoso per la produzione di olio di oliva 
dove prima di pranzare, sarà possibile degustare prodotti tipici della zona (pane nero di 
Castelvetrano, olive, vino e olio di produzione locale. Proseguimento per Marsala, cittadina della 
costa occidentale, famosa per la produzione di vino liquoroso. Visita del centro storico e sosta 
presso una prestigiosa cantina dove sarà possibile degustare dei vini e acquisire nozioni sulle 
tecniche di produzione. Proseguimento per Palermo. Sistemazione, cena e pernottamento 
presso l’Hotel Mercure Excelsior. 
8° giorno, Sabato: PALERMO - CAGLIARI / ALGHERO 

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per il volo di rientro a destinazione. Fine dei servizi. 


