Tour Sicilia

Catania / Catania

7notti / 8giorni
2020

21 Giugno - Domenica : Catania
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento in bus per la visita della città ai piedi dell’Etna. Visiteremo il centro
storico con la piazza dell’Elefante,simbolo della città,circondata dagli antichi palazzi, il Duomo e la via Etnea con i
negozi, bar, pasticcerie, la villa Bellini. Pranzo libero e sistemazione in hotel Catania/Acireale/Taormina o dintorni.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
22 Giugno – Lunedì : Etna e Taormina
Prima colazione e partenza per l’ Etna, una vera e propria esperienza, attraverso i suoi feudi coltivati lungo la
strada fino a per presentarsi infine con il suo patrimonio di crateri, lava e cenere. Il bus potrà ascendere sino a
circa 1800 mt., per ammirare “ la grande montagna” in tutto il suo splendore. Pranzo libero. Proseguimento per
la graziosa e caratteristica cittadina di Taormina, situata sul Monte Tauro. Il Teatro greco-romano, oggi anche
sede di spettacoli e rappresentazioni, a seguire gradevole passeggiata lungo il Corso Umberto, ricco di negozi,
bar, ristoranti, artigianato. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento
23 Giugno - Martedì : Siracusa
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Visita della zona archeologica con il Teatro Greco,
l'Anfiteatro Romano, le Latomie (tra le più famose l'Orecchio di Dionisio dall'acustica che produce effetti
straordinari). Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Ortigia, centro storico della città con il suo prezioso
e magnifico Duomo, le sue strette vie fino alla Fontana di Aretusa. Al termine proseguimento per la Sicilia
centrale, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
24 Giugno - Mercoledì : Piazza Armerina ed Agrigento
Prima colazione e partenza per la visita a Piazza Armerina della Villa Romana
del Casale con gli splendidi ed inestimabili mosaici al suo interno. Pranzo libero.
Proseguimento per Agrigento, per la visita della Valle dei Templi, una zona
archeologica che contiene i resti di ben 20 templi, tra i quali: il Tempio della
Concordia, il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce.
Sistemazione in hotel ad Agrigento/Selinunte o dintorni.
25 Giugno – Giovedì : Segesta / Erice
Prima colazione e partenza per la visita di Segesta, con il suo magnifico Tempio
dorico del V secolo a.C. ed il teatro da cui si gode di uno splendido panorama.
Pranzo libero. Proseguimento per Erice, antico borgo sito in posizione panoramica
sul Monte San Giuliano. Erice presenta ancora nel suo centro storico tutto il fascino
medievale: la Cattedrale, i resti del Castello di Venere, il giardino del Balio, le piccole
“viuzze” , i cortili, le botteghe artigianali con le ceramiche finemente decorate ed i
tappeti variopinti, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Al termine
sistemazione in hotel a Palermo o dintorni, cena e pernottamento.
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26 Giugno - Venerdì : Monreale / Palermo
Prima colazione e visita di Palermo con la
scoperta del grande patrimonio Normanno. la
Cappella Palatina, costruita da Ruggero II, uno
dei gioielli della città, nota per i suoi splendidi
mosaici all’interno del Palazzo dei Normanni.
Proseguimento per la Cattedrale dove troviamo
all’interno le tombe dei re. Proseguimento per la
visita dei « Quattro Canti », centro storico e
fulcro della città e la via Maqueda. Scopriremo
importanti monumenti, piazze e palazzi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di
Monreale,
splendida cittadina in posizione panoramica sulla
città di Palermo e visiteremo il Duomo, celebre
per gli stupendi mosaici bizantini che ne ricoprono
le pareti e per il Cristo Pantocratore. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
27 Giugno - Sabato : Cefalù / Messina
Prima colazione e partenza per la visita di Cefalù, lungo la costa settentrionale della Sicilia. Cefalù è un antico
borgo che si affaccia sullo splendido mare con una lunghissima spiaggia. Il suo imponente promontorio roccioso
da il nome alla cittadina che conserva uno dei più bei monumenti: il Duomo. Passeggeremo lungo il corso fra
botteghe artigianali, pasticcerie e le piccole case. Proseguimento per Messina, la città dello stretto. Pranzo
libero, tour panoramico e sosta alla Cattedrale per ammirare il famoso campanile. Sistemazione in hotel ad
Acireale, Catania o dintorni, cena e pernottamento.
28 Giugno - Domenica : Catania
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per la partenza.
I prezzi includono :
Bus GT climatizzato per la realizzazione del programma,
inclusi i trasferimenti in arrivo e partenza ;
7 notti in camera doppia in hotel 3/4 stelle in mezza
pensione (cene);
¼ vino e ½ minerale inclusi ai pasti
Accompagnatore/guida permanente per tutta
la durata del tour;
Le visite come da programma;
La ns. assistenza ;
Assicurazione medico/bagaglio;

Prezzo per persona
Gruppi
25-29 persone
Da 30 in su

Tour

€ 680,00
€ 633,00

Riduzioni 3°/4° letto adulti e bambini
10%
Supplemento singola €. 175,00

I prezzi non includono:
I voli;
i pranzi;
Gli ingressi a siti, musei e monumenti;
Gli extra personali, facchinaggi e le mance;
City Tax nei comuni ad oggi previsti ed in quelli che ne prevederanno
l’entrata in vigore (da pagare in loco in hotel);
Tutto quello non menzionato nella voce “i prezzi includono”.
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