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TOUR DELLA SICILIA
VIAGGIO IN AEREO A/R
7 GIORNI/6 NOTTI – DAL 4 AL 10 MAGGIO 2019
1° GIORNO: BERGAMO (O LINATE) / PALERMO
Trasferimento in pullman privato a Bergamo. Partenza al mattino con volo di linea o low cost per
Palermo. Arrivo all’aeroporto di Palermo, giro panoramico della città e trasferimento in hotel in
pullman privato. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2°GIORNO: PALERMO/MONREALE
Prima colazione in hotel Incontro con la guida e visita della città e dei suoi monumenti: la
maestosa Cattedrale, la Cappella Palatina, ecc. Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata di Monreale: la Cattedrale, il Chiostro, ecc… Tempo a disposizione per gustare uno dei
famosi cannoli siciliani. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.
3°GIORNO: PALERMO/SEGESTA/SELINUNTE/AGRIGENTO
Prima colazione in hotel e partenza per Segesta. Sosta e visita guidata all’imponente Tempio
dorico, suggestivo e solitario al sommo di una collina, uno dei più notevoli esempi di costruzioni
doriche della Sicilia, in ottimo stato di conservazione.
Proseguimento per Selinunte e visita guidata ai resti dell’antica città e de i suoi templi collocati
nel parco archeologico più esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell’Unesco. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Agrigento e visita alla celebre Valle dei Templi, Patrimonio
Mondiale dell’Umanità: il Tempio di Giunone, quello della Concordia, il Tempio di Ercole,
Santuario delle divinità Ctonie. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO: AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA/ACIREALE
Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina. Visita guidata alla splendida Villa
Romana del Casale di epoca tardo imperiale e patrimonio dell’Unesco. Maestosa villa appartenuta
ad un ricco patrizio romano, presenta un ingresso monumentale da cui si accede alla visita dei
mosaici pavimentali tra i più vasti e belli della romanità. I mosaici raffigurano scene di caccia e di
svago, episodi mitologici e scene di vita quotidiana. Pranzo in ristorante e proseguimento per la
Riviera di Acireale. Sistemazione in hotel della zona, cena e pernottamento.
5°GIORNO: SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Incontro con la guida e visita al Parco
Archeologico: il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, la latomia del Paradiso, la Grotta dei Cordari.
Proseguimento per Ortigia e visita al Duomo ricavato nell’antico Tempio di Athena, alla Fonte
Arethusa, ecc… Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in hotel. Sosta a
Catania e visita panoramica: la zona del porto, via Etnea, il Duomo, ecc. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

6° GIORNO: ETNA/TAORMINA
Prima colazione in hotel e partenza per escursione con guida sull’Etna fino ai Crateri Spenti (m
1700 circa). Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio escursione a Taormina, visita guidata e
tempo a disposizione per piacevoli passeggiate nelle vie del centro e per ammirare lo splendido
panorama che spazia dal mare all’Etna. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: PALERMO/BERGAMO
Prima colazione in hotel e partenza per Palermo. Sosta a Tindari, l’antica Tyndaris , importante
centro archeologico, oggi sede di un grande Santuario che accoglie la venerata statua bizantina
della Madonna nera. Dal piazzale si gode un ampio panorama sulla costa e sulle isole Eolie.
Proseguimento per Cefalù, pittoresca cittadina famosa per la sua Cattedrale normanna sopra un
promontorio. Sosta e visita libera. Proseguimento per l’aeroporto di Palermo; operazioni di
imbarco e nel pomeriggio, volo per Bergamo (o Linate), Trasferimento in sede in pullman privato.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 partecipanti): € 1046,00
SUPPLEMENTO CAMERA: € 190,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in aeroporto A/R, volo di linea o low cost, pullman locale per tutto il tour in Sicilia,
sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del settimo, bevande ai pasti (1/4 di
vino e ½ minerale), visite guidate come da programma, assicurazione sanitaria/bagaglio
EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: € 40,00 per persona
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi, tassa di soggiorno ove prevista, extra in genere

