Tour Sicilia Orientale
In aereo
Dal 3 al 10/9/2021
ITINERARIO:
03.09.2021 – Catania
Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore del mattino all’aeroporto di Roma Fiumicino. Operazioni di
imbarco e alle ore 9.00 partenza per Catania. Alle ore 10 circa arrivo all’aeroporto di Catania.
Incontro con la guida che ci accompagnerà per tutto il viaggio. Inizio visita della città, caratterizzata
dalla nera pietra lavica dell’Etna, e del suo centro storico con la scenografica Piazza del Duomo, la
splendida cattedrale con l’Elefante di pietra, simbolo della città, l’anfiteatro romano, il Teatro lirico
Massimo Bellini, la piazza Università, la barocca Via dei Crociferi. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel fuori Catania.
04.09.2021 – Etna/Gole di Alcantara
Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa.
Si raggiungeranno i Crateri Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle colate laviche.
Visita ad un’azienda vinicola con degustazione ed un light lunch in cantina. Nel pomeriggio visita
al parco naturale Gole di Alcantara. Rientro in hotel. Cena in hotel. Dopo cena giro serale in bus a
Catania città. Al termine rientro in hotel.
05.09.2021 – Taormina/Naxos/Riviera dei Ciclopi
Dopo la prima colazione partenza per visita Taormina, caratteristica cittadina con un meraviglioso
panorama sul mare e sull’Etna, con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico Duomo ed il
Palazzo Corvaja. Si potrà fare shopping acquistando i prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola. Pranzo
libero.
Nel pomeriggio rientro verso Giardini Naxos e Riviera dei Ciclopi, per ammirare i borghi marinari di
Acitrezza ed Acicastello e il centro storico di Acireale, dove la pietra degli edifici ed il ferro delle
balconate si sposano dando vita ad uno splendido barocco fiorito. Cena e pernottamento in hotel.

06.09.2021 - Siracusa/Noto/Marzamemi
Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita di Siracusa, la più bella e
grande colonia greca in Sicilia. La visita comincia con il Parco archeologico della Neapolis nel quale
si ammireranno il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e l'Orecchio di Dionisio
e proseguirà con l’isolotto di Ortigia con la splendida cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. Pranzo
libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Noto, culla del barocco siciliano, ricca di capitelli, chiese e palazzi
nobiliari. La storia e la cultura di questa splendida cittadina, si conta ad ogni passo e guardandovi
attorno, scoprirete un incantevole gioco di curve sinuose e decorazioni che caratterizzano le
architetture della città. Visita a Marzamemi, caratteristico villaggio pescatori (consigliato pranzo).
Cena e pernottamento in hotel a Ragusa.
07.09.2021 – Castello di Donnafugata/Scicli/Modica
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita al Castello di Donnafugata, esempio
emblematico di quella attenzione delle antiche famiglie aristocratiche siciliane per la casa di
campagna, l’elegante dimora in cui trascorrere i mesi caldi dell'anno. Sarà possibile visitare le sue
sontuose stanze e l’ampio e monumentale parco di 8 ettari.
Proseguimento per Scicli, città unica nel suo genere. Armonicamente adagiata in una conca tra
rocciosi rilievi ed immersa nel magnifico incanto dei monti Iblei, la città è incastonata all'interno di
tre valli strette dette Cave. Proprio per la spettacolare architettura dei suoi scorci, Scicli è stata usata
come location per la serie TV “Il Commissario Montalbano”.
Al termine visita di Modica, celebre per le sue chiese in stile barocco, prime fra tutte il Duomo di
San Giorgio, visibile anche da lontano e posizionato nella parte alta della cittadina al termine di una
possente gradinata. Rinomata come città del cioccolato, insieme ad altri centri urbani, fa parte del
patrimonio dell’UNESCO. Possibilità di visitare un’azienda produttrice di cioccolato.
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel a Ragusa.
08.09.2021 – Piazza Armerina/Agrigento
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Piazza Armerina, famosa per i suoi mosaici e culla
culturale per i più importanti siti storici.
Si prosegue quindi per la splendida Agrigento per visitare la Valle dei Templi, dove tra i mandorli
sorgono i resti dell’antica Akragas, definita da Pindaro “la più bella città dei mortali”. Si potranno
ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia, il tempio di Ercole. A fine visita alloggio in
hotel zona Agrigento.
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel ad Agrigento.
09.09.2021 – Palermo
Dopo la prima colazione in hotel partenza (possibilmente presto) per Palermo. Inizio visita del
capoluogo siciliano, una delle città più ricche di storia, di arte e tradizioni. Pranzo libero. In serata
cena tipica in ristorante a Palermo. Al termine rientro in hotel per il pernottamento

10.09.2021 – Palermo
Dopo la prima colazione proseguimento con la visita di Palermo. Si visiteranno i luoghi secondo
programma da stabilire in base alle priorità ed ai tempi a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo a disposizione dei partecipanti; quindi per le ore 17 trasferimento in aeroporto
a Palermo. Operazioni di imbarco e alle ore 19.10 partenza in aereo per Roma. Arrivo alle ore 21
circa; quindi incontro con il bus per il rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di Partecipazione € 1.150,00
Supplemento Camera Doppia Uso Singola € 250,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Voli Alitalia Roma Fiumicino – Catania + Palermo – Apt Fiumicino
 Incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva a persona
 trasporto in PULLMAN GT (vitto e alloggio autista, iva e parcheggi inclusi – incluse 2 uscite
serali)
 sistemazione in hotel 4* , in camera doppie con servizi privati
 trattamento di 7 mezze pensioni in hotel, dalla cena del giorno di arrivo in Sicilia alla prima
colazione del giorno di partenza con cene in hotel, menù fisso 4 portate
 Bevande incluse ai pasti in hotel
 Visita con degustazione e light lunch cantina vinicola all’Etna
 Cena in ristorante a Palermo l’ultima sera con bevande incluse
 Pranzo in ristorante a Palermo l’ultimo giorno con bevande incluse
 Ns. guida/accompagnatore-professionista per tutta la durata del tour (vitto e alloggio inclusi)
 Assistenza medica/bagaglio/infortuni/annullamento e pandemia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Eventuali uscite serali in bus (tranne le due gia incluse)
 Pranzi e relative bevande ove non precisato
 Eventuali tasse di soggiorno
 Ingressi, mance ed extra in genere;
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

