SICILIA in aereo
Tour classico
4/11 Ottobre 2022
MARTEDI’ 04/10/2022
Cuneo / Catania / Taormina/Messina
Trasferimento in bus dalle varie località della provincia per Torino Caselle. Operazioni
d’imbarco e partenza con volo di linea per Catania. Arrivo, sistemazione in autobus
riservato ed inizio del tour con sosta per il pranzo libero. Arrivo a Taormina nel primo
pomeriggio e visita guidata del centro storico con il famoso Teatro greco, il giardino
della Villa Comunale e l’animata zona commerciale. Proseguimento per Messina breve
giro panoramico con sosta presso il duomo con il curioso orologio astronomico.
Sistemazione in hotel in città o dintorni. Cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 05/10/2022
Tindari / Cefalù / Palermo
Prima colazione e partenza per Tindari con visita al Santuario di Maria Santissima situato
in posizione panoramica. Proseguimento per Cefalù visita del pittoresco borgo
marinaro e dell’antica Cattedrale Normanna. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per Palermo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDI’ 06/10/2022020
Palermo / Monreale
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di Palermo e dintorni.
Giro panoramico in pullman con sosta presso Cattedrale, cappella Palatina, Teatro
Massimo, ecc.… Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alla maestosa Cattedrale di
Monreale patrimonio dell’Umanità, vero gioiello di fede, arte e architettura.
Proseguimento visite ad altre curiosità del capoluogo siciliano, quali il Monte Pellegrino
con il santuario di Santa Rosalia. Cena e pernottamento in hotel.
VENERDI’ 07/10/2022
Segesta / Erice / Trapani /Marsala
Prima colazione in hotel e partenza per la parte occidentale dell’isola. Sosta a Segesta
per la visita del grandioso Tempio del IV secolo, molto ben conservato. Di seguito si
raggiungerà Erice, sosta e visita al borgo medioevale da dove si potrà ammirare un
esteso panorama sulla città di Trapani e le isole Egadi. Pranzo in ristorante e nel tardo
pomeriggio arrivo a Marsala passando per Trapani e costeggiando la zona delle saline
con i caratteristici mulini a vento. Arrivo nella famosa città del vino, piccola
degustazione con visita a una celebre cantina del prelibato “marsala”. Sistemazione in
hotel cena e pernottamento.
SABATO 08/10/2022
Mazara del Vallo /Agrigento
Prima colazione e partenza per Mazara del Vallo, importante porto di pesca dell’isola e
visita ai principali monumenti: l’interessante cattedrale e il museo con la celebre statua
del “Satiro Danzante”. Percorrendo la panoramica strada che si affaccia sul canale di
Sicilia, arrivo ad Agrigento, sistemazione in hotel, pranzo. Pomeriggio dedicato alla
visita della Valle dei templi, e del museo archeologico. Cena e pernottamento in hotel.
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DOMENICA 09/10/2022
Agrigento / Piazza Armerina/ Ragusa/Noto
Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina: visita ai mosaici della famosa
Villa del Casale. Proseguimento per Ragusa, pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio sosta nel centro storico chiamato “IBLA” per ammirare la scenografica
piazza Duomo con la Chiesa di San Giorgio. Proseguimento per Noto, capitale del
“barocco siciliano”, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. In serata, possibilità
di una piacevole passeggiata (facoltativa) tra i monumenti, accompagnati da un
simpatico “cantastorie” e narratore.
LUNEDI’ 10/10/2022
Noto / Siracusa / Catania
Prima colazione e visita alla città di Noto e i suoi monumenti recentemente restaurati.
Proseguimento per Siracusa, visita al centro archeologico tra i maggiori della civiltà
greca: teatro, anfiteatro, latomia del Paradiso ed orecchio di Dionisio. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico situato sull’isola di Ortigia per
conoscere il Duomo, la mitica Fonte di Aretusa, il curioso Santuario della Madonna
delle Lacrime. Partenza per la “riviera dei Ciclopi”, breve sosta ad Acitrezza per
ammirare i numerosi faraglioni antistanti il piccolo borgo marinaro. Sistemazione in hotel
a Catania o dintorni, cena e pernottamento.
MARTEDI’ 11/10/2022
Etna / Catania / Provincia
Prima colazione, bel tempo permettendo, escursione sull’Etna in pullman, lungo le
pendici del vulcano per vedere l’impressionante paesaggio. Rientro a Catania, pranzo
libero e tempo in centro per acquisti di prodotti della prelibata pasticceria siciliana,
breve visita alla piazza del Duomo e la centrale via Etnea. In tempo utile trasferimento
all’aeroporto e partenza con volo di linea per Torino. Arrivo in provincia in serata.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 1530.00
€ 270.00

(minimo 26 persone)

La quota comprende: Trasferimenti e tour in pullman Gran Turismo - Voli di linea Torino/
Catania /Torino– Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo – Sistemazione in buoni hotel 3 e 4 stelle – Escursioni e visite con
guide locali come da programma e con bus locale – Assistenza di nostro
accompagnatore – Assicurazione medica.
La quota esclude: Ingressi – bevande - mance – tasse di soggiorno – noleggio auricolari
- extra in genere – assicurazione facoltativa contro penali annullamento da stipulare
all’atto dell’iscrizione costo 7% circa dell’intera quota.
OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA

