
Tour Sicilia

24 Giugno – 1 Luglio 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Giorno 1 – 24 giugno: Venezia – Palermo 

Partenza con destinazione Palermo. Arrivo in aeroporto, incontro con accompagnatore e 
trasferimento in hotel a Palermo. Cena e pernottamento. 

Giorno 2 – 25 giugno: Palermo – Monreale – Palermo 

Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. 
Pranzo con menù tipico street food. Tempo libero in centro. Rientro in hotel per la cena e 
pernottamento,

Giorno 3 – 26 giugno: Cefalù – Palermo 

Prima colazione in hotel e partenza per Cefalù. Visita della cittadina Normanna e Pranzo. Tempo 
libero. Rientro a Palermo, cena e pernottamento. 

Giorno 4 – 27 giugno: Erice – Marsala – Agrigento 

Prima colazione in hotel. Partenza per Erice e visita orientativa della città, tipica per le sue strette 
vie. Proseguimento per Marsala e visita a una cantina con una piccola degustazione. Pranzo durante 
l'escursione. Partenza per Agrigento, sistemazione in hotel e cena. Pernottamento. 

Giorno 5 – 28 giugno: Agrigento  - Piazza Armerina – Catania

Prima colazione in hotel e Visita della Valle dei Templi. 

Proseguimento per Piazza Armerina per la visita alla Villa romana chiamata "Del Casale", famosa 
per i suoi mosaici. Pranzo durante l'escursione. Trasferimento a Catania. Cena e pernottamento in 
hotel. 

Giorno 6 – 29 giugno: Catania – Siracusa – Noto – Catania 

Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del parco Archeologico con il Teatro Greco, 
l`Anfiteatro Romano, le Latomie e l`Orecchio di Dionisio. Passeggiata per Ortigia e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, famosa in tutto il mondo per il suo barocco 
siciliano. Rientro in hotel e cena.

Giorno 7 – 30 giugno: Catania – Etna – Taormina – Catania 

Prima colazione in hotel. Escursione sull'Etna che raggiungeremo in autobus fino a quota 1900 
metri per ammirare i Crateri Silvestri, crateri formatisi durante una eruzione alla fine dell’800 e 
ormai spenti.  Possibilità, facoltativa e su prenotazione, di effettuare la risalita in funivia, bus 
fuoristrada e trekking con le guide alpine fino a quota 3000 metri circa (con supplemento). Pranzo. 
Di seguito partenza per Taormina e visita al teatro antico. Rientro nell'hotel per la cena e il 
pernottamento.

Giorno 8 – 1 luglio:  Palermo – Venezia

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo xxx . Arrivo. Fine del viaggio e dei 
nostri servizi.



In camera Doppia € 1.550.00
Supplemento Singola € 290.00 

La Quota comprende: 
- Voli di Linea con scalo Via Roma 
- Tasse aeroportuali 
- Assistenza aeroportuale 
- Bus da Programma, incluso ZTl, parcheggi, vitto e alloggio autista
- Guida accompagnatore dall’Arrivo a Catania alla Partenza da Palermo
- Trattamento di Hb cena in hotel (menu 3 portate bevande incluse ¼ vino e ½ minerale a pax) 
- Pranzi in ristorante in corso di escursione 
- Ingressi (circa 73 euro ai prezzi attuali – Parco archeologico Siracusa, Teatro Antico Taormina

– Villa Del Casale – Valle dei Templi  - Cattedrale Erice – Cattedrale Palermo – Cappella 
Palatina e Palazzo dei Normanni Palermo – Duomo e Chiostro Monreale)

- Degustazione vini in cantina a Marsala (cantine Florio) 
- Auricolari 
- Tasse di soggiorno 
- 1 gratuità in singola 
- Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 
- Bevande extra 
- Mance 
- Facchinaggi 
- Pranzo day 1 
- Pasti day 8 

Hotel: 
Catania Katane Palace**** 
Agrigento: Colleverde o Dioscuri Bay****
Palermo: Astoria Palace**** 

Operativi volo:

AZ1466 VCE 24 giu 2023 11:15 - FCO 12:25
AZ1745 FCO 24 giu 2023 13:20 - CTA 14:40
AZ1788 PMO 1 lug  2023 13:00 - FCO 14:15
AZ1467 FCO  1 lug  2023 17:25 - VCE 18:30


