DAL 05 AL 09 OTTOBRE 2020
(5 GIORNI - 4 NOTTI)
05/10 - 1° GIORNO: PARTENZA – CATANIA – TAORMINA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento a Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza con volo alle ore 07,00 con arrivo a Catania alle ore 08,55. Incontro con la guida che resterà con il gruppo per
tutta la permanenza in Sicilia, visita della città. Il nome della città deriverebbe dal siculo “katane”, che significa
“grattugia”, “scorticatoio” e che fa riferimento al terreno lavico su cui sorge. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
e visita guidata di Taormina La città si trova a circa 200 metri s.l.m. ed ha una conformazione particolare che la fa
somigliare, nella sua struttura, ad una vera terrazza panoramica con un bella vista sul vulcano Etna visita al famoso Teatro
Greco. Sistemazione e cena in hotel.
06/10 - 2° GIORNO: SIRACUSA – NOTO
Dopo la colazione in hotel. Partenza e visita con guida di Siracusa la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Visita
dell’isolotto di Ortigia con la splendida cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Noto celebre come una delle "capitali" dell'arte barocca in Italia. Questo si deve al grande terremoto dell'11 gennaio
1693 che rase completamente al suolo Noto, città antichissima (la fondazione risale al secolo V avanti Cristo), capoluogo
di una delle tre circoscrizioni in cui era divisa la Sicilia preunitaria, e ricca sia di attività agricole che manifatturiere. A
seguire Modica, città natale del premio nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo che sorge all’interno di due strette
valli, dove spicca un elegante architettura con le chiese barocche di San Pietro e San Giorgio simboli dei loro rispettivi
quartieri. Qui potrà essere effettuata la degustazione della famosa cioccolata di Modica, preparata alla maniera degli
Atzechi e introdotta in Sicilia durante la dominazione spagnola. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
07/10 – 3° GIORNO: AGRIGENTO – MARSALA
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Agrigento e visita alla Valle dei Templi. Eccezionale testimonianza storica
della Magna Grecia e dell’epoca successiva, l’area archeologica di Agrigento, uno dei siti archeologici più estesi,
rappresentativi e meglio conservati della civiltà greca classica, inserito nel 1998 dall’UNESCO nell’elenco del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. L’area archeologica corrisponde ai resti dell’antica Akragas, nucleo originario della moderna
Agrigento: su un crinale roccioso, che delimita a sud l’altopiano su cui sorgeva l’abitato classico, emergono gli imponenti
resti dei templi dorici dedicati alle divinità elleniche. Al termine pranzo libero e a seguire visita del centro storico di
Agrigento, posto ideale per fare una passeggiata, con le sue splendide chiese e le belle strade di sanpietrini. Il percorso
si snoda dalla via Atenea, la strada principale del centro storico e si potranno ammirare il Monastero dello Spirito Santo
e la Cattedrale di San Gerlando che sono le più famose, la Chiesa di Santa Maria dei Greci ed il Palazzo Episcopale. Nel
tardo pomeriggio partenza in pullman con sosta panoramica in zona Realmonte per
godere della vista mozzafiato sulla Scala dei Turchi, una scogliera calcarea bianca a
forma di scala che è stata scolpita dal vento e dal mare. Il contrasto tra il biancore della
scogliera e l’acqua turchese è un panorama impagabile. Rientro in Hotel per la cena e
pernottamento.
08/10 – 4° GIORNO: MARSALA – SALINE – ERICE
Dopo la colazione in hotel trasferimento nella zona delle saline di Marsala lungo la
celebre Via del Sale per ammirare le isole dello Stagnone e le saline che costituiscono
una grande riserva naturale di grande valore ambientale. I bassi e caldi fondali ospitano
infatti molte specie di pesci, molluschi e crostacei ed una ricchissima vegetazione
acquatica. Ancora oggi le Saline rappresentano una delle più antiche industrie di
estrazione del sale nel mondo. Pranzo libero in corso d’escursione al termine
trasferimento ad Erice, cittadina medievale, arroccata sul monte Eryx da dove

domina il mare, le isole Egadi e Trapani. Passeggiata tra le tortuose stradine di questo centro storico dominato dal castello
di Venere (visita esteriore), costruito su un antico tempio romano dedicato alla dea dell'amore. Tempo libero a
disposizione per lo shopping o visite a carattere personale. Degustazione di vini alle Cantine Florio, la degustazione sarà
inserita durante la giornata in base agli orari disponibili della cantina. Al termine rientro cena in ristorante e
pernottamento.
09/10 - 5° GIORNO: PALERMO – MONREALE – PALERMO – RIENTRO
Dopo la prima colazione in Hotel, carico dei bagagli e partenza per Monreale. Visita della cattedrale di Guglielmo II,
meraviglia dell’arte medievale, le cui pareti interne sono interamente decorate con mosaici su fondo d’oro di stile
bizantino risalenti al XII e XIII secolo, visita del chiostro benedettino. Costruito da Guglielmo II con le sue duecento colonne
rivestite di mosaici e scolpite e i suoi magnifici capitelli. Pranzo in ristorante a Sferracavallo. Al termine partenza per il
centro di Palermo per la conclusione della visita della città, con tempo libero per lo shopping ed eventuali visite a
carattere personale. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per le operazioni di
imbarco sul volo Easyjet delle ore 21.55 per Milano Malpensa con atterraggio previsto alle ore 23.35. A seguire
trasferimento con autobus privato alle località di partenza. Arrivo previsto in tarda nottata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 750,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

PACCHETTO INGRESSI FACOLTATIVO: € 26,00
Valle dei Templi di Agrigento € 10,00
Duomo di Monreale € 4,00
Chiostro Benedettino del Duomo di Monreale: € 6,00
La quota comprende:
-

Transfer dalle località di partenza all’Aeroporto di Milano
Malpensa (A+R)
Volo aereo A+R con bagaglio a mano 56x45x25
Autobus GT privato per tutta la durata del tour
Sistemazione in Hotel 4 **** come da programma
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla
colazione del 5° giorno
1 cena in ristorante con menù tipico a Erice
1 pranzo in ristorante a Sferracavallo
Bevande ai pasti (1/2lt acqua e ¼ vino)
Degustazione di 4 vini presso Cantine Florio
Accompagnatore agenzia
Guida per tutta la durata del tour
Assicurazione medico bagaglio a norma di legge.

La quota non comprende:
-

Supplemento singola € 150,00
Bagaglio da stiva (prezzo da riconfermare al
momento della richiesta)
Eventuali tasse di soggiorno da versare in loco
Bevande non specificate
Ingressi a Selinunte, Valle dei Templi di Agrigento,
Monreale e Chiostro Benedettino (Pacchetto € 26,00)
Extra in generale
Polizza annullamento € 55,00 p.p
Tutto ciò non menzionato ne “la quota
comprende”

NB: A PRENOTAZIONE EFFETTUATA IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE VOSTRA IL VOLO NON È RIMBORSABILE.
LA QUOTA VOLO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLA DISPONIBILITÀ AL MOMENTO DELLA CONFERMA.

I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie
misure di sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e
ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo,
misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a
disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di
sicurezza previste.

