Partenze: 12 – 26 aprile, 31 maggio, 14 – 21 – 28 giugno, 6 – 13 – 20 – 27 settembre, 4 ottobre
Da Catania a Palermo, un viaggio intorno all’isola per scoprire i luoghi unici della Sicilia, tra i siti archeologici ricchi di storia e le
città dalla splendente architettura barocca.
1° giorno – CATANIA
Volo individuale per Catania. Arrivo a Catania, trasferimento in albergo e incontro con gli altri partecipanti. Tempo libero per un
primo assaggio della città. Eventualmente possibilità di escursione facoltativa nel centro storico di Catania, con la Piazza Duomo,
la Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea e la barocca via dei Crociferi, l’anfiteatro romano e il Castello Ursino, con
trasferimento alla riviera dei Ciclopi, con i suoi borghi marinari di Acicastello e Acitrezza (quotazione su richiesta). Cena libera e
pernottamento in hotel. Possibilità di escursione facoltativa con street food tour di Catania by night con degustazione
(quotazione su richiesta).
2° giorno – ETNA – TAORMINA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sull’Etna, da dove si potrà ammirare lo spettacolare scenario delle ultime
eruzioni, fino a quota 1900 metri. Si potrà passeggiare lungo i Crateri Silvestri (piccoli crateri ormai inattivi da secoli) e le recenti
lave del 2001, percorrendo i leggendari sentieri legati al mito dei ciclopi. Pranzo in ristorante a base di specialità tipiche della
cucina etnea. Dopo pranzo, si effettuerà una sosta a Zafferana Etnea per degustare il “miele dell’Etna” estratto dalle sapienti
mani degli apicoltori locali. Proseguimento per Taormina, la “perla dello Jonio” nell’immaginario dei più illustri viaggiatori del
passato. Possibilità di visitare il magnifico Teatro greco-romano e tempo libero a disposizione per una panoramica passeggiata
tra i caratteristici vicoletti affollati di piccoli negozi di souvenir e prodotti tipici. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno – SIRACUSA – NOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città di Siracusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si visiterà il
parco Archeologico, con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio e le Latomie. Si proseguirà poi per Ortigia,
con la Fonte Aretusa, la Cattedrale, il Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Noto, tra i più famosi
centri barocchi della Sicilia, con la sua splendida cattedrale restaurata dopo il terremoto degli anni ’90. Degustazione di prodotti
tipici e della cioccolata modicana. Arrivo a Ragusa. Cena libera e pernottamento in hotel.
4° giorno – RAGUSA – AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Visita dell’antica Ibla, il centro storico di Ragusa, ricco di tesori architettonici e reso celebre dalla fiction
televisiva “Il commissario Montalbano”. Tra i capolavori d’arte della cittadina barocca “Patrimonio dell’Umanità”, vi sono il
grandioso Duomo di San Giorgio, il portale di San Giorgio (l’antica Cattedrale), il palazzo Zacco, i Giardini Iblei. Pranzo in
agriturismo a base di specialità tipiche degli Iblei e breve sosta alla casa del Commissario Montalbano, a Puntasecca. Nel
pomeriggio, proseguimento per Agrigento e visita della mitica Valle dei Templi, dove si potranno ammirare i resti dei maestosi
Templi della Concordia, di Giunone Lacinia, di Ercole, dei Dioscuri, di Giove Olimpico. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – SELINUNTE – ERICE
Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di escursione facoltativa al Parco archeologico di Selinunte (quotazione su
richiesta). L’immensa area comprende l’acropoli, i resti della città e la collina orientale con templi fra i più grandiosi
dell’antichità. In alternativa, tempo a disposizione per un tuffo nel mare di Marinella di Selinunte. Proseguimento per Trapani
lungo il percorso della “via del Sale”, dove si ammirerà l’incredibile paesaggio delle saline, ancora in uso per l’estrazione del sale,

disseminate di caratteristici mulini a vento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita dell’affascinante cittadina medievale di
Erice, dove si ammireranno i resti del Castello di Venere ed una spettacolare vista sulle saline. Degustazione a base di dolci
tradizionali. Sistemazione in hotel a Palermo. Cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno – PALERMO - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il rientro.
Possibilità di escursione facoltativa a Palermo e Monreale con pranzo incluso a base di street food (quotazione su richiesta).

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:

€

Spese di gestione pratica adulto
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)
Spese di gestione pratica bambino
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)

€

Riduzione 3° letto
Riduzione 3° letto bambino (2/12 anni)
Supplemento singola

€
€
€

€

1020,00
49,00
25,00

30,00
90,00
230,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata per Catania
 Volo ritorno da Palermo
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman GT con aria condizionata
 5 pernottamenti con prima colazione
 1 cena in hotel con bevande incluse
 4 pranzi in ristorante con bevande incluse
 Degustazioni di prodotti tipici come da programma
 Guida ufficiale dal 2° al 5° giorno
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Altri pasti non menzionati
 Ingressi
 Tassa di soggiorno
 Mance e facchinaggio
 Quanto non espressamente indicato ne ‘la quota comprende’
Escursioni facoltative:
Riviera dei Ciclopi
Street food tour di Catania by night
Escursione al Parco archeologico di Selinunte
Escursione a Palermo e Monreale con pranzo incluso a base di street food
I vostri hotel o similari :
Catania: Hotel Villa Itria o similare
Ragusa: Hotel Mediterraneo Palace o similare
Agrigento: Dioscuri Bay Palace o similare
Palermo: Hotel Palazzo Sitano o similare
Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

