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Gran Tour  della  

S I C I L I A 
 

22 – 29 Settembre 2018 
 

8 giorni 
 
1° giorno:   VARESE / PALERMO 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e partenza per 
Palermo. All'arrivo, incontro con l'accompagnatore e visita panoramica della città di Palermo, oppure 
passeggiata sul lungomare di Mondello. 
Trasferimento in hotel in zona Palermo o dintorni e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2º giorno:   SEGESTA / ERICE / SELINUNTE  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Segesta e visita del suggestivo Tempio dorico del V secolo a.C., che si erge 
solitario, dominando il paesaggio. Proseguimento per Erice e visita orientativa della cittadina, con 
passeggiata tra le tipiche viuzze. Pranzo in ristorante. Partenza per Selinunte e visita del sito archeologico. 
Proseguimento per Agrigento o dintorni. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:   AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA  
Prima colazione. 
Partenza per Agrigento e visita della Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più rappresentativi della 
civiltà greca classica, dal 1998 inserito dall'UNESCO nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità: ne 
fanno parte il Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone, il Tempio di Castore e 
Polluce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Piazza Armerina, uno dei centri 
archeologici piu' importanti della Sicilia e visita della Villa Romana, detta "del Casale", famoso esempio di 
edificio rustico padronale, che conserva intatti i suoi 3500 mq di pavimenti a mosaico.   
In serata sistemazione in hotel nella zona della Sicilia orientale. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno:   ETNA / TAORMINA 
Prima colazione.  
Escursione sull'Etna, il vulcano più alto d'Europa (3330 metri), con salita in pullman fino alla quota di 1800 
metri. Un paesaggio con la capricciosa e barocca morfologia lavica che sorprende il piu' esperto viaggiatore. 
Pranzo.  
Nel pomeriggio, visita della bellissima Taormina e del famoso Teatro Greco/Romano, costruito nel III secolo 
a.C. ed usato ancora oggi per manifestazioni artistiche e culturali di livello internazionale. Tempo libero per 
lo shopping nelle caratteristiche vie del centro storico. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno:   SIRACUSA / NOTO 
Prima colazione. 
Visita della zona archeologica di Siracusa: il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie (antiche cave di 
pietra calcarea) e l'Orecchio di Dioniso, una delle grotte più belle della zona. Si prosegue per il centro storico 
di Ortigia con il Tempio di Minerva e la Fonte Arethusa, sorgente di acqua dolce. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio breve passeggiata per la città di Noto, perla siciliana in stile barocco. La raffinatezza 
architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, le hanno valso 
l’appellativo di “giardino di pietra”.   
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

 



 
 
6° giorno:   CATANIA / CEFALU’ 
Prima colazione. 
Panoramica della città di Catania toccando la Via Etnea, la Cattedrale, la Fontana dell’Elefante, Villa Bellini, 
la Chiesa del Coleggio e via Crociferi. 
Proseguimento per Palermo con sosta a Cefalu’ per la visita del Duomo, ricco di mosaici bizantini. 
Pranzo in corso di escursione. 
Sistemazione in hotel in zona Palermo. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno:   PALERMO 
Prima colazione. 
Visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà la Cattedrale in stile Arabo-Normanno, il Palazzo 
dei Normanni con la famosa Cappella Palatina, il duomo e chiostro di Monreale. 
Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio si raggiungerà Monte Pellegrino definito da Goethe “il più bel promontorio del mondo”. Visita 
del Santuario di Santa Rosalia, patrona della città.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
8° giorno:   PALERMO / RIENTRO 
Prima colazione. 
Operativo volo permettendo, visita della città “insolita”, con il mercato del Capo, il Cimitero dei Cappuccini e 
la Chiesa della Martorana. 
Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto di Palermo.  
Operazioni di imbarco e partenza per Milano. Immediato trasferimento alle località di partenza. 

 
Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite, ma non nel 

contenuto. L'escursione sull'Etna è strettamente legata alle condizioni metereologiche e sismiche del 
vulcano. In caso di avversità, l'escursione verrà sostituita con altra di pari livello di interesse. 

Il primo e l’ultimo giorno, saranno soggetti alla riconferma dell’’operativo del volo. 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  1190 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola      Euro    190 
 
   
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa  

• Viaggio aereo Milano / Palermo / Milano, con voli low cost  

• Trasferimenti dall’aeroporto di Palermo all'hotel e dall'hotel all'aeroporto di Palermo 

• Sistemazione in alberghi di cat. 4 stelle, camere doppie con servizi 

• Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 

• Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 

• Bus per l’intera durata del tour 

• Guida locale ove previsto e accompagnatore locale per la durata del tour 

• Assicurazione medico – bagaglio e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Ingressi a musei, monumenti o altro (circa euro 75 per persona) 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 
comprende”. 

• Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente negli hotels 
 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la fotocopia della 
carta di identità. 

Trattandosi di un viaggio con voli “low cost” a tariffa speciale, non è possibile opzionarli, pertanto 
occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. 

 


