
 

 

 

  

 

 

 

1°giorno Venerdì 05.05.2017  
Partenza da  aeroporto Marco Polo  in orario da definire Pranzo libero. Operazioni di imbarco e 
partenza con volo di linea arrivo previsto a Palermo. Incontro con accompagnatore guida locale, che 
seguirà il gruppo per tutto il soggiorno e  prima presa di contatto  con la città (subordinato all' operativo 
volo aereo). Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
2°giorno Sabato 06.05.2017 
Palermo 1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla  visita guidata della “Capitale” della Sicilia, 
ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. Si 
potranno ammirare tra gli altri monumenti la Cattedrale, palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina e 
San Giovanni degli Eremiti. Nel pomeriggio visita del complesso monastico di Monreale. Pranzo in 
ristorante nel corso delle visite. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 
3°giorno Domenica 07.05.2017 
Palermo 1° colazione in hotel. Partenza per Erice, cittadina medievale dalle strette viuzze. Si 
proseguirà per la  visita di Segesta, celebre colonia greca, per poter ammirare l’imponente Tempio 
solitario e il Teatro. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Pomeriggio visita di   Selinunte, 
immenso Parco Archeologico con l’Acropoli affacciata sul mare, si potranno ammirare i resti dell’antica 
città e i templi che furono fra i più grandiosi della Magna Grecia. Sistemazione in hotel di Agrigento (o 
limitrofi), cena e pernottamento. 

4°giorno Lunedì 08.05.2017 
Agrigento (o limitrofi) 1° colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita alla celebre Valle dei Templi, la 
più famosa area archeologica siciliana dominata dai templi di Ercole, della Concordia e di Giunone. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Piazza Armerina. Visita della Villa Romana del 
Casale dai famosissimi preziosi mosaici. Si proseguirà verso la Costa Jonica, sistemazione in hotel 
cena e pernottamento.  

5°giorno Martedì 09.05.2017 
Costa Jonica. 1° colazione in hotel e partenza per Siracusa. Visita della città. Si potrà  ammirare quella 
che fu la più potente città del Mediterraneo. Di grande interesse il grande Parco Archeologico con 
l’Anfiteatro Romano, l’Ara di Jerone, il Teatro Greco. Si visiterà inoltre con la guida l’Isola di Ortigia con 
la Fonte Aretusa, adorna di Papiri, il Duomo barocco costruito sulle antiche rovine del Tempio di 
Athena. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita  di  Noto: è un piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che domina la 
valle dell'Asinaro, coperta di agrumi. I suoi palazzi sono maestosi, tutti costruiti nella pietra calcarea 
locale, tenera e compatta, dal candore che il tempo ha colorato. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

6°giorno: Mercoledì 10.05.2017 
Costa Jonica.  Mezza pensione in hotel. Partenza per l'escursione sull' Etna, il più alto vulcano attivo 
d’Europa (si raggiungeranno massimo i 1900 mt), dove si potranno ammirare le formazioni laviche e le 
colate più recenti. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Taormina. Attraverso corso Umberto si 
snodano il teatro Greco Romano, il quattrocentesco Palazzo Corvaia, il piccolo Teatro Odeon ed il 
Duomo. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione (se il tempo lo consente si visiteranno le Gole di Alcantara) 

 
7°giorno: Giovedì 11.05.2017 
Costa Jonica. Mezza pensione in hotel. Partenza per l'escursione di intera giornata alle Isole Eolie : 
Lipari e Vulcano. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

L'isola di Lipari è l'isola più grande dell'arcipelago eoliano. Già nota in antichità per i commerci con le 

http://www.liparionline.it/


civiltà elleniche, è oggi il centro nevralgico delle attività economiche delle Eolie. Vulcano: isola di 
grande suggestione, è il frutto della fusione di più vulcani. La mitologia greca su questa isola situava le 
Fucine di Efesto, dio del fuoco e fabbro che aveva per aiutanti i Ciclopi. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
 
8°giorno: Venerdì  12.05.2017 
Costa Jonica. 1°colazione in hotel e partenza per Catania. Breve visita della città: Piazza Duomo, la 
vivace ed elegante via Etnea, la suggestiva via dei Crociferi (subordinata all'operativo  aereo). 
Pranzo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco. Commiato dalla 
guida accompagnatore e partenza con volo di linea low cost per Venezia 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.290 
Supplemento Singola               €    160 
Quota apertura pratica     €     40 

 
Numero minimo 30 partecipanti 
 
La quota comprende: Volo di linea low cost incluse tasse aeroportuali alla data odierna,Trasporto in 
pullman GT in Sicilia,Sistemazione in hotel 3 stelle superiore / 4 stelle,Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1°giorno alla prima colazione del 9° giorno, incluso i pranzi in ristorante con 
menù tipici, Bevande ai pasti ¼ vino e ½ acqua minerale, Guida accompagnatore per tutta la durata del 
tour in Sicilia, Guide locali dove eventualmente richiesto dalla normativa regionale, Escursione in 
battello turistico Milazzo – Lipari - Vulcano (non uso esclusivo), subordinata a condizioni meteo 
marine, Assicurazione medico non stop. 
 
La quota non comprende: Ingressi (€ 90 circa alla data odierna). Non è possibile pagarli in anticipo. 
Le somme saranno raccolte in loco e consegnate  alla guida accompagnatore. Le tasse di soggiorno 
ove previste devono essere corrisposte in loco, mance ed extra in genere. 
 
         
* Per motivi tecnici al momento non previsti l'ordine delle visite potrà variare senza però 
modificare il contenuto del programma. 


