Dal 06 - 12 ottobre 2019
7 giorni / 6 notti
La Sicilia è la regione insulare più grande d'Italia.
Fanno parte del territorio siciliano gli arcipelaghi delle Eolie, Egadi, Pelagie e le isole di
Pantelleria e di Ustica. In Sicilia, a dominare la piana di Catania, si trova l’Etna, il
vulcano attivo più alto d’Europa. Sul territorio siciliano si sono susseguiti nei secoli
Fenici, Greci, Romani, Bizantini, Arabi e Normanni che hanno lasciato testimonianze
notevoli, si pensi ad esempio alla Valle dei templi di Agrigento oppure agli splendidi
mosaici del Duomo di Monreale e alla Villa del Casale di Piazza Armerina, nonché
Taormina, e lungo la costa, si trovano molte altre splendide località come i borghi
marinari di Acitrezza, Aci Castello ed Aci Catena!!!
1° giorno: ROMA - CATANIA /Monte Etna /Mascali di Catania
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in aeroporto e partenza con volo Alitalia per Catania delle h. 09:00. Arrivo alle h. 10:15 a
Catania. Incontro con la guida e partenza per la città di Catania che con i suoi 2.700 anni di storia è stata città greca, romana,
sveva, aragonese, araba, spagnola e dunque necessariamente una città tollerante ed aperta. Visita del centro storico. Partenza
per il Monte Etna, Vulcano attivo che si trova sulla costa orientale della Sicilia, tra Catania e Messina. È il vulcano attivo più
alto del continente europeo e uno dei maggiori al mondo, ma si aggira attualmente sui 3.340 m sopra il livello del mare, con un
diametro di 45 Km. All’arrivo tempo libero per la visita. Partenza per Mascali di Catania. Sistemazione in hotel Atlantis 3 * o
similare, nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Mascali di Catania /Taormina

Prima colazione in hotel. Partenza per la splendida Taormina. Visita del teatro greco/romano, del Duomo, del palazzo
Corvaja e Corso Umberto. Tempo a disposizione nel centro città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: Mascali di Catania - Noto - Siracusa
Prima colazione in hotel e partenza per Noto, capitale del Barocco e Patrimonio dell’Unesco. Visita guidata della città. Al
termine partenza per Siracusa. Visita della zona archeologica dove si potranno ammirare il Teatro Greco, “l’Orecchio di
Dionisio”, la grotta dei Cordari, l’Anfiteatro romano. Proseguimento con la visita dell’isola di Ortigia, l’antico centro storico
della città. Al temine sistemazione presso l’hotel Siracusa 4 * o similare a Melilli di Siracusa nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
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4° Giorno: Siracusa - Piazza Armerina – AGRIGENTO

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina per la visita guidata della Villa Romana del Casale, complesso
architettonico noto in tutto il mondo per gli splendidi mosaici. Partenza per Agrigento. All’arrivo, sistemazione presso l’
Hotel Tre Torri 3* o similare. Nel pomeriggio visita guidata della zona archeologica della Valle dei Templi che, per
bellezza, vastità ed estensione è equiparabile a molti famosi siti della madre Grecia. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

5° Giorno: AGRIGENTO - Selinunte - Erice - PALERMO

Prima colazione in hotel e partenza per Selinunte, per la visita guidata del parco
archeologico, il più esteso del Mediterraneo. Proseguimento per Erice, cittadina
medioevale che conserva l’originaria struttura. Passeggiata a piedi nel borgo e
degustazione di dolci in una tipica pasticceria siciliana. Proseguimento per Palermo.
Sistemazione presso l’Hotel San Paolo Palace 4* o similare. Cena e pernottamento.

6° Giorno: PALERMO / Monreale

Prima colazione. Partenza per la visita guidata di Palermo capoluogo dell'isola e splendida capitale del regno di Federico
II che la rese un centro culturale fervidissimo. Visita del centro storico: Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina,
Cattedrale, San Giovanni degli Eremiti, San Cataldo, Quattro Canti. Tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

7° Giorno: PALERMO / ROMA

Dopo la prima colazione, partenza per Monreale per la visita di questa città che si trova sulle pendici del Monte Caputo a
310 mt dal mare. Domina quelli che una volta erano gli splendidi agrumeti della Conca D’oro e la città di Palermo. Monreale
fu costruita, a partire dal complesso architettonico del monastero benedettino di cui fa parte il magnifico Duomo, per motivi
sostanzialmente politici, in una posizione prestigiosa che assicurava agli abitanti sicurezza e difesa, oltre che il dominio
simbolico sulla valle. Visita del Duomo e del Chiostro. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo delle h. 15:15 di
rientro a Roma. Arrivo a Fiumicino alle h. 16:25. Fine dei nostri servizi
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(base 25 pax)
in camera doppia: € 735,00
Supplemento singola: € 145,00
Riduzione 3° letto adulti: € 25,00

La quota comprende

Volo di linea Alitalia Roma/Catania - Palermo /Roma
Franchigia bagaglio 20 kg
Trasporto in bus GT per tutta la durata del tour
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotels 3*
¼ di vino ½ acqua a persona durante i pasti
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
Degustazione di pasticceria tipica siciliana a Erice
Visite guidate come da programma
Accompagnatore Fuadatour da Roma
Assicurazione AXA Assistance medico-bagaglio

La quota non comprende

Ingressi: Valle dei Templi di Agrigento € 10,00; Parco archeologico di Siracusa € 10,00; Villa del Casale
a Piazza Armerina € 10,00; Duomo di Monreale € 3,00; Teatro greco-romano €10,00; Duomo di
Taormina gratis ; Palazzo Corvaja € 2,60; Parco Archeologico di Selinunte € 6,00; Cattedrale di Palermo
gratis; San Giovanni degli Eremiti € 6,00; Chiesa di San Cataldo € 2,50; Palazzo dei Normanni e
Cappella Palatina € 7,00 N.B.: gli ingressi possono essere aumentati su iniziativa di ciascun Comune
Tasse di soggiorno € 1,5 al giorno da pagare in loco
Tasse aeroportuali (€ 82,00 circa da confermare all’atto dell’emissione dei biglietti);
Assicurazione annullamento viaggio AXA Assistance facoltativa (€ 25,00 a persona);
Extra-alberghieri personali;
Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”.
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