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Tour della Sicilia 6 giorni / 5 notti 

Dal 19 al 24 settembre 
 

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nel luogo da stabilire, sistemazione in pullman e trasferimento 

all’aeroporto di Olbia , disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza per 

Catania, con il volo diretto delle ore 6.30. Arrivo alle ore 7.50, incontro con il 

bus e giornata  dedicata  alla visita guidata della città: centro storico, Cattedrale, 

Anfiteatro e Teatro Romano, Casa Museo di Giovanni Verga,……Pranzo in 

ristorante , in serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere , cena e 

pernottamento. Guida  mezza   giornata. 

 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman, incontro 

con la guida e partenza per l’escursione sul vulcano Etna, con salita fino 

a 1900 metri, in prossimità dei crateri silvestri. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento per Taormina e visita del centro storico, con il 

Duomo e Piazza Duomo, Piazza Vittorio Emanuele, gli esterni di Badia 

Vecchia, Teatro Antico, Corso Umberto,….. In serata rientro in hotel, cena 

e pernottamento. Guida intera giornata. 

 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per  Siracusa, incontro con la 

guida e mattinata dedicata alla visita del famoso Parco Archeologico, alla 

scoperta delle Latomie, con il Teatro e l’Orecchio di Dionisio, il Tempio di 

Apollo, Piazza Archimede, Duomo, Catacombe di San Giovanni e Fonte 

Arethusa. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita guidata di Noto definita 

“La Capitale del Barocco” e il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002.  Visita del  centro  storico attraverso le  

piccole vie barocche  per ammirare la struttura architettonica di questa città che sembra uscita da un set 

cinematografico. Sono tantissime le attrazioni che Noto  offre:  Palazzo Ducezio, la Chiesa del S.s. Salvatore, 

Villa D’Ercole il Teatro Vittorio Emanuele, Porta Reale, Duomo, Palazzo Nicolaci. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. Guida intera  giornata. 

 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel, e partenza per Agrigento, 

incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della Valle dei 

Templi, luogo simbolo della Sicilia, caratterizzato dall’eccezionale stato 

di conservazione e da una serie di importanti templi dorici del periodo 

ellenico. Pranzo in ristorante,  nel pomeriggio  proseguimento per 

Palermo, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. Guida mezza giornata. 

 

5° GIORNO: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del centro 

storico della città e dei  monumenti più importanti, come la Cattedrale di 

Palermo, la Fontana Pretoria chiamata anche  “Fontana della Vergogna” 

per via della nudità delle statue tutte attorno, I Quattro Canti, Chiesa della 

Martorana e di San Cataldo, Cappella Palatina e Palazzo dei Normanni. 

Pranzo in  ristorante, nel pomeriggio  visita del Duomo di Monreale la 

bellissima cattedrale in stile arabo – normanno dedicata alla Vergine 

Maria, patrimonio mondiale dell’UNESCO. In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento. Guida intera giornata  
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6° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Cefalù, bellissima  città arabo-normanna, incontro con 

la guida e visita del centro storico co n il fantastico Duomo, Il Bastione di Capo Marchiafava, , Porta Pescara, 

Piazza Marina, il Lavatoio Medievale …. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio  trasferimento all’aeroporto 

di Palermo, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza per Olbia  con il volo diretto alle ore 20.00. 

All’arrivo, alle ore 21.05  incontro con il bus e rientro alle rispettive sedi. Guida mezza giornata  

 

 

La Quota Comprende: 
• Bus GT per il trasferimento all’aeroporto di partenza e viceversa; 

• Volo diretto a/r “Olbia Catania / Palermo-Olbia o altro aeroporto Sardo”, incluse tasse 

d’imbarco e 1  bagaglio a mano 10 kg + 1 

borsetta/piccolo zainetto  a persona; 

• Bus GT al seguito del gruppo, durante il tour in 

Sicilia, con itinerario come da programma; 

• Sistemazione in hotel 3***  nei dintorni di Catania  

per le prime 3 notti a Palermo  o dintorni  per le 

restanti 2 notti, in camere doppie/matrimoniali, 

tutte dotate di servizi privati ed ogni altro comfort; 

• Trattamento di pensione completa: dal pranzo  del 

1° giorno al pranzo del 6° giorno; 

• Pranzo in ristorante vicino ai luoghi di visita, con menu comprensivi di antipasto   

• Bevande durante i pasti nella misura di ½ acqua e ¼ vino a persona; 

• Pranzo tipico in ristorante sull’Etna  

• Pranzo con menu a base di pesce a Siracusa  

• Guide locali per la visita delle città, come indicato nell’itinerario, escluse radioguide da 

noleggiare e pagare in loco; 

• Polizza assicurativa medico-bagaglio (no infortuni) per tutti i partecipanti al viaggio; 

• 1 gratuità ogni 25 partecipanti paganti  

• Vitto e alloggio autista , pedaggi e parcheggi per il bus  

 

La Quota Non Comprende: 

• Biglietti di ingresso ai luoghi di visita, camere singole, tassa di soggiorno, se dovuta da pagare 

in  hotel, assicurazione annullamento viaggio  e tutto quanto non chiaramente indicato  nella voce 

“La quota comprende”. 
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