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Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto) 

Modalitá Di 
Viaggio 

Da marzo a dicembre Partenza 

8 giorni Durata  

 
 

Sicilia Classica 
VIAGGIO GUIDATO 

Il prezzo può variare a seconda della 
stagionalità e delle disponibilità delle 
strutture selezionate. 

1.415 € 

1.725 € 

A partire da 
 
Fino a 

Prezzo a persona 

NOTTI 
Sette pernottamenti in hotel selezionati, con le prime colazioni incluse 

 

LOCAL EXPERT 
La passione di guide esperte per farti amare questa regione unica 

 

ASSICURAZIONE 
La polizza tutela in caso di infortunio o malattia, furto del bagaglio e annullamento del viaggio 

 

TRASPORTI 
Trasporto con pullman Gran Turismo in posto pre-assegnato 

 

PASTI 
Menù curati nel dettaglio sia per i pranzi in ristorante che per le cene in hotel. Acqua al tavolo sempre disponibile. 

 

Il viaggio comprende 

 

Descrizione 
 

Un itinerario alla scoperta della Sicilia, una terra dalla storia millenaria, dove convivono testimonianze greche, romane, arabe, normanne e 
barocche, fino al liberty e al neoclassico. Un viaggio per innamorarsi di una terra calda e passionale. 

Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie 
gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi. 

Accessibilità 

È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da 
programma. 

Guide Locali 

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 75 euro per persona e comprende: Cappella 
Palatina di Palermo, Duomo di Monreale, Templi e Acropoli di Selinunte, Valle dei Templi di 
Agrigento, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Cattedrale e Parco Archeologico di 
Siracusa, Teatro di Taormina. 

Ingressi 

Questo viaggio viene confermato con un minimo di 15 persone prenotate ed effettuato con un 
massimo di 49 persone. 

Note di viaggio 
 

Numero di partecipanti 

 

Il tuo viaggio 
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Mappa programma del viaggio 
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Giorno 01 

PARTENZA - PALERMO 
 

Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a 
Bologna dove ha inizio il viaggio in pullman Gran 
Turismo, con possibilità di trasferimento dalla città 
prescelta. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio giungiamo a Napoli e ci imbarchiamo per 
Palermo. Ceniamo e pernottiamo a bordo. 
Viaggio in aereo: Atterriamo a Palermo e in base 
all’orario di arrivo potremmo avere del tempo a 
disposizione per ambientarci e iniziare a scoprire le 
bellezze della città, dalle testimonianze puniche fino 
agli edifici liberty e neoclassici. La cena è libera. 

 

Hotel suggerito per il 1 o e 7 o Giorno 

TIRRENIA - COMPAGNIA ITALIANA DI 
NAVIGAZIONE 
Largo Augusto, 8 - Milano 

 
 

Giorno 02 

MONREALE - PALERMO 
 

Viaggio in pullman: Sbarchiamo a Palermo. 
Viaggio in aereo: In mattinata incontriamo 
l’accompagnatore. 
Per entrambe le formule: con la guida visitiamo la 
Cappella Palatina, parte più significativa del palazzo dei 
Normanni. Ci dirigiamo quindi a Monreale, “la città dei 
re”. Dopo il pranzo libero visitiamo Palermo con la 
guida. È possibile partecipare a una visita con un 
accompagnatore al Monte Pellegrino. Dopo cena 
faremo una breve passeggiata con l’accompagnatore. 

 

Hotel suggerito per il 2 o Giorno 

HOTEL GARIBALDI 
Via Emerico Amari 146, Ruggero Settimo, 90139 
Palermo 

 

Programma 
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Giorno 04 

AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - 
SIRACUSA 

 
Visitiamo con la guida il complesso archeologico della 
Valle dei Templi di Agrigento, “la più bella città di  
quelle abitate dai mortali”, le cui vestigia sono state 
celebrate da artisti di ogni tempo. Dopo il pranzo 
seguiamo la visita guidata alla villa romana del Casale 
di Piazza Armerina, dagli splendidi pavimenti a  
mosaico. In seguito raggiungiamo Siracusa, dove 
ceniamo. 

 

Hotel suggerito per il 4 o Giorno 

GRAND HOTEL VILLA POLITI 
Via M, Via Maria Politi Laudien, 2, 96100 Siracusa - SR 

 

 
 
 

 
 

Giorno 03 

ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO 
 

Giunti tra le mura ciclopiche di Erice, ci godiamo con 
l’accompagnatore la visita di questa cittadina 
medievale. Il nostro viaggio in Sicilia ci 
porta a Selinunte, dove  facciamo  un  succulento 
pranzo a base di pesce e visitiamo con la guida la    
zona archeologica. In serata arriviamo ad Agrigento 
dove ceniamo in libertà, o partecipiamo al programma 
facoltativo che prevede una cena tipica nei pressi della 
Valle dei Templi e una panoramica notturna. 

 

Hotel suggerito per il 3 o Giorno 

HOTEL KORE 
V.le Leonardo Sciascia s.n , 92100 Agrigento (AG) 
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Giorno 06 

ETNA - TAORMINA - ACI CASTELLO 
 

In mattinata ci godiamo del tempo libero oppure 
partecipiamo all’escursione opzionale sull’Etna, il più 
alto vulcano d'Europa, che prevede la salita fino a   
1900 metri in prossimità dei crateri silvestri e del  
tempo libero per proseguire individualmente con i 
fuoristrada fino ai crateri a 3000 metri. Dopo il pranzo 
effettuiamo una visita panoramica di Taormina con la 
guida ed entriamo nel famoso teatro greco-romano. 
Rientriamo ad Aci Castello per la cena. 

 

Hotel suggerito per il 5 o - 6 o Giorno 

PRESIDENT PARK HOTEL 
Via Vampolieri, 49, 95021 Aci Castello - CT 

 

 
 
 

 
 

Giorno 05 

SIRACUSA - CATANIA - ACI CASTELLO 
 

A Siracusa ci attendono innumerevoli testimonianze 
architettoniche del passato. Visitiamo con la guida il 
Parco Archeologico che ospita uno dei maggiori teatri 
del mondo ellenico. Proseguiamo per l’isola di Ortigia, 
centro storico e cuore di Siracusa. Dopo il pranzo 
libero, possiamo partecipare a  un'escursione 
facoltativa in barca. Nel pomeriggio sostiamo a 
Catania per la visita guidata di questa antica città in cui 
spiccano edifici medievali e  barocchi.  Arriviamo  in 
hotel ad Aci Castello per la cena. 

 

Hotel suggerito per il 5 o - 6 o Giorno 

PRESIDENT PARK HOTEL 
Via Vampolieri, 49, 95021 Aci Castello - CT 
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Giorno 08 

PALERMO - NAPOLI - RIENTRO 
 

Viaggio in pullman: Sbarchiamo a Napoli nella prima 
mattinata e durante il rientro sostiamo per il pranzo 
libero lungo il percorso. 
Viaggio in aereo: In base all'orario del volo potremmo 
avere del tempo a disposizione per una visita 
individuale di Palermo. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per la partenza del volo di rientro. 

 

 
 
 

 
 

Giorno 07 

CEFALÙ - PALERMO 
 

La vacanza in Sicilia sta per terminare, ma abbiamo 
ancora il tempo per una sosta a Cefalù, dove 
effettuiamo la visita panoramica con l’accompagnatore 
del piccolo centro con il pittoresco porticciolo e la 
splendida Cattedrale. Pranzo libero o, facoltativo, in 
ristorante, e proseguimento del viaggio per Palermo. 
Viaggio in pullman: In serata ci imbarchiamo per 
Napoli, cenando e pernottando a bordo. 
Viaggio in aereo: Ceniamo liberamente e pernottiamo 
in hotel a Palermo. 

 

Hotel suggerito per il 1 o e 7 o Giorno 

TIRRENIA - COMPAGNIA ITALIANA DI 
NAVIGAZIONE 
Largo Augusto, 8 - Milano 
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TIRRENIA - COMPAGNIA ITALIANA DI 
NAVIGAZIONE 
Largo Augusto, 8 - Milano 

 

Tirrenia è la società leader nel settore dei trasporti 
marittimi in Italia ed è titolare del servizio pubblico di 
collegamento con le grandi isole. Il Gruppo Tirrenia 
costituisce uno dei maggiori complessi armatoriali 
europei. Con la sua flotta di novanta navi, ogni anno il 
Gruppo effettua sessantamila traversate, percorre 
quattro milioni di miglia, ospita a bordo tredici milioni 
di passeggeri, trasporta due milioni di auto al seguito, 
imbarca sei milioni cinquecentomila metri lineari di 
veicoli commerciali. 

1 o e 7 o Giorno 

 

     
HOTEL GARIBALDI 
Via Emerico Amari 146, Ruggero Settimo, 90139 Palermo 

 

L' Hotel Garibaldi è situato in una posizione strategica 
nel centro di Palermo, a pochi passi dal Teatro 
Politeama. Hotel 4*, in un palazzo storico, offrei  
eleganti camere di design dotate di tutti i comfort, aria 
condizionata, WI-FI, TV satellitare, bollitore, asciuga 
capelli, minibar e macchinetta del caffè. Vari i servizi 
offerti dall'Hotel: staff multilingue a disposizione 24/24, 
area bar e reception con selezione di quotidiani 
giornalieri. Lo staff  è a disposizione dei clienti per  
fornire tutte le informazioni necessarie per godere 
appieno delle bellezze della città.  Dispone  di 
parcheggio interno, servizio lavanderia e camere per 
non fumatori. Animali di piccola taglia ammessi. 
Colazione a buffet. Sala Meeting dotata di tutte le 
attrezzature necessarie per organizzare incontri di 
lavoro e congressi. 

2 o Giorno 

 

Hotel previsti da programma 
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GRAND HOTEL VILLA POLITI 
Via M, Via Maria Politi Laudien, 2, 96100 Siracusa - SR 

 

Il Grand Hotel Villa Politi è un piccolo gioiello 
incastonato nella parte settentrionale di Siracusa, non 
lontano dalla zona  archeologica.  L’edificio  racconta 
una bellissima storia d'amore. Fu infatti realizzato dalla 
nobildonna austriaca Maria Teresa Laudien nel 1862, 
dopo aver incontrato l’uomo della sua vita, il pittore 
siracusano Salvatore Politi. Nell’hotel tutto è curato nei 
minimi dettagli: dalle camere in stile liberty si gode   
una meravigliosa vista sul mare e il ristorante offre ai 
suoi ospiti piatti d’alta cucina. 

4 o Giorno 

 

 
 
 

 

     
HOTEL KORE 
V.le Leonardo Sciascia s.n , 92100 Agrigento (AG) 

 

L’Hotel Kore è una struttura quattro stelle appena 
rinnovata con ambienti moderni  e  funzionali,  vicina 
alla Valle dei Templi di Agrigento. L’accurata 
ristrutturazione ha valorizzato l’eleganza dell’albergo 
rinnovando tutti gli ambienti, i servizi e le camere. 
Ideale per un soggiorno all'insegna della qualità e del 
comfort, l'Hotel Kore sorge ad appena 3 Km dalla Valle 
dei Templi e a 4 Km dal mare con un lido  
convenzionato a disposizione degli ospiti nel periodo 
estivo. L’albergo dispone di una luminosa Hall, con Bar  
e copertura Wi-Fi gratuita. L’Hotel Kore dispone di 74 
camere: 20 singole con letto alla francese, 50 doppie ( 
di cui 4 attrezzate per ospiti diversamente abili) e 2 
suite, tutte luminose, rinnovate con servizi ampi e 
funzionali, modernamente arredate e dotate di ogni 
comfort. Le camere dispongono di telefono, presa 
modem, TV color satellitare, frigobar, climatizzatore, 
asciugacapelli, cassaforte, linea cortesia. 

3 o Giorno 



 

 

 

 
 
 

Informazioni Utili 
 

 
CLIMA 
Il clima è temperato  mediterraneo  e  varia  estremamente  da regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione consentono di 
godere delle temperature miti già da marzo e fino a ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure  del  Nord hanno inverni rigidi, con 
piogge più abbondanti tra la fine della primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità quasi costante tutto l'anno. L'arco alpino ha 
inverni molto nevosi, estati fresche e instabili con frequenti precipitazioni piovose. Le temperature massime si registrano su tutto il territorio 
nazionale a luglio e agosto, con lunghi periodi soleggiati interrotti da temporali spesso di forte intensità. 

 
DOCUMENTI DI INGRESSO 
Per viaggiare all’interno dei confini nazionali è sempre consigliabile portare con sé la carta di identità in corso di validità. 
Anche per i minori è preferibile viaggiare con la carta di identità valida. 
Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana consigliamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it o il 
proprio consolato. 

 
FUSO ORARIO 
L'Italia utilizza il Central European Time (GMT+1). 

 

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE 
Il servizio sanitario nazionale è buono. 
Per ricevere l’assistenza sanitaria gratuita è necessario presentare la tessera sanitaria o tessera europea di assicurazione malattia (TEAM). 
Nessuna vaccinazione è obbligatorie o richiesta. 

 

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO 
La valuta è l’euro. 
Le principali carte di credito sono accettate quasi ovunque. Gli sportelli bancomat si trovano nei pressi delle filiali delle banche, nei centri 
commerciali e nei grandi supermercati. 

 

 

     
PRESIDENT PARK HOTEL 
Via Vampolieri, 49, 95021 Aci Castello - CT 

 

Una struttura che ricorda  un  anfiteatro, 
magistralmente orientata in modo da regalare ai suoi 
ospiti una splendida vista sul mare: il President Park 
Hotel fa della sua posizione il suo fiore all’occhiello. Ci 
sono però tanti altri servizi da raccontare, pensati per 
accontentare i viaggiatori più esigenti: dal centro 
conferenze, alla piscina, alla palestra, senza  
dimenticare il ristorante, che con i suoi piatti a base di 
pesce fresco coccola anche il palato degli ospiti. 

5 o - 6 o Giorno 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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