
SICILIA CLASSICA
Un terra dalla storia millenaria. Il viaggio per innamorarsi di una terra passionale.

1° giorno: verso PALERMO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontriamo l’accompagnatore a Bologna dove ha 
inizio il viaggio in pullman Gran Turismo. Nel pomeriggio giungiamo a 
Napoli e ci imbarchiamo per Palermo. Ceniamo e pernottiamo a 
bordo.
2° giorno: MONREALE - PALERMO
Prima colazione, cena
Sbarchiamo a Palermo e 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. 
3° giorno: ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO 
Prima colazione, pranzo
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. 
4° giorno: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - SIRACUSA
Prima colazione, pranzo, cena
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.
5° giorno: SIRACUSA - CATANIA - ACI CASTELLO
Prima colazione, cena
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.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Gusta la Sicilia in tavola con un pranzo a base di pesce a Selinunte
- Suggestiva visita della Cappella Palatina a Palermo
- Menù curati nel dettaglio sia per i pranzi in ristorante che per le cene

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 220; 

Servizi inclusi: viaggio in pullman GT e battello; visite guidate come da 
programma: Palermo, la Valle dei Templi, Piazza Armerina e i suoi 
mosaici, Siracusa, Catania, Taormina e Selinunte; pasti come da 
programma: prime colazioni, tre pranzi e sei cene; ingresso Cappella 
Palatina a Palermo; utilizzo delle radioguide; accompagnatore 
professionista. 
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
75 per persona e comprende: Cappella Palatina di Palermo, Duomo di 
Monreale, Templi e all’Acropoli di Selinunte, Valle dei Templi di Agrigento, 
Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Cattedrale e Parco 
Archeologico di Siracusa, Teatro di Taormina.
Escursioni facoltative: Palermo: escursione con l’accompagnatore al 
Santuario di Santa Rosalia; Agrigento: cena in ristorante e panoramica 
notturna della Valle dei Templi; Siracusa: giro panoramico in barca (non 
effettuabile nel periodo invernale); Taormina: escursione sull’Etna 
(strettamente legata alle condizioni atmosferiche e del vulcano); 
Cefalù: pranzo in ristorante.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 440 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 8 giorni   
13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10 € 1.480

6° giorno: ETNA - TAORMINA - ACI CASTELLO
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata ci godiamo del tempo libero oppure partecipiamo all’escursione 
opzionale sull’Etna, 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.

7° giorno: CEFALÙ - PALERMO
Prima colazione, cena
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. In serata ci 
imbarchiamo per Napoli, cenando e pernottando a bordo. 

8° giorno: PALERMO - NAPOLI e rientro
Prima colazione
Sbarchiamo a Napoli nella prima mattinata e durante il rientro sostiamo per 
il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ai luoghi d'origine.


