
TOUR SICILIA MAGICA
Alla scoperta dei luoghi, dell’arte e della tradizione enogastronomica della Sicilia

1° giorno: verso CATANIA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto e all’arrivo 
trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Prima di cena 
incontro con la guida-accompagnatore per presentazione del tour.

2° giorno: SIRACUSA - NOTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
In mattinata partenza per Siracusa e visita del centro storico e della sua 
parte più antica, chiamata Ortigia. Il Tempio di Minerva, la Fontana di 
Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio 
di Dionisio faranno parte della visita. Nel pomeriggio proseguimento 
per Noto e passeggiata nel suo centro storico. 

3° giorno: CATANIA - CEFALÙ - PALERMO e dintorni
Prima colazione, brunch, cena 
Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Affacciata sul 
mar Ionio, è esempio indiscusso del barocco siciliano. Proseguimento 
per Cefalù e visita della cittadina adagiata in posizione panoramica 
straordinaria. Tempo libero per lo shopping e partenza verso Palermo. 

4° giorno: PALERMO
Prima colazione, pranzo, cena 
Giornata dedicata al centro di Palermo, a Duomo e a Chiostro di 
Monreale. Tempo libero in centro oppure nei mesi estivi (30/05-12/09) 
tempo libero a Mondello per un bagno in mare. 

5° giorno: ERICE - MARSALA - AGRIGENTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Erice e visita orientativa della cittadina, con degustazione 
di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di 
una cantina sociale con degustazione. Nel pomeriggio partenza per 
Agrigento con visita della Valle dei Templi. 
NOTE: Erice- in caso di chiusura delle strade che impediranno il 
raggiungimento della città, la visita verrà sostituita con Trapani. 
Agrigento-dal 24/10 la visita sarà sostituita con una passeggia a Sciacca.

6° giorno: PIAZZA ARMERINA - ACIREALE 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Piazza Armerina con visita alla Villa Romana del Casale: 
una lussuosa dimora famosa per i suoi pavimenti in mosaico. A seguire 
partenza per Acireale e visita del suo famoso centro storico barocco. Al 
termine partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel. NOTE: 
dal 24/10 al mattino visita alla Valle dei Templi e nel pomeriggio visita 
di Acireale.

Partenze 2021 - 8 giorni € 1.195
02/09 ottobre 2021
04/11 dicembre 2021 Ponte Immacolata

- Visita di Siracusa e di Erice
- Escursione sull'Etna
- Bevande ai pasti incluse

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 69
Supplementi: singola € 230

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno con nostra 
assistenza; voli in classe economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 
21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in 
pullman GT; visite alla Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, 
Siracusa, Palermo e Monreale; sistemazione in hotel 4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; bevande incluse ai pasti: ¼ 
di vino e ½ di acqua e caffè, cocktail di benvenuto; degustazione alla 
cantina vitivinicola, dei dolci alla pasta di mandorle, brunch catanese, del 
miele; ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Palermo e Monreale; utilizzo 
delle radio-guide auricolari; guida-accompagnatore in loco.
La quota non comprende: ingressi da pagare in loco circa € 60; altre 
eventuali eco-tasse o tasse di soggiorno; bevande e pasti non menzionati; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. Informazioni: 
minimo 6 viaggiatori; i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più 
lingue; carta d’identità o passaporto in corso di validità. Pagamenti: 
acconto pari al 40% - saldo 30 giorni prima della partenza.
Nota: la quota sarà riconfermata alla prenotazione
Documenti: carta di identità

7° giorno: ETNA - TAORMINA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt. e degustazione del 
miele. Possibilità d’escursione facoltativa con supplemento in loco in pulmini 
4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Nel pomeriggio 
visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. 
L’attrazione più famosa della città è il Teatro Greco, la cui bellezza si 
manifesta nello splendido panorama rappresentato dall’Etna.
In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 
mt. con sosta a  Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992. 

8° giorno: TAORMINA e rientro
Prima colazione 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. All’arrivo 
trasferimento ai luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


