
SICILIA CLASSICA
PALERMO - ERICE - AGRIGENTO - SIRACUSA - CATANIA - TAORMINA

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO 
Partenza al mattino dalla località prescelta. Pranziamo in libertà lungo 
il percorso e nel tardo pomeriggio arriviamo a Napoli, dove ci 
imbarchiamo per Palermo. Ceniamo e pernottiamo a bordo. 

2° GIORNO | PALERMO - MONREALE 
Tour in pullman: Sbarchiamo a Palermo. Tutti: al mattino incontriamo 
la guida e iniziamo il nostro viaggio in Sicilia con la visita della 
Cattedrale di Palermo e la celebre Cappella Palatina. Con il bus 
raggiungiamo la Cattedrale arabo-normanna di Monreale. Rientriamo 
a Palermo per una passeggiata nel centro storico. Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione o, in alternativa, escursione 
facoltativa con l’accompagnatore al Monte Pellegrino fino al 
Santuario di Santa Rosalia. Ceniamo in hotel. 

3° GIORNO | ERICE - SELINUNTE 
Raggiungiamo il borgo medievale di Erice delimitato dalle mura 
ciclopiche, quindi proseguiamo per Selinunte, dove facciamo un 
succulento pranzo a base di pesce e visitiamo con la guida la zona 
archeologica. In serata arriviamo ad Agrigento. Ceniamo in ristorante 
nei pressi della Valle dei Templi. 

4° GIORNO | AGRIGENTO - SIRACUSA 
Visitiamo con la guida il complesso archeologico della Valle dei Templi 
di Agrigento. Dopo il pranzo proseguiamo con 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 
A Siracusa 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 della città. Dopo il pranzo libero, 
possiamo partecipare a un’escursione facoltativa in barca. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Catania per la visita guidata di questa antica 
città in cui spiccano edifici medievali e barocchi. La cena è inclusa.

6° GIORNO | MARSALA - PALERMO 
Iniziamo la giornata con la visita alle saline di Marsala. In seguito ci 
imbarchiamo per l’isoletta di San Pantaleo e visitiamo le rovine di 
Mozia. Pranzo libero. Possibilità di prenotare una degustazione con 
light brunch in una famosa cantina storica di Marsala. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Palermo dove avremo del tempo a disposizione. La 
cena è libera. 
_________________________________________________________

€ 1.390 
Partenze 2021 - 8 giorni 
27/06 - 10/10
08/08
12/09
Viaggio in pullman Gt

7° GIORNO | PALERMO 
La mattina è dedicata alla visita guidata di Palermo. Passeggiando per i 
vicoli raggiungiamo il mercato del Capo per poi entrare in Cattedrale. 
Proseguiamo per Piazza Marina, le Mura delle Cattive e il lungomare. 
Concludiamo con la visita di Palazzo Steri e della Chiesa di Santa Maria 
dello Spasimo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Chi lo desidera 
può prenotare l’escursione facoltativa a Monreale. In serata ci 
imbarchiamo per Napoli, pernottiamo e ceniamo a bordo. 

8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO 
Sbarchiamo a Napoli e iniziamo il nostro viaggio di rientro verso la città 
di origine. Il pranzo lungo il percorso è libero. L’arrivo a destinazione è 
previsto in serata. 

SERVIZI INCLUSI
- Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Visite guidate di Palermo, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina,
Siracusa, Catania e Taormina
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 3 pranzi di cui uno a base di pesce a Selinunte e 6 cene (4 per viaggio in
aereo), acqua inclusa
- Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
- L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
- Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 240
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio
che ammonta a circa Euro 75 per persona. Tale importo include gli ingressi
ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Palermo escursione al Monte Pellegrino Catania: escursione sull’Etna
Siracusa: escursione in barca
HOTEL SELEZIONATI
Palermo Hotel Mercure Centro 4*
Agrigento Kore 4*
Siracusa Grand Hotel Villa Politi 4*
Catania Nh Catania Centro 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza.

€ 1.490
€ 1.450

- Prezzo finito assicurazione medica inclusa
- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO
Viaggio in aereo su richiesta




