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GRAN TOUR DELLA SICILIA
15 GIORNI E 14 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, ERICE, FAVIGNANA, AGRIGENTO, 
RAGUSA, NOTO, CATANIA.

HOTEL SELEZIONATI

SERVIZI INCLUSI

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 120€ 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti, le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Marsala: pranzo/degustazione presso una cantina.
Ragusa: visita di Ragusa Ibla by night.
Siracusa: escursione in barca.
Lipari: visita guidata del centro di Lipari.
Vulcano: tour dell’isola in minivan.
Palermo: escursione a Monreale.
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• Assistente in aeroporto a Milano e Roma
(solo per formula volo)

• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa e tasse 
aeroportuali (solo per formula volo)

• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
(solo per formula volo) 

• Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno 
in cabina interna di 2° classe (solo per formula pullman)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Trapani, Mozia, Agrigento, Piazza
Armerina, Ragusa, Donnafugata, Modica, Noto, Siracusa, 
Catania, Taormina, Villa Cattolica a Bagheria e Palermo 
• 14 pernottamenti e prime colazioni
• 4 pranzi di cui uno a bordo e 9 cene (7 per formula 
volo) acqua inclusa

• Degustazione di cioccolato a Modica
• Escursioni in barca alle Egadi ed Eolie con servizio 
condiviso

• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO
Tour in pullman: partiamo al mattino presto dalla 
località prescelta. Lungo il percorso ci fermiamo per 
il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio giungiamo 
a Napoli e ci imbarchiamo per Palermo. Ceniamo e 
pernottiamo a bordo del traghetto.
Tour in aereo: atterriamo a Palermo e ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende l’assistente. Abbiamo del 
tempo a disposizione per una visita in autonomia 
della città prima della cena libera.
2° GIORNO | PALERMO - RISERVA DELLO 
ZINGARO
Tour in pullman: sbarchiamo a Palermo.
Tutti: da Castellammare del Golfo partiamo per 
un’escursione in barca alla Riserva dello Zingaro e 
Scopello, ammirando i suoi spettacolari faraglioni. 
Rientrati a Castellammare abbiamo del tempo a 
disposizione per il pranzo libero e un po’ di relax. 
Raggiungiamo Trapani per la cena libera.
3° GIORNO | TRAPANI - ERICE
In mattinata iniziamo la nostra visita di Trapani con 
la sezione dei coralli del Museo Pepoli, proseguendo 
poi per il centro storico su cui si affacciano le 
chiese del Collegio dei Gesuiti e delle Anime Sante 
del Purgatorio. Finiamo con una passeggiata lungo 
le mura di Tramontana. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Erice per una passeggiata 
con l’accompagnatore e la cena.
4° GIORNO | FAVIGNANA - LEVANZO
Giornata dedicata ad un’escursione alle isole Egadi. 
Sbarchiamo a Favignana, dove abbiamo del tempo 

libero per visitare il centro abitato, per un bagno 
in mare o per scoprire l’insolito Museo del tonno. 
Riprendiamo la navigazione e pranziamo a bordo, 
per poi sbarcare a Levanzo per una passeggiata. 
La cena è libera.
5° GIORNO | MARSALA - AGRIGENTO
Raggiungiamo le saline di Marsala, ci imbarchiamo 
per l’isoletta di San Pantaleo e visitiamo con la 
guida le antiche rovine fenicie di Mozia. Il pranzo 
è libero, con l’opzione di una degustazione con 
light brunch in una cantina storica di Marsala. 
Arriviamo poi ad Agrigento e per una suggestiva 
visita guidata della Valle dei Templi. Ceniamo in 
ristorante.
6° GIORNO | PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
La mattina raggiungiamo Piazza Armerina per 
visitare i celebri pavimenti a mosaico della Villa 
del Casale. Dopo il pranzo in ristorante partiamo 
per Caltagirone, capitale della ceramica siciliana. 
Arriviamo in hotel nella zona di Ragusa. Dopo la 
cena, è possibile partecipare ad un tour facoltativo 
by night del centro storico di Ragusa Ibla 
illuminato.
7° GIORNO | RAGUSA - DONNAFUGATA
Dedichiamo la mattinata alla visita della città 
barocca di Ragusa Ibla. Il pranzo è libero. Il 
pomeriggio è dedicato alla visita dei luoghi di 
Montalbano, con il castello di Donnafugata per poi 
proseguire verso le località di Scicli e Punta Secca. 
Rientriamo in hotel per la cena. 

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

19

10 - 31

7 - 14

4 - 11

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 2.200€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

ITALIA

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

HOTEL SELEZIONATI
Palermo: Palazzo Sitano 4* 
Trapani: Crystal 4*
Agrigento: Hotel Kore 4* 
Ragusa o dintorni: Poggio del Sole 4*, San Giorgio Palace 4*
Siracusa: Grand Hotel Villa Politi 4* 
Catania: Nh Catania 4*, Mercure Catania Excelsior 4*
Milazzo o dintorni: Hotel Milazzo 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Un viaggio tra miti, 
tradizioni e leggende.

8° GIORNO | MODICA - NOTO - SIRACUSA
Visitiamo con la guida il centro barocco di Modica, 
fermandoci per degustare il suo tipico cioccolato 
artigianale. Il pranzo libero ci aspetta a Marzamemi, 
piccolo borgo marinaro. Nel pomeriggio arriviamo 
a Noto per una visita guidata della capitale del 
Barocco siciliano. Ceniamo a Siracusa.
9° GIORNO | SIRACUSA - CATANIA
A Siracusa visitiamo con la guida il Parco 
archeologico e l’isola di Ortigia. Dopo il pranzo 
libero è possibile partecipare ad un’escursione 
facoltativa in barca. Raggiungiamo poi Catania per 
la visita guidata di questa città barocca. La cena 
è libera.
10° GIORNO | ETNA
Al mattino partiamo per un’escursione sull’Etna, 
che prevede la salita in bus fino a 1900 metri, con 
la possibilità per chi vuole di proseguire su un 
fuoristrada fino ai crateri posti a 3000 metri. Dopo 
il pranzo libero rientriamo a Catania, dove abbiamo 
del tempo libero a disposizione.
11° GIORNO | TAORMINA - MESSINA - MILAZZO
Visitiamo con la guida l’esclusiva Taormina, il borgo 
arroccato e il suo celebre teatro greco. Il pranzo 
è libero. Nel pomeriggio ci fermiamo a visitare il 
centro storico di Messina e il suo magnifico duomo. 
Arriviamo in hotel a Milazzo o dintorni per la cena.

12° GIORNO | ISOLE EOLIE
Giornata dedicata ad un’escursione in barca alle 
isole Eolie. La prima tappa è Lipari, dove abbiamo 
del tempo libero con la possibilità di partecipare 
ad una visita guidata facoltativa del centro storico. 
Il pranzo è libero. Sbarchiamo poi a Vulcano, dove 
abbiamo ancora del tempo libero per un po’ di relax 
in spiaggia o per un giro facoltativo in bus dell’isola. 
Ceniamo in hotel a Milazzo.
13° GIORNO | CEFALÙ - BAGHERIA
Raggiungiamo Cefalù, di cui visitiamo il piccolo 
centro con il porticciolo e la cattedrale. Ci fermiamo 
in ristorante per il pranzo di arrivederci. Nel 
pomeriggio facciamo tappa a Bagheria, dove 
visitiamo la Villa Cattolica con il museo e la tomba 
del grande pittore Renato Guttuso. Raggiungiamo 
Palermo per la cena libera.
14° GIORNO | PALERMO - MONREALE
In mattinata visitiamo Palermo partendo dalla 
Cappella Palatina, la parte più significativa del 
Palazzo dei Normanni. Proseguiamo al Teatro 
Massimo e alla fontana di piazza Pretoria. Dopo 
il pranzo in ristorante abbiamo del tempo a 
disposizione, con la possibilità di prenotare 
un’escursione facoltativa a Monreale. 
Tour in pullman: in serata ci imbarchiamo sul 
traghetto per Napoli, ceniamo a bordo.

Tour in aereo: in serata la cena è libera.
15° GIORNO | PALERMO - RIENTRO
Tour in pullman: sbarchiamo a Napoli in mattinata 
e iniziamo il nostro viaggio di rientro. Lungo il 
tragitto sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero. L’arrivo a destinazione è previsto in serata.
Tour in aereo:  in base all’orario del volo di ritorno 
ci sarà del tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento all’aeroporto.
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