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SICILIA AFFASCINANTE 
Catania, Siracusa, Noto, Cefalù, Palermo, Erice,  
Piazza Armerina, Agrigento, Etna e Taormina 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
01/04 - 13/05 - 10/06 - 15/07 - 23/09 - 14/10 - 11/11 - 02/12  € 1.370 
12/08 - 02/09 - 23/12 - 30/12 € 1.420 
 
1. Giorno: verso CATANIA 
Cena  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo a Catania ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel.  Prima di cena incontro con la nostra 
guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e la presentazione del tour 
 
2. giorno: SIRACUSA E NOTO 
Prima colazione, pranzo, cena  
Partenza per Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e la Fontana di Arethusa, il Teatro 
Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Nel pomeriggio proseguimento per Noto e 
passeggiata nel suo centro storico. 
 
3. giorno: CATANIA E CEFALÙ 
Prima colazione, pranzo, cena  
Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero a disposizione. Spuntino con specialità tipica 
catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla stagione). Proseguimento per Cefalù, visita della 
cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona Occidentale. 
 
4. giorno: PALERMO E MONREALE 
Prima colazione, pranzo, cena  
Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Tempo libero in centro.*  
Rientro in hotel.  
* Dal 31 Maggio al 12 Settembre 2023 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la balneazione a 
Mondello. 
 
5. giorno: ERICE, MARSALA E SCIACCA 
Prima colazione, pranzo tipico, cena  
Partenza per Erice*, visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento 
per Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Nel pomeriggio proseguimento per Sciacca con sosta 
per una passeggiata. Al termine proseguimento per Agrigento o dintorni.  
* In caso di chiusura delle strade, che impedirà il raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà sostituita 
con la visita di Trapani. 
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6. giorno: PIAZZA ARMERINA E AGRIGENTO 
Prima colazione, pranzo tipico, cena  
Visita della Valle Dei Templi e partenza per Piazza Armerina, con pranzo tipico in corso d’escursione e a seguire 
visita della Villa Romana. Al termine partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel.  
 
7. giorno: ETNA E TAORMINA 
Prima colazione, pranzo, cena  
Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt.** e possibilità d’escursione (con supplemento) in pulmini 
4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Degustazione del miele. Nel pomeriggio visita di Taormina e 
del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
**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: CATANIA e rientro 
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Un tour completo per visitare i siti più importanti della Sicilia 
- Tutto incluso 
- Hotel 4 stelle 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 80  
Supplementi per persona: singola € 310 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 4*; trattamento (pasti con 4 portate) e visite guidate come indicato nel programma; audio-guide 
auricolari; assicurazione assistenza 24h; ingressi come da programma; bevande ai pasti: 1/4 vino e ½ minerale; 
cocktail di benvenuto; degustazioni: di dolci, di miele e in una cantina; spuntino catanese; due uscite serali con 
trasferimento in pullman; eco-tassa dove prevista; accompagnatore professionista in loco.  
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 50 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 10 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: partenza ogni sabato dal 01 aprile 2023 al 30 marzo 2024. Richiedi un preventivo personalizzato al 
tuo Consulente di Viaggio. Trasferimento in aeroporto su richiesta. 
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