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TOUR SICILIA 
La terra del Sole 

 
Date di partenza 2022:   
Aprile: 02 – 09 – 16 – 23 - 30 
Maggio: 07 – 14 – 21 -28 
Giugno: 04 – 11 – 18 – 25 
Luglio: 02 – 09 – 16 – 23 - 30 
Agosto: 06 – 13 – 20 - 27 
Settembre: 03 – 10 – 17 - 24 
Ottobre: 01 – 08 – 15 - 22 

 
ITINERARIO 
 
Giorno 1 – ARRIVO A CATANIA 
Arrivo con volo individuale a Catania e trasferimento libero (oppure privato a pagamento) in hotel. Cena libera e 
pernottamento. [Escursione a Catania e Riviera dei Ciclopi opzionale in base all’orario dei voli] 

 
Giorno 2 – L’ETNA E TAORMINA  
Partenza per raggiungere l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Lungo il percorso si potranno ammirare gli oliveti e 
agrumeti tipici del territorio, fino ad arrivare a quota 2.000 mt, dove si potrà godere di uno splendido panorama su tutta 
la Sicilia.  Passeggiata sugli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli coni vulcanici spenti da un secolo, contornati dalle lave 
delle ultime eruzioni. Pranzo tipico in ristorante sull’Etna. Al termine, partenza per Taormina. Lungo il percorso sosta a 
Zafferana per degustare “l’Oro dell’Etna”, il buonissimo miele siciliano.  
Arrivo a Taormina, detta “la perla del Mediterraneo” e passeggiata tra le sue caratteristiche viuzze, con sosta al belvedere 
per ammirare il panorama. Possibilità di visitare il Teatro Greco di rara bellezza per la sua posizione panoramica. Nel 
pomeriggio rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
Giorno 3 – SIRACUSA, NOTO E RAGUSA  
In mattinata è prevista la visita della città di Siracusa (Patrimonio UNESCO), la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si 
visiterà il Parco Archeologico della Neapolis con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l'Orecchio di Dionisio 
(dall'acustica che produce effetti straordinari) e le Latomie. Si proseguirà poi per Ortigia, con la famosa Fontana di 
Aretusa, la splendida Cattedrale e il Tempio di Apollo.  Pranzo in ristorante e proseguimento per Noto, tra i più famosi 
centri barocchi della Sicilia, (Patrimonio UNESCO), nota soprattutto per la sua bellissima Cattedrale recentemente 
restaurata dopo il terremoto degli anni ’90. Degustazione di prodotti tipici della zona, compreso il delizioso Cioccolato di 
Modica I.G.P. In serata arrivo a Ragusa e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
Giorno 4 – RAGUSA E AGRIGENTO  
In mattinata passeggiata a piedi alla scoperta di Ragusa: partendo dall’hotel si camminerà fino ad arrivare a Ragusa Ibla, 
passando da scalinate e viuzze di rara bellezza, per ammirare palazzi e chiese in tardo Barocco e ritrovarsi in mezzo ad 
alcune location utilizzate per degli episodi del Commissario Montalbano. Pranzo in agriturismo e breve sosta alla casa di 
Montalbano a Puntasecca, prima di proseguire per Agrigento. Visita del Parco Archeologico della Valle dei Templi, 
dove si potranno ammirare i templi greci in un eccezionale stato di conservazione: il Tempio della Concordia, il Tempio 
di Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce.  
In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Agrigento o Selinunte. Cena in hotel e pernottamento.  
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Giorno 5 – SELINUNTE, LA VIA DEL SALE, ERICE E PALERMO  
Possibilità di visitare il famoso Sito Archeologico di Selinunte, il più grande della Sicilia, scelto come location per 
importantissimi eventi internazionali. In alternativa tempo a disposizione per un tuffo nel mare di Marinella di Selinunte.  
Proseguimento per Trapani, dove percorrendo la cosiddetta “Via del Sale”, si potrà ammirare l’incredibile paesaggio 
delle abbaglianti saline disseminate di mulini a vento. Pranzo tipico lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di Erice, 
grazioso borgo medievale, situato a 750 mt di altezza, dove si potranno degustare dei dolci tipici. In serata arrivo a 
Palermo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
Giorno 6 – PALERMO  
In mattinata tempo libero a disposizione per iniziare a familiarizzare con l’affascinante centro storico palermitano o per 
fare shopping. Pranzo libero. Dopo pranzo visita di Palermo, una tra le città italiane più ricche di storia e di arte, dove le 
dominazioni araba e normanna hanno lasciato segni molto interessanti. In particolare si visiteranno la Cattedrale e la 
Cappella Palatina all’interno del Palazzo dei Normanni. Proseguimento per Monreale per ammirare il Duomo, famoso 
per i suoi preziosi mosaici dorati e il chiostro annesso. Al termine rientro a Palermo e cena a base di street food locale in 
centro (arancine, panelle, crocchè, caponata, pasta al forno, acqua e vino). Rientro in hotel e pernottamento.  
 
Giorno 7 – CEFALÙ, PIAZZA ARMERINA E CATANIA  
Partenza per Cefalù e visita della pittoresca cittadina che sorge ai piedi di un’alta e imponente rupe. Ricca di vicoli da 
scoprire e vedute marinare, si gloria dell’antica Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno.  
Dopo pranzo si proseguirà per la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, famosa per gli splendidi mosaici di epoca 
romana che rappresentano la vita così com’era all’epoca dell’Antica Roma. In serata arrivo a Catania e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.  
 
Giorno 8 – CATANIA / PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Ad orario convenuto  trasferimento libero (oppure privato a pagamento) in aeroporto per il volo 
di rientro. [Escursione a Catania e Riviera dei Ciclopi opzionale in base all’orario dei voli] 

 
QUOTE 
 
QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 02/04 AL 06/08 + DAL 27/08 AL 22/10 
Quota partecipazione € 1185 a persona 
Supplemento camera singola € 395 
Riduzione totale camera tripla adulti € 40 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 110 
 
QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 06/08 AL 20/08 
Quota partecipazione € 1265 a persona 
Supplemento camera singola € 395 
Riduzione totale camera tripla adulti € 40  
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 110 

 

COSTI TRASFERIMENTI E SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: 
Auto 1/3 posti: € 75 per auto/a tratta - TRASFERIMENTI PRIVATI 
Minibus 4/8 posti: € 95 per auto/a tratta - TRASFERIMENTI PRIVATI 
Supplemento pensione completa € 350 a persona 

 
COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
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1° oppure 8° Giorno  Catania e Riviera dei Ciclopi  € 105 a persona 
Si visiteranno Acireale, graziosa città barocca famosa per il suo Carnevale ricco di carri allegorici; Acitrezza, paese di 
pescatori nel quale Verga ambientò il famoso romanzo “I Malavoglia”, dove si potranno ammirare i Faraglioni che la 
leggenda vuole furono scagliati in mare dal Ciclope contro Ulisse e Acicastello, con il suo Castello-Fortezza medievale sul 
mare. Al termine, trasferimento a Catania per il walking tour della città con soste gastronomiche a base di street food (seltz 
limone e sale, coppo di pesce fritto, arancini di pesce, granita di mandola e pistacchio).  
 

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO: 
Gli ingressi a musei, chiese o parchi archeologici sono facoltativi e da pagare in loco 
 (le quote potrebbero essere soggette a variazioni durante la stagione) 
Neapolis di Siracusa: € 16,50  
Duomo di Siracusa € 2  
Teatro Greco di Taormina € 13,50  
Valle dei Templi di Agrigento € 12  
Parco Archeologico di Selinunte € 6  
Cappella Palatina di Palermo € 19  
Duomo di Monreale € 4  
Chiostro di Monreale € 7  
Villa Romana del Casale € 10 
 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI : 
Catania centro: Hotel Il Principe****  oppure Acitrezza: Hotel Malavoglia****  
Ragusa centro: Hotel San Giorgio Palace****  
Agrigento o dintorni: Admeto Palace Hotel****  
Palermo o dintorni: Hotel Domina Zagarella****  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Bus GT o minibus per tutta la durata del tour con Wi-Fi a bordo - Sistemazione in hotels 4* a Catania/Acitrezza, Ragusa e 
Palermo o dintorni con trattamento di pernottamento e 1^ colazione  -  Sistemazione in hotel 4* nei dintorni di Agrigento 
o Selinunte con trattamento di mezza pensione (inclusa ½ minerale e ¼ di vino) -  Assistenza di un accompagnatore/guida 
per tutta la durata del tour (per gruppi fino a 8 persone è incluso autista/cicerone; da 9 a 15 persone sono inclusi autista e guide 
locali tutti i giorni, oltre 16 persone sono inclusi autista e guida/accompagnatore a seguito del gruppo)  -  Degustazione di 
prodotti tipici a Noto, di dolci ad Erice, di miele a Zafferana  -  Cena a base di street food a Palermo  - Pranzi in ristoranti o 
agriturismo o hotels in corso di visita, bevande incluse (½ minerale e ¼ di vino)  -  Radio trasmittente per tutto il tour  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo – I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno 
ove previste -  Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 
comprende” 

 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni della a data di partenza 
Penale del 35% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 14 e i 4 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dal 3° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show 
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QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
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 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 


