GRAN TOUR DELLA SICILIA
Etna, Taormina, Catania, Siracusa, Ispica, Noto, Modica, Scicli, Ragusa, Caltagirone, Agrigento, Erice, Cefalù, Monreale, Palermo

Italia: 6 giorni | viaggio in aereo
DATE DEL VIAGGIO
n

n

QUOTA

dal 28 maggio al 2 giugno
dal 20 al 25 giugno
dal 2 al 7 ottobre
€ 1.095,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 175,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima
della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni
del prezzo del volo

1º GIORNO: Volo aereo - Etna - Taormina
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in
autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposizione per la prima colazione libera e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo di linea per la Sicilia e, in mattinata, arrivo all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. Incontro con autobus locale privato e
salita sull’Etna percorrendo la strada che si inerpica sul vulcano, attraversando caratteristiche località come Zafferana Etnea, Mascalucia,
Nicolosi dalle quali si potrà godere di indimenticabili panorami sull’Etna
e sul mare. Al termine della salita arrivo a quota 1881 m al Rifugio
Sapienza, storico in quanto ricoperto, per due volte nel corso degli
anni, dalle eruzioni vulcaniche. Escursione a piedi per la vista sui famosi Crateri Silvestri, immersi in un paesaggio lunare di straordinaria bellezza naturale. Pranzo in ristorante a base di piatti tipici sulle pendici
dell’Etna. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e visita guidata dell’incantevole località con il celebre Teatro Greco, maestoso edificio di
epoca ellenistica sede di numerose manifestazioni culturali, raggiungendo le porte cittadine e la splendida terrazza con vista sulla Calabria.
Trasferimento a Catania, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Catania - Siracusa
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e visita guidata panoramica del centro storico di Catania con notevoli edifici di
epoca barocca annoverati nel Patrimonio UNESCO: il Teatro Romano
del II secolo d.C., l’Odeon, utilizzato dall’impero per gli spettacoli di
danza, la celebre Fontana dell’Elefante. Visita guidata della Cattedrale di
S. Agata, splendido esempio di barocco siciliano. Proseguimento verso
Siracusa e visita guidata dell’Isola Ortigia, centro storico della città, con
l’antichissimo Duomo costruito sui resti del Tempio di Atena. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Corso Matteotti e Piazza Archimede con gli atelier dei più famosi stilisti e negozi
di artigianato noti per la lavorazione del corallo. Nel pomeriggio visita
guidata della zona archeologica con l’Orecchio di Dionisio, il Teatro
Greco e la Latomia del Paradiso. Al termine delle visite sistemazione in
hotel nella zona di Ragusa, cena e pernottamento.
3º GIORNO: Ispica - Noto - Modica - Scicli
Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata all’escursione
nelle città perle del barocco e del liberty siciliano. Passeggiata guidata
nel centro storico di Ispica, emblema dello stile liberty in Sicilia. Arrivo

a Noto e visita guidata della città decorata in calcare, simbolo del barocco in Sicilia con il Corso Vittorio Emanuele, l’asse portante della città.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per gustare un cannolo,
una cassata o una granita in una delle storiche pasticcerie del centro
storico. Nel pomeriggio visita guidata di Modica, scherzosamente definita “Polo Sud” del cioccolato. Passeggiata nel centro storico per la vista
dei principali monumenti barocchi del nucleo antico, tra i quali la Chiesa di San Giorgio e il Palazzo Polara. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. In serata passeggiata a Scicli, località di aspetto barocco e Patrimonio UNESCO con un animato centro storico. Pernottamento in hotel.

4º GIORNO: Ragusa - Caltagirone
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata di Ragusa Ibla, Patrimonio UNESCO, con la chiesa di Santa Maria delle Scale, ricostruita dopo il
terremoto nelle originali forme barocche, della Cattedrale di San Giovanni, dell’esterno del Palazzo Casentini e del Palazzo Bertini. Pranzo in
ristorante caratteristico con menù tipico. Trasferimento a Caltagirone,
incantevole borgo situato in spettacolare posizione panoramica su tre
diverse colline. Passeggiata nel centro storico, Patrimonio UNESCO, con
itinerario lungo la Scala di Santa Maria del Monte, realizzata in pietra
lavica con maioliche decorate, per unire la parte bassa alla parte alta
della città. Visita a una bottega per la lavorazione della ceramica, arte
per la quale la località vanta una tradizione centenaria ed è famosa in
tutto il Mondo. Proseguimento verso Agrigento, sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
5º GIORNO: Agrigento - Erice - Palermo
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale per la visita
guidata della zona archeologica della Valle dei Templi, dal 1997 Patrimonio UNESCO. Al termine della visita proseguimento verso Erice con
sosta per il pranzo in ristorante con menù tipico. Arrivo a Erice, ammirando il panorama da Trapani a San Vito Lo Capo. Visita con il nostro
accompagnatore del borgo, in posizione panoramica, cinto da mura e di
aspetto medioevale. Tempo a disposizione per acquistare i dolci di
pasticceria ericina a base di pasta di mandorle. Trasferimento nella zona
di Palermo; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6º GIORNO: Monreale - Palermo - Volo aereo
Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del Duomo di Monreale, famoso per i suoi mosaici, e del chiostro Benedettino. Visita guidata
di Palermo: la Cattedrale dedicata alla Vergine Maria Santissima Assunta
e, disponibilità permettendo, la Cappella Palatina, massima espressione
dello splendore della cultura siciliana durante la dominazione normanna. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona
del Teatro Massimo e della Via degli Orologi. Proseguimento della visita
guidata: Quattro Canti, Piazza Pretoria, la Martorana, S. Cataldo. Tempo
a disposizione per lo shopping nella Via Ruggero Settimo, cuore commerciale di Palermo. Trasferimento all’aeroporto di Falcone e Borsellino
di Palermo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo incontro con nostro autobus e
rientro in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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