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La quota comprende: Volo A/R da Roma in classe economica Bagaglio in Stiva , Bus G.T. per tutta 

la durata del viaggio; Sistemazione in hotel 4**** a Palermo ( hotel Astoria Palace o similare ) ed 

Acireale ( Hotel Orizzonte o similare ) , Trattamento di mezza pensione (Buffet assistito dove 

previsto)  inclusa una cena TIPICA SICILIANA , bevande incluse ai pasti (1/2 acqua e ¼ di vino), 

visita guidate come da programma esclusi gli ingressi  , Giro serale alla Valle dei Templi , Battello 

turistico  Milazzo/Lipari/Vulcano/Milazzo,  Guide Whispers per tutto il programma , Assicurazione 

medico-bagaglio. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 129 a persona, Ingressi dove previsti e non 

espressamente indicati Euro 52,00 da pagare in fase di prenotazione (Cappella Palatina, 

Cattedrale di Palermo, Duomo di Monreale, Duomo di Erice, Valle dei Templi, zona 

archeologica di Siracusa,  teatro greco romano di Taormina ), tassa di soggiorno 2euro a 

Palermo al giorno e 1,50 al giorno ad Acireale a persona , ; Mance e facchinaggi, Extra di 

natura personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” . 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 60 A CAMERA PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 930 , 00  

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 220 ,00   

AZ  1777   22SEP FCOPMO  0830   0935  

AZ 1712   29SEP CTAFCO   1715   1840  



  

ITINERARIO 
1°GIORNO: 

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino . Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e Partenza per Palermo . Arrivo all’aeroporto di Palermo ed inizio prima 

visita guidata di Palermo. Pranzo libero e proseguimento per la visita guidata del 

piccolo centro di Monreale e del complesso monastico. Visita del Duomo .  

Il.monumentale Duomo impreziosito da un’infinita varietà di tessere colorate che 

adornano le navate è uno dei monumenti medievali di maggiore prestigio.  Al 

termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2°GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Escursione per la visita guidata di Erice, il centro storico 

caratterizzato da stretti e sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili 

mantiene la struttura di un antico borgo medievale. Visita del Duomo di Erice . Le 

botteghe di artigianato locale e le pasticcerie specializzate nella produzione dei 

dolci alle mandorle e frutta candita “accompagneranno" la passeggiata. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita della città di Trapani, che si staglia come uno sperone 

sul mare, prevalentemente moderna ma conserva alcuni edifici barocchi di rilievo 

come la Cattedrale ed il Santuario dell’Annunziata di epoca precedente. 

L’artigianato locale si espresse ai massimi livelli nella lavorazione del corallo; opere 

preziose, veri capolavori, sono oggi esposti all’interno del Museo Nazionale Pepoli. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3°GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della "capitale" ricca di un patrimonio 

artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La 

bellezza dei monumenti affascinerà i clienti che ammireranno la Cattedrale di 

ispirazione arabo-normanna e conserva le tombe di Federico II e di altri reali, il 

Palazzo dei normanni con all'interno la Cappella palatina definita "la meraviglia 

delle meraviglie" (Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole 

rosse ed il chiostro, i Quattro canti crocevia della città e la Piazza Pretoria definita 

dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana. 

Pranzo libero. Trasferimento a Mondello, rinomata località balneare alle porte di 

Palermo per attività balneare. Rientro in hotel e pernottamento. 

4°GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza con guida per Cefalù dove la 
Cattedrale medievale con le due possenti torri quadrate domina incontrastata 
l'abitato del borgo marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici 
bizantini del Cristo Pantocratore. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata della Valle dei Templi dell'antica Akragas, la più 
famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in 
stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio conservati 
del mondo greco e di Giunone Lacinia.. Alla fine della vista 
Guidata , suggestiva visita panoramica all’imbrunire della 
valle dei Templi. Proseguimento per Acireale sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5°GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Risalendo con la guida la Valle dell’Alcantara si 

raggiungeranno le Gole dell’alcantara, orride e selvagge, nascono dove il fiume 

Alcantara ha scavato nella lava il suo corso, creando pareti alte fino a cento metri. 

Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di Taormina la perla 

del mediterraneo, il Teatro greco-romano costruito in posizione scenografica, il 

quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la città tappa obbligata 

per tutti i viaggiatori. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

6° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Escursione guidata alla volta di Siracusa per ammirare la 

più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I . Affascinante il Parco 

Archeologico, immerso nel verde e che conserva autentici gioielli come l'anfiteatro 

Romano, l'ara di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il celeberrimo "Orecchio 

di Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla 

facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Noto, autentica "capitale" del 

barocco europeo, nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso 

Vittorio Emanuele ne è l'asse principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo 

Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire 

"il giardino di pietra". Rientro in hotel,  cena e pernottamento. 

7° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza per Milazzo ed imbarco sul battello in partenza 

per le Eolie con guida. Dopo aver costeggiato il promontorio di Capo Milazzo, si 

farà rotta per Lipari per la prima sosta, utile per visitare il centro storico, il parco 

archeologico e per fare shopping nei negozi della cittadina. Partiti da Lipari rotta 

verso l’isola di Vulcano; via mare sarà effettuato il tour della zona mitologica e di 

quella parte di costa dove si potranno ammirare i Faraglioni, lo scoglio di Papa 

Giovanni, la grotta degli Angeli e lo scoglio della Mummia. Continuando la 

navigazione, si visiterà la bellissima piscina di Venere, la Grotta del Cavallo e lo 

scoglio del Leone fino ad arrivare a Vulcano per la seconda sosta. Pranzo libero. 

Possibilità  di fare un bagno nelle acque termali, nella zona dei fanghi sulfurei, 

andare sulla splendida spiaggia delle Sabbie Nere. Lasciata Vulcano e prima di 

dirigere la prora per Milazzo, si costeggerà l’incantevole Scoglio della Sirenetta. Al 

termine delle visite rientro al porto di Milazzo, rientro in hotel cena e 

pernottamento. (N.B. escursione battello turistico NON ad uso esclusivo / 

escursione subordinata alle condizioni meteo-marine).. 

8° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Catania con gli edifici 

caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita. 

Piazza Duomo, la Statua dell’Elefante, simbolo della città, la via Etnea, la via dei 

Crociferi, daranno un'idea della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. 

Pranzo libero. Trasferimento c/o Aeroporto di Catania e fine ns servizi. 

 

 

 

PER MOTIVI TECNICI L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 


