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GIORNO
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9/16 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo a Villa San Giovanni e imbarco su traghetto per 
la breve traversata dello stretto di Messina. Arrivo in hotel, cena e pernot-
tamento. 

GIORNO

2
 Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-TINDARI E CEFALU’: incontro con guida locale e trasferimento a Cefalù, 
denominato uno dei borghi più belli della Sicilia. Il centro storico, con i 
suoi stretti vicoli e gli antichi Palazzi si sviluppa attorno al bellissimo Duo-
mo. Di particolare interesse data la sua tipicità è il borgo marinaro con le 
case antiche fronte mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata a Tindari, antichissimo centro storico e la sua interes-
sante Area Archeologica che racchiude i resti dell’antica città costruita 
in pietra arenaria [Ingresso Incluso nel costo dell’escursione]. Rientro in 
hotel. € 60 a persona

GIORNO
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Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per 
attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

-ISOLE EOLIE: trasferimento al porto di Milazzo ed imbarco sulla Moto-
nave per minicrociera alle Isole di Lipari e Vulcano appartamenti all’ar-
cipelago delle Eolie. Partenza da Milazzo Ore 9:00. Dopo aver lasciato il 
porto si farà rotta verso Lipari con arrivo a Marina Corta. Tempo libero per 
una passeggiata attraverso le strette e pittoresche vie del centro stori-
co con possibilità di fare shopping ed immergersi nel tipico stile di vita 
eoliano oppure con la possibilità di fare un bagno nelle sue belle acque 
trasparenti. Pranzo libero. Partenza da Lipari, breve navigazione ed arrivo 
a Vulcano. Sosta utile per un bagno in mare, dove per la fuoriuscita di 
gas naturali si ha la possibilità di fare un idromassaggio naturale o fare 
un bagno termale nelle vasche dei fanghi sulfurei [queste hanno un co-
sto supplementare di € 2 compresa una doccia, da pagare sul posto] e 
visitare il paesino omonimo dell’isola. Attorno alle ore 16.30 partenza per 
il rientro su Milazzo con arrivo previsto al porto per le ore 17.30. Rientro in 
hotel. € 65 a persona

GIORNO
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Prima colazione in hotel. Lasciamo la zona di Messina e spostiamo il 
soggiorno a Catania o dintorni. Trattamento di mezza pensione. Intera 
giornata libera per attività individuali oppure escursione facoltativa a pa-
gamento:

-SIRACUSA E NOTO: Trasferimento a Siracusa. Incontro con guida locale 
e visita di questa bellissima città dove il più antico stile greco si fonde 
con quello romano e barocco. Di maggiore interesse Ortigia, Quartiere 
di Neapolis, il Duomo ecc… Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
della visita guidata a Noto, considerata la capitale del Barocco Siciliano. 
La visita si snoda tra le sue strette e antiche vie regalando immagini di 
una Sicilia antica [eventuali ingressi esclusi da pagare in loco]. Al termine 
ritrovo al bus e trasferimento in hotel. € 50 a persona

GIORNO
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Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-LA VALLE DEI TEMPLI E PIAZZA ARMERINA: partenza nella primis-
sima mattina con destinazione la Valle dei Templi [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione], uno dei tesori più importanti della Sicilia. Visita 
guidata del parco archeologico, ampio circa 1300 ettari, che conserva i 
resti dell’antica città di Akragas, una delle più importanti colonie greche 
della Sicilia. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata con Piazza 
Armerina, alla “Villa del Casale”, sito dichiarato patrimonio dell’Umani-
tà dall’Unesco [Ingresso incluso nel costo dell’escursione].  Questa area 
archeologica, di origine Romana, richiama ogni anno migliaia di turisti 
grazie ai suoi bellissimi mosaici tutt’ora rimasti intatti e di ineguagliabile 
bellezza. Al termine della visita, rientro in hotel. € 70 a persona

GIORNO
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Prima colazione in hotel. Mattina libera oppure escursione guidata facol-
tativa a pagamento di Catania. Pranzo libero. Ritrovo al bus e inizio del 
viaggio di rientro. Sosta in zona Lamezia / Cosenza, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

-CATANIA: trasferimento in centro e visita guidata di mezza giornata 
di Catania. Città situata ai piedi dell’Etna, Catania è un’affascinante città 
d’arte dal classico stile barocco siciliano grazie al quale le è valsa la quali-
fica di Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’ Unesco.  € 50 a persona

GIORNO
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Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio di rientro con sosta 
all’imponente Santuario di San Francesco di Paola, meta importante di 
molti pellegrini. Al termine della visita proseguimento del viaggio di rien-
tro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.

GIORNO

6
Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per attivi-
tà individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-PALERMO E IL DUOMO DI MONREALE: partenza la mattina per Paler-
mo. Incontro con guida locale e visita della città, capoluogo Siciliano. Pas-
seggiando tra il suo centro storico è facile rimanere affascinati dai Palazzi 
Storici, le sue belle Piazze e la magnifica Cattedrale con la sua facciata 
in stile Gotico Catalano dove, al suo interno, sono custodite le spoglie di 
Santa Rosalia, patrona della città. Pranzo libero. Visita al Duomo di Mon-
reale, edificio dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco [Ingresso 
incluso nel costo dell’escursione]. Il Duomo è un capolavoro d’arte Nor-
manna costituito dalle tre absibi, da una facciata racchiusa da due torri 
di altezze diverse e da un portale bronzeo realizzato nel 1186 da Bonanno 
Pisano e  decorato con quarantadue formelle raffiguranti scene bibliche 
descritte attraverso la lingua volgare. Al termine ritrovo al bus e rientro in 
hotel. € 55 a persona

QUOTE DATA PARTENZA 09/08:

Quota prenota prima € 565 a persona 
Quota base € 690 a persona
Supplemento singola  € 180

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Tindari, Cefalù, Isole Eolie, Sircusa, Noto, Valle dei Templi, Piazza Armerina, Palermo e Catania


