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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Voli di Linea Alitalia da Cagliari a Catania e viceversa con 1 scalo, 
incluso bagaglio a mano ; 
- Accompagnatore/guida autorizzata per l’intero tour (dalla sera del 
1° giorno alla sera del 7° giorno), guide locali o audio-guide ove 
necessario. 
- Trasferimenti da/per l’aeroporto 
- Autobus GT o minibus Gran Comfort con autista/guida se i 
passeggeri sono meno di 15 (dal 2° giorno fino alla fine del 7°). 
- Pernottamenti in 1/2 pensione in Hotel 4* in centro città 
- Trattamento in mezza pensione eccetto la cena del 31 (cena – 3 
portate menù fisso per gustare i piatti della tradizione gastronomica 
italiana e siciliana) 
- Visita dei più suggestivi siti Unesco: Siracusa, Catania centro 
storico, Palermo, Monreale, Agrigento,  Piazza Armerina, 
Caltagirone 
- Degustazioni di prodotti tipici: 
Catania (2° giorno): cannolo siciliano; Taormina (2° giorno): pranzo 
menù tipico siciliano e lezione di show coking; Palermo (3° giorno): 
sorpresa gastronomica con degustazione dello street food locale. 
Taormina (3° giorno): pranzo e show-cooking. 
Catania (4° giorno): granita siciliana con brioche; 
Palermo(5°giorno): sorpresa gastronomica con degustazione dello 
street food locale; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Quota iscrizione € 35 
- Tasse aeroportuali € 100 
- Tutti I pranzi eccetto per quello previsto a Taormina il 2° giorno, 
cena del 31, 
- Bevande ai pasti, ingressi ai monumenti/musei, tasse di soggiorno 
(dove previste), 
- Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota include”. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- FACOLTATIVO: CENONE CAPODANNO € 115 A PERSONA 
- Supplemento camera singola: € 230 
- Riduzione terzo letto: € 30 

Programma del Viaggio Tour Colori di Sicilia con Partenza dalla 
Sardegna 

 
1° Giorno 26 Dicembre: Cagliari / Catania 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per Catania. Arrivo e trasferimento privato all’Hotel. Incontro con 

l’accompagnatore, Cena e Pernottamento. 
2° Giorno 27 dicembre: Catania - Taormina (Hotel a catania) 

La giornata avrà inizio con la visita del centro storico di Catania e del suo barocco dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Pranzo presso caratteristico ristorante dove assisteremo 
inoltre ad una lezione di show-cooking per la realizzazione di alcuni piatti tipici della tradizione 

culinaria siciliana! A seguire visita dell’affascinante teatro Greco-Romano. Tempo 
libero.Rientro in hotel a Catania. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 28 dicembre: Palermo - Monreale (Hotel a palermo) 
Dopo la colazione in hotel partenza in direzione Palermo alla scoperta degli splendidi tesori 
che la città. Pranzo libero. La giornata proseguirà alla volta di Monreale ove si visiteranno 

l’imponente Cattedrale arabo-normanna . Cena e pernottamento in hotel. 
4° Giorno 29 Dicembre: Agrigento 

Dopo la prima colazione in hotel partenza alla volta di Agrigento e visita Del Museo 
Archeologico Pietro Griffo e della celebre Valle dei Templi. Si potranno ammirare il tempio di 

Giunone, quello della Concordia e il tempio di Ercole. Nel pomeriggio sistemazione in hotel con 
cena e pernottamento. 

5° Giorno 30 Dicembre: Piazza Armerina - Caltagirone (Hotel a catania) 
Dopo la colazione in hotel proseguiremo alla volta di Piazza Armerina. Pranzo libero. 

Proseguiremo poi alla volta di Caltagirone, celebre per la lavorazione della ceramica e per i 
suoi antichi presepi. Trasferimento in hotel a Catania, cena e pernottamento. 

6° Giorno 31 Dicembre: Siracusa - Ortigia (Hotel a Catania) 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Siracusa, il Parco Archeologico della Neapolis! 
proseguendo lungo le deliziose viuzze del centro ammirerete di fronte al mare la famosa fonte 
Aretusa, di mitologica memoria. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro a Catania. Cenone 

di fine anno e pernottamento. 
7° Giorno 01 Gennaio: Riviera dei Ciclopi - Zafferana Etnea (Hotel a catania) 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla scoperta della splendido villaggio di pescatori 
Riviera dei Ciclopi. Si proseguirà alla volta di Zafferana Etnea, paese alle pendici orientali 

dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Si estende fino alla vetta sommitale del vulcano, 
includendo nel proprio territorio paesaggi di inestimabile bellezza naturalistica. È uno dei 
comuni del Parco regionale dell’Etna e nel suo territorio rientrano le tre grandi valli che 

secondo accreditate ipotesi rappresentano la testimonianza della sequenza della genesi del 
vulcano: Valle del Bove, Val Calanna e Valle San Giacomo. 

8° Giorno 02 Gennaio: Catania - Cagliari  
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di Catania. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea per Cagliari. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi. 


