
 

 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

 

            

 

           

 

 

 

 

 

 

Dal 19 al 25 Aprile 2019  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo diretto da CAGLIARI a CATANIA e da PALERMO a CAGLIARI 
con franchigia bagaglio per massimo kg. 10 e dalle dimensioni 

massime di cm. 55x40x20 cm+ piccola borsa dalle dimensioni di cm. 
30X20x20); Visite guidate come da programma; Sistemazione in 

camere doppie in Hotel 4 stelle con trattamento di B/B (camera e 1° 
colazione); Pranzi in Ristorante come indicato (bevande escluse); 
Escursioni come da programma (ingressi esclusi) Assicurazione 

Europe Assistance (Medico+bagaglio) 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse Aeroportuali: € 70 – Quota d’iscrizione: € 30 
Pasti e bevande non espressamente indicati; Extra bagaglio in stiva 

(Kg.20) = € 50 a bagaglio (andata e ritorno) – da richiedere al 
momento dell’iscrizione al viaggio. Se richiesto dopo l’emissione del 

biglietto comporta una maggiorazione stabilita dalla Compagnia 
Aerea; Ingressi Musei, luoghi storici, artistici e naturalistici; Tassa di 

soggiorno da pagare direttamente in loco; Quanto non 
espressamente menzionato nella “QUOTA COMPRENDE“. 

SUPP / RIDUZIONI: 

Rid.Bambino 2/11 yrs n.c.  € 150 

Suppl.to camera Singola  € 280 

 
Volo diretto da CAGLIARI 

CAGLIARI Catania  15.50 – 16.55 

Palermo  CAGLIARI   09.00 – 10.05  

 

Da Cagliari 
 

 

 

19 APRILE – CAGLIARI / CATANIA  
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in e alle ore 

15:50 partenza con volo diretto RYANAIR per CATANIA. Ore 16:55 

arrivo, trasferimento LIBERO in Hotel a CATANIA. Cena libera. 

Penottamento. 

20 APRILE – CATANIA 
colazione in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio incontro con 

l’accompagnatore in Hotel. Cena e pernottamento. 

21 APRILE – SIRACUSA / NOTO  
Dopo la 1° colazione incontro con la Guida e partenza per SIRACUSA. 

Definita fin dall’antichità la più antica città Greca “ conserva i 

suggestivi segni del passato: dal Teatro Greco all’Anfiteatro romano, 

dalle Latomie (antiche e profonde cave in pietra usate come prigioni dai 

tiranni Siracusani, ai resti del Tempio di Apollo (il più antico della 

Sicilia, in stile dorico. A seguire visita al centro storico di Ortigia. 

Pranzo libero. Proseguimento per NOTO. Conosciuta per lo 

straordinario impianto Barocco è stata dichiarata “Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco“ dove primeggiano per ricchezza e 

preziosismi decorativi alcuni palazzi nobiliari e la scenografica facciata 

del Duomo. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

22 APRILE – ETNA / TAORMINA  
Dopo la 1° colazione incontro con la Guida in Hotel e partenza per il 

Monte Etna. Lo scenario lunare “che l’intera valle sprigiona non 

mancherà di colpire edaffascinare il visitatore. Dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco il Vulcano esprime tutt’ora la sua forza e, a 

quota mt.1800, potremo godere di uno straordinario panorama. 

Proseguimento per Taormina, celebre per il suo paesaggio naturale, le 

bellezze marine, i suoi monumenti storici ed il suo indimenticabile 

panorama sul mare con vista privilegiata dell’Etna! Pranzo in ristorante. 

Visita dell’affascinante teatro Greco-Romano da cui si gode un 

panorama mozzafiato sul golfo di Naxos ! Rientro in hotel a Catania. 

Cena e pernottamento. 

23 APRILE – CATANIA / CEFALU’  
Dopo la 1° colazione incontro con la Guida in Hotel e partenza per la 

visita del centro storico di Catania e dell’affascinante centro storico, con 

gli eleganti palazzi barocchi, la Cattedrale di Sant’Agata, Piazza Duomo 

con l’Elefante di pietra, e l’elegante via Etnea. Pranzo libero. 

Proseguimento per Cefalu splendido borgo marinaro dall’aspetto 

medievale affacciato sul Mediterraneo e impreziosito dalla Cattedrale di 

epoca normanna. Passeggiata lungo le vie del centro e possibilità per chi 

lo desideri, di visitare il famoso Museo Mandralisca. Proseguendo per 

Palermo. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

24 APRILE – MONREALE – PALERMO  
Dopo la 1° colazione incontro con la Guida in Hotel e partenza per la 

visita di Monreale ove si visiteranno l’imponente Cattedrale arabo-

normanna definita l’ottava meraviglia del mondo e lo splendido 

Chiostro, mirabile capolavoro dell’arte e della scultura e dell’intarsio di 

pietre dure. Proseguimento per Palermo. La città conserva monumenti 

del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale; la Chiesa 

della Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in 

Italia e la Cappella Palatina, esempio più elevato dal punto di vista 

storico-artistico. Pranzo libero. Successivamente avremo modo di 

ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana di Piazza 

Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e situata al limite 

dell’antico quartiere della Kalsa. Tempo libero. Cena e pernottamento. 

25 APRILE – PALERMO / CAGLIARI  
1° colazione. Trasferimento libero all’Aeroporto di Palermo ed alle ore 

09:00 partenza per CAGLIARI con volo diretto VOLOTEA. Arrivo ore 

10:05 e fine dei ns. servizi 

 

 


