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Cagliari MARZO / APRILE € 965 

MAGGIO / SETTEMBRE € 999 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Trasporto aereo con voli diretti Cagliari/Catania e 

Palermo/Cagliari, con bagaglio a mano; 

- Accompagnatore/guida autorizzata multilingue* 

(Italiano, Inglese o Spagnolo) per l'intero tour (dalla sera 

del 2° giorno alla sera del 5° giorno), guide locali o audio-

guide ove necessario. 

- Autobus Gran Comfort  (dal 2° giorno fino alla fine del 

5°) 

- Pernottamenti in eleganti hotel 4*, prevalentemente in 

centro città: 

- l trasferimenti da/per l’aeroporto 

- Autobus GT o minibus Gran Comfort. 

- Trattamento in mezza pensione in hotel o ristoranti locali 

(cena – 3 portate menù fisso –per gustare i piatti della 

tradizione gastronomica italiana e siciliana- bevande 

escluse)  

- Visita dei più suggestivi siti Unesco: Siracusa, Noto, 

Etna, Catania centro storico, Cefalù, Monreale, Palermo. 

- 1 pranzo a Taormina il terzo giorno (menù fisso bevande 

escluse) con lezione di show-cooking.   

- Degustazioni di prodotti tipici: Etna (3° giorno): visita di 

azienda produttrice di miele e degustazione di prodotti 

tipici della zona etnea; Catania (4° giorno): granita 

siciliana e 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 € 135. Tutti I 

pranzi eccetto per quello previsto a Taormina , 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 comprende”. 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Suppl. camera singola: € 300  

Riduzione 3° letto: € 100 

 

Programma del Tour  della Sicilia Estate 2019 : 
 

1° Giorno – Venerdi : CAGLIARI/ CATANIA (hotel a Catania) 

Ritrovo dei nostri partecipanti all’aeroporto di Cagliari 2 ore prima della partenza. Partenza con 

volo diretto per Catania. Arrivo e trasferimento in hotel 4 stelle a Catania. Pernottamento in 

l’hotel. 

2° Giorno – Sabato  : CATANIA (hotel a Catania) 

Prima colazione in hotel, e mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio incontro con il nostro 

accompagnatore, cena e pernottamento in albergo. 

3° Giorno - Domenica: SIRACUSA – NOTO (hotel a Catania) 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la 

più grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis. Pranzo libero. La 

nostra giornata proseguirà in direzione Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di 

pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Ispirata agli 

ideali barocchi di "città aperta" costituisce un raro capolavoro e l'esempio più chiaro dei gusti 

teatrali dell'architettura settecentesca. Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa 

residenza nobiliare in stile puramente barocco un tempo abitazione di Don Giacomo Nicolaci, 

uomo di grande cultura. Rientro a Catania, cena e pernottamento in hotel 

4° Giorno - Lunedì: ETNA – TAORMINA (hotel a Catania) 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto 

d'Europa (3.350 mt) e dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Il Parco dell'Etna con i suoi 

59.000 ettari è unico per la sua flora estremamente varia e ricca e le specie protette che lo 

popolano. Pranzo presso un incantevole ristorante del centro storico dove assisteremo ad 

un’interessante lezione di show-cooking per la realizzazione di alcuni piatti tipici della tradizione 

culinaria siciliana! A seguire visita dell'affascinante teatro Greco-Romano da cui si gode un 

panorama mozzafiato sul golfo di Naxos. Tempo libero per passeggiare lungo le deliziose viuzze 

medievali del centro e fare shopping acquistando alcuni tra i migliori prodotti dell'artigianato di 

tutta l'isola. La giornata si concluderà con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi. 

Rientro in hotel a Catania. Cena e pernottamento. 

5° Giorno - Martedì: CATANIA - CEFALU' (hotel a Palermo) 

La giornata avrà inizio con la visita del centro storico di Catania e del suo barocco dichiarato 

dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Innumerevoli le ricchezze nascoste di questa affascinante 

città la cui architettura tardo-barocca, resa unica dall'uso della pietra lavica. Attraverseremo la 

storica “pescheria” (antico mercato del pesce) per giungere alla scenografica Piazza del Duomo 

con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica (simbolo della città) e proseguiremo fino a 

Piazza Università. Dopo il pranzo libero proseguiremo alla volta di Cefalù, splendido borgo 

marinaro dall'aspetto medievale affacciato sul Mediterraneo e impreziosito dalla Cattedrale di 

epoca normanna. La giornata si concluderà proseguendo per Palermo. Sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

6° Giorno - Mercoledì: MONREALE – PALERMO (hotel a Palermo) 

Dopo la colazione in hotel la mattinata è dedicata alla scoperta di Monreale ove si visiteranno 

l'imponente Cattedrale arabo-normanna definita l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido 

Chiostro, mirabile capolavoro dell'arte, della scultura e dell'intarsio di pietre dure! Proseguimento 

alla volta di Palermo. Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso la 

storica Antica Focacceria S. Francesco. A seguire 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. 

7° Giorno - Giovedi:  PALERMO 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Palermo. Disbrigo individuale delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari. Fine dei nostri servizi.  

 

 


