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Cagliari 

dal 21 al 28 Giugno 2019 
 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Volo Cagliari - Palermo con Volotea con bagaglio a mano incluso 

di 10Kg* (55*40*20) più piccola borsetta (35*20*20) cm 

Trasferimenti in Bus GT come da programma; 

Hotel 4* a Palermo in camera doppia con servizi privati; 

Hotel 4* in zona Agrigento in camera doppia con servizi privati; 

Hotel 4* a Catania in camera doppia con servizi privati; 

Trattamento come da programma con bevande (acqua in caraffa e 

¼ di vino);  

Ingressi inclusi di: Cappella Palatina, Martorana, Zona 

archeologica, Siracusa, Taormina Teatro Greco, Parco 

Archeologico di Selinunte e Segesta, Valle dei Templi Agrigento, 

Villa Romana del Casale Piazza Armerina; 

Auricolari per tutta la durata del tour; 

Accompagnatore al seguito dalla Sardegna; 

Guida autorizzata come da programma; 

Assicurazione medico - bagaglio AXA; 

Tasse aeroportuali e di soggiorno; 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  

€ 20 spese di apertura pratica; 

Tutto quanto non espressamente  indicato nella "quota 

comprende"; 

Extra a carattere personale; 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

€ 70 bagaglio in stiva da 20Kg (richiesto al momento della 

prenotazione); 

€ 190 supplemento singola;  

- 10 % riduzione 3°/ 4° letto bambini (2 - 6 anni);  

- 80 % riduzione bambini 0/2 anni; 

Transfer andata/ritorno Sassari/Oristano  

Olbia/Nuoro verso Aeroporto di Cagliari: 

- Quotazione su richiesta; 

Programma del Tour : 

21 GIUGNO: CAGLIARI - ELMAS | PALERMO 

Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore d’agenzia due ore prima della 

partenza presso l’aeroporto di Cagliari - Elmas. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e 

partenza con Volotea per Palermo - Punta Raisi delle 10:40 con arrivo previsto alle 

11:40. Sistemazione bagagli in bus e trasferimento per Palermo e pranzo in 

ristorante. A seguire, incontro con la guida e visita della città, dai "Quattro Canti", la 

chiesa della Martorana, della Cattedrale “Madonna Assunta”, dedicata alla Vergine 

dell'Assunzione, la Cappella Palatina. Al termine, trasferimento in bus e sistemazione 

in hotel delle camere riservate. Cena e pernottamento. 

22 GIUGNO: MONREALE | PALERMO 

Prima colazione e trasferimento per Monreale. Arrivo, visita guidata del Duomo e del 

Chiostro dei Benedettini. Rientro a Palermo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

attività libere e individuali. Al termine, trasferimento hotel, cena e pernottamento. 

23 GIUGNO: ERICE | SEGESTA | SELINUNTE | VALLE DEI TEMPLI | AGRIGENTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta e visita guidata del sito archeologico 

con il tempio dorico e l’Anfiteatro. Proseguimento per Erice, antico borgo medievale 

a 750 mt sul livello del mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento 

per Selinunte e breve visita guidata del suo sito archeologico. Proseguimento per 

hotel zona Agrigento, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

24 GIUGNO: AGRIGENTO | PIAZZA ARMERINA | CATANIA 

Prima colazione in hotel. Mattina: visita della Valle dei Templi di Giunone Lacinia, 

Ercole, Giove Olimpico, Castore e Polluce ed il Tempio della Concordia. Pranzo in 

ristorante o in hotel.Nel pomeriggio, partenza per Piazza Armerina e visita della 

Villa Romana del Casale con i suoi caratteristici mosaici.Trasferimento per hotel 

a Catania, sistemazione delle camere riservate, cena e pernottamento. 

25 GIUGNO: CATANIA 

Prima colazione in hotel. Visita di Catania. A seguire, visita guidata 

del Duomo dedicata a Sant’Agata la patrona della città, con la sua piazza con il 

famoso Elefante, simbolo della città. A seguire, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

ore libere a disposizione. Al termine, rientro in hotel a Catania. Cena e 

pernottamento. 

26 GIUGNO: SIRACUSA | NOTO | CATANIA Prima colazione in hotel. Partenza 

per Siracusa e visita guidata della zona archeologica di Siracusa: il teatro 

greco del V secolo a.C., l’anfiteatro romano, le Latomie, del paradiso e la 

grotta chiamata "l’Orecchio di Dionisio" . Nel pomeriggio, partenza 

per Noto. Arrivo evisita guidata della cattedrale. Al termine, trasferimento 

in hotel, cena e pernottamento. 
27 GIUGNO: TAORMINA | CATANIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione sul Monte Etnain 

compagnia della guida sino a 1.800 metri ai crateri spenti dei Monti 

Silvestri. Al termine, trasferimento per il pranzo in ristorante. A seguire, 

tempo libero per attività libere e individuali nel centro della cittadina 

siciliana. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

28 GIUGNO: CATANIA | CEFALU’ | PALERMO | CAGLIARI - ELMAS 

Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in bus e partenza 

per Cefalù. Arrivo e pranzo in ristorante. A seguire, visita guidata del 
centro e del Duomo. Al termine, proseguimento per l’aeroporto di Palermo 

- Punta Raisi. Arrivo, disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza 

con Volotea delle 21.45 con arrivo alle 22.55. Fine dei nostri servizi 

  

 

 

 


