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L'offerta comprende: 
- Trasporto aereo con voli diretti da Cagliari a Catania e 

viceversa, con bagaglio a mano ; 

- Accompagnatore/guida autorizzata per l’intero tour 

(dalla sera del 2° giorno alla sera del 7° giorno), guide 

locali o audio-guide ove necessario. 

- l trasferimenti da/per l’aeroporto 

- Autobus GT o minibus Gran Comfort. 

- Pernottamenti in mezza pensione in deliziosi hotel 4* in 

centro città. 

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

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

Selinunte, Agrigento, Villa Romana del Casale, Piazza 

Armerina. 

- Trattamento in mezza pensione (cena – 3 portate menù 

fisso per gustare i piatti della tradizione gastronomica 

italiana e siciliana. 1 pranzo a Taormina il terzo giorno). 

- Degustazioni di prodotti tipici: 

- Etna : visita di azienda produttrice di miele e 

degustazione di prodotti tipici della zona etnea; 

- Catania : granita siciliana con brioche; 

Palermo: sorpresa gastronomica con degustazione dello 

street food locale; 

Marsala : visita di cantina vinicola e degustazione; 

- Assicurazione medico-bagaglio; 

 

L'offerta non comprende: 
- Quota apertura pratica: € 35 a persona 

- Tasse aeroportuali e supplementi: € 135 a persona 
- Tutti I pranzi eccetto per quello previsto a 

Taormina il 3° giorno, 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: 
- Supplemento camera singola: € 219 

- Riduzione terzo letto: € 55 

 

PROGRAMMA TOUR DELLA SICILIA 
1°Giorno:CAGLIARI-CATANIA  
Partenza da Cagliari con volo diretto per Catania. Arrivo e trasferimento privato 
all’Hotel. Cena e pernottamento. 
 
2°Giorno:CATANIA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite facoltative e shopping. 
In serata incontro con il tour escort per un breve briefing informativo. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
3°Giorno:SIRACUSA-NOTO-CATANIA 
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa, Patrimonio dell’Unesco: il Parco 
Archeologico della Neapolis; il Teatro Greco;  l'Anfiteatro Romano; le Latomie del 
Paradiso ed il suggestivo Orecchio di Dionisio. A seguire visita di Ortigia con 
Piazza Duomo e la Cattedrale e la famosa fonte Aretusa.Nel pomeriggio partenza 
per Noto, capitale del barocco siciliano conosciuta come "giardino di pietra", ricca 
di splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Tour della 
piccola cittadina: i palazzi e i giardini, capitelli e puttini che ornano le facciate delle 
chiese e dei monasteri. Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa 
residenza nobiliare in stile barocco un tempo abitazione di Don Giacomo Nicolaci. 
Ritorno a Catania, cena e pernottamento in hotel. 
 
4°Giorno:ETNA-TAORMINA-CATANIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa 
(3.350 mt) e dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Visita del suo Parco 
ricco di flora e di specie protette.. Pranzo in ristorante del centro storico dove 
assisteremo ad un’interessante lezione di show-cooking per la realizzazione di 
alcuni piatti tipici della tradizione culinaria siciliana! Dopo il pranzo visita del teatro 
Greco-Romano da cui si gode un panorama mozzafiato sul golfo di Naxos. Rientro 
in hotel a Catania. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: CATANIA-CEFALU’-PALERMO 
Prima colazione e visita del centro storico di Catania e del suo barocco dichiarato 
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità: la storica “pescheria” (antico mercato del 
pesce), la Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra 
lavica (simbolo della città), Piazza Università, la barocca Via dei Crociferi, dove ha 
sede il famoso Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga “Storia 
di una Capinera” e Patrimonio dell’Unesco. Degustazione della caratteristica 
granita con brioche presso uno storico bar. Nel pomeriggio partenza alla volta di 
Cefalù, splendido borgo marinaro dall'aspetto medievale affacciato sul 
Mediterraneo ed impreziosito dalla Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata 
lungo le vie del centro e possibilità per chi lo desideri, di visitare il famoso Museo 
Mandralisca. In serata trasferimento a Palermo, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
6°Giorno:PALERMO-MONREALE-MARSALA 
Colazione in hotel e tour della città: il centro storico, i suoi teatri, le sue piazze, i 
suoi palazzi barocchi e suoi trionfali accessi al mare, i resti delle mura puniche, le 
ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, le chiese barocche ed i 
teatri neoclassici, la Cattedrale, la Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti 
chiese bizantine del Medioevo in Italia, la Cappella Palatina, esempio più elevato 
dal punto di vista storico-artistico, della convivenza tra culture, religioni e modi di 
pensare apparentemente inconciliabili, lo splendido Teatro Massimo e la discussa 
Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e situata al limite 
dell’antico quartiere della Kalsa. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7°Giorno:MARSALA-SELINUNTE-AGRIGENTO 
Colazione in hotel e visita della città: la celebre Via del Sale per ammirare le isole 
dello Stagnone e le saline, la laguna e le isole dello Stagnone. Proseguimento per 
Selinunte , antica città greca con i suoi templi, collocati nel parco archeologico più 
esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell'Unesco. In serata sistemazione in hotel 
con cena e pernottamento. 
 
8°Giorno:AGRIGENTO-CATANIA-CAGLIARI  
Prima colazione in hotel e visita di Piazza Armerina con la Villa Romana del 
Casale, di epoca tardo-imperiale e Patrimonio dell'Unesco. Trasferimento 
all’aeroporto di Catania in tempo utile per il volo diretto per Cagliari. Arrivo, sbarco 
e fine dei nostri servizi. 

 

 

 
                     


