
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO: CAGLIARI – CATANIA 

Ritrovo Sigri Partecipanti in aeroporto, disbrigo formalità d’imbarco e 

partenza con volo RYANAIR per Catania. Arrivo, incontro con la guida – 

accompagnatore locale e trasferimento in hotel a Catania o dintorni, 

cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CATANIA - MESSINA - CATANIA 

Pensione completa in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata di 

Messina, città moderna completamente rinnovata dopo il tremendo 

terremoto del 1908. Visiteremo il Duomo e relativa Piazza con la 

fontana di Orione, Piazza Unità d’Italia e la Fontana di Nettuno. Rientro 

in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Catania, 

ammireremo la via Etnea, la Barocca via dei Crociferi, il Duomo, 

l’Elefante di Pietra simbolo della città. 

3° GIORNO: CATANIA – ETNA – TAORMINA 

Dopo la prima colazione partenza per l’escursione sull’Etna sino a quota 

1000 mt; possibilità (costo a carico dei Signori Partecipanti) di salire in 

funivia sino a 3000 a mt circa e fare il giro del cratere in fuoristrada. 

Pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita guidata di Taormina, 

splendida località turistica tra le più belle e famose d’Italia, visita del 

grandioso Teatro Greco. Al termine rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

4° GIORNO: CATANIA – SIRACUSA – NOTO 

Prima colazione partenza per la visita guidata di Siracusa con il Teatro 

Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio, la sorgente della 

ninfa Aretusa, l’isola di Ortigia con il Duomo, il Tempio di Apollo e la 

zona portuale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Noto, città, 

famosa per il barocco delle sue architetture. Percorreremo il Corso 

Vittorio Emanuele, ammireremo una sequenza di edifici barocchi e tre 

scenografiche piazze, fra cui la Piazza del Municipio e la Chiesa di San 

Francesco all’Immacolata. In serata rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

5° GIORNO: CATANIA – PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO 

Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina, dove, nel 1929, fu 

ritrovata la grandiosa Villa Romana del Casale all’interno della quale sarà 

possibile ammirare fantastici mosaici di epoca romana, visita con guida. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Agrigento. Visita guidata della 

Valle dei Templi. Si percorrerà la passeggiata archeologica per ammirare 

le fortificazioni greche, il Tempio di Giove Olimpico, il Santuario di 

Demetra e Kore, il Tempio di Ercole, il Tempio della Concordia. In serata 

sistemazione nelle camere riservate e cena. Dopo cena passeggiata nella 

Valle dei Templi illuminata. 

6° GIORNO: AGRIGENTO – SELINUNTE – MONREALE - PALERMO 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del sito archeologico di 

Selinunte, antica colonia greca. Proseguimento per Monreale, pranzo. 

Visita dell’imponente Cattedrale Normanna con i suoi mosaici unici per 

vastità e bellezza. In serata arrivo a Palermo, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento 

7° GIORNO: PALERMO 

Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico: Incontreremo il 

Palazzo Reale, la preziosa Cappella Palatina, la grandiosa Cattedrale, 

l'antica via del Cassaro, i Quatrro Canti, Piazza Pretoria, le due chiese 

arabo-normanne della Martorana (interni) e San Cataldo (esterno), 

proseguimento per via Maqueda fino a raggiungere il Teatro Massimo. 

Pranzo in ristorante a Sferracavallo (antico borgo marinaro) per un 

ottimo pranzo a base di pesce in una antica trattoria. Pomeriggio si 

continua con la visita della città. Cena e pernottamento. 

8° GIORNO: PALERMO – CATANIA – CAGLIARI 

Prima colazione in hotel. Ore 07,30 partenza per la visita di Cefalù con la 

splendida Cattedrale; proseguimento per l’aeroporto di Catania, pranzo in 

ristorante dintorni. In tempo utile disbrigo formalità d’imbarco e volo 

RYANAIR per Cagliari. Arrivo, fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

   

€ 50,00 a Persona 

Valido per prenotazioni effettuate entro il 10 luglio 2020 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.220,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00 

Assicurazione Annull. All Risk € 75,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo RYANAIR Cagliari - Catania - Cagliari. Comprese tasse aeroportuali, bagaglio in stiva Kg 20 e bagaglio a mano piccola borsa.Bus G.T. per trasferimenti 

visite ed escursioni come da programma. Alloggio in hotel 4 stelle a Messina o dintorni e 3 stelle a Palermo, posizione centralissima.Vitto dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ottavo giorno.Guida accompagnatrice al seguito del Gruppo per tutto il tour. Seguenti ingressi a pagamento: Duomo di Catania, 

Teatro Greco di Taormina, zona Archeologica d Siracusa, Cattedrale di Siracusa, Villa del Casale a Piazza Armerina, Valle dei Templi ad Agrigento, Selinunte, 

Cappella Palatina nel Palazzo Reale di Palermo, Cattedrale di Palermo, la Chiesa della Martorana, il Dumo di Monreale. Accompagnatore dell’agenzia. 

Assicurazione medico non stop e bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Eventuali altri ingressi a pagamento, bevande, mance, extra personali in genere, quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 


