
  

Tour della Sicilia  - 16 / 24 agosto 2022

1° giorno     martedì 16 agosto                                   Torino – Catania - Siracusa
Partenza da Asti per l’aeroporto di Torino. Volo diretto. Torino ore 08.20 – Catania ore
10.10. Trasferimento a Siracusa; visita alla zona archeologica della città greca, uno dei
maggiori  centri  culturali  dell’antica Magna Grecia:  il  teatro,  l’orecchio di  Dionisio,  il
tempio di Apollo. Pranzo in ristorante ed in pomeriggio visita dell’isola di Ortigia con il
singolare  e  caratteristico  Duomo  ed  al  Santuario  della  Madonna  delle  Lacrime.
Sistemazione in hotel a Ragusa per cena e pernottamento.

2° giorno   mercoledì 17 agosto                                Noto – Modica - Marzamemi
Prima colazione e partenza per Noto, capitale del barocco siciliano. Proseguimento per
Modica, scrigno di innumerevoli tesori architettonici in arte barocca e famosa per la
produzione  di  cioccolata.  Pomeriggio  visita  di  Marzamemi,  piccolo  borgo  marinaro,
interamente  sul  mare  di  origine  araba.  Rientro  in  hotel  a  Ragusa  per  cena  e
pernottamento

3° giorno   giovedì 18 agosto                                                                          Mare
Colazione in hotel e trasferimento in una delle bellissime spiagge della zona ragusana.
Giornata  all’insegna  del  relax.  Pranzo.  Rientro  in  hotel  a  Ragusa  per  cena  e
pernottamento.

4° giorno   venerdì 19 agosto                                                  Ragusa - Agrigento
Visita  di  Ragusa Ibla,  culla del  tardo barocco siciliano con le sue bellissime chiese.
Proseguimento  per  Agrigento  e  visita  della  celebre  Valle  dei  Templi,  dichiarata
dall’Unesco  Patrimonio  Mondiale  dell’Umanità.  Pranzo  durante  le  visite.  Cena  e
pernottamento in hotel nelle vicinanze di Agrigento.

5° giorno   sabato 20 agosto                                         Marsala – Erice - Palermo
Partenza verso Marsala, città è famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell'11
maggio 1860 e per la produzione dell'omonimo vino Marsala, Pranzo e proseguimento
verso  Erice  splendido  borgo siciliano  ricco  di  cultura,  storia  e  tradizioni  e  posto  in
posizione  panoramica  in  cima  al  monte  Erice.  Arrivo  a  Palermo  per  cena  e
pernottamento in hotel.

6° giorno   domenica 21 agosto                                                                Palermo
Giornata di visita a Palermo, ancora oggi testimonianza delle varie dominazioni che si
sono succedute in terra siciliana: gli arabi, i normanni, gli Angioini e i Borbone. 
Visita alla Cappella Palatina, alla Cattedrale al centro storico. Pomeriggio salita al Monte
pellegrino  per  la  visita  al  Santuario  di  S.Rosalia.  Rientro  in  albergo  per  cena  e
pernottamento.
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7° giorno       lunedì 22 agosto                                                  Monreale – Cefalù
Partenza da Palermo per Monreale. Visita allo splendido Duomo che custodisce alcuni
tra i più celebri mosaici di epoca bizantina. Proseguimento per Cefalù e pranzo. Visita
della caratteristica cittadina costiera con una bella cattedrale Normanna. Al  termine
partenza per la zona di Catania. Arrivo in hotel per cena e pernottamento
 
8° giorno       martedì 23 agosto                                                  Etna – Taormina
Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più
alto d’ Europa. Si proseguirà per Taormina, caratteristica cittadina arroccata su una
scogliera. Pranzo durante le visite. Cena e pernottamento in hotel 

9° giorno       mercoledì 24 agosto                                               Catania - rientro
Prima colazione in  hotel  e visita  della  Riviera dei  Ciclopi,  per  ammirare i  borghi di
Acitrezza e Acicastello ed il centro storico di Acireale. Proseguimento per Catania, visita
della città. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto a Catania. Partenza del volo
da Catania alle ore 21.20 con arrivo a Torino alle 23.15. Trasferimento in pullman ad
Asti.   

Quota individuale di partecipazione        €   1.490,00  
Supplemento stanza singola                        €       320,00     

Acconto all’iscrizione di € 500,00 entro domenica 13 febbraio 2022

Saldo entro domenica 17 luglio 2022

La quota comprende
 Volo a/r per Catania  – incluso bagaglio da stiva + bagaglio a mano 
 Trasferimento da Asti all’aeroporto di torino e viceversa
 Viaggio in bus/minibus GT come da itinerario
 sistemazione per tutto il tour in alberghi di 4 stelle 
 trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno 
 bevande ai pasti
 auricolari individuali per tutta la durata del tour
 accompagnatore / guida locale per tutta la durata del tour
 assicurazione di viaggio Europ Assistance 

   
La quota non comprende

 assicurazione contro spese di annullamento 
 Tasse di soggiorno da pagarsi in loco *
 Ingressi **
 Mance
 Extra personali  
 Tutto quanto non espressamente indicato

 



Tasse di soggiorno da pagarsi in loco * sulla base delle tariffe di quest’anno 2021 

€ 14,50 per persona una volta sola per tutta la permanenza 

3 notti in Hotel a Ragusa / 1 ad Agrigento / 2 a Palermo / 2 a Catania  

*** ***

Ingressi **

Sulla base dei prezzi applicati quest’anno 2021

Parco Archeologico di Siracusa € 16,50
Duomo di Siracusa €   2,00

Valle dei templi Agrigento € 12,00

Museo del Sale Marsala €   2,00

Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina Palermo € 19,00
Chiesa della Martorana €   1,00

Duomo Monreale € 12,00

Chiostro Cefalù €   6,00

Teatro Greco Taormina € 12,50 

 


