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TOUR DELLA SICILIA 
DAL 7 AL 14 SETTEMBRE 2018 

1° GIORNO: CAGLIARI – CATANIA - ACIREALE  

Ritrovo dei partecipanti presso il punto d’incontro stabilito, disbrigo delle formalità e partenza con Bus G.T. 

per Cagliari. Imbarco su volo diretto per Catania e partenza alle ore 15:40. Arrivo previsto alle 16:55. 

Incontro con la guida e partenza in bus G.T. per Acireale. Visita guidata della elegante cittadina barocca, 

famosissimo centro termale. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ETNA - TAORMINA 

Prima colazione e partenza per l’escursione sul monte Etna, fino a 1800 metri di altezza. Il paesaggio stupisce 

con il suo patrimonio di crateri, lava e cenere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Taormina, 

fiorente cittadina ed importante centro turistico, dove si potrà visitare il Teatro Greco (facoltativo). In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: CATANIA - ACICASTELLO – ACITREZZA  

Dopo la colazione visita guidata del centro storico di Catania, con gli splendidi edifici barocchi caratterizzati 

dal forte contrasto del nero della roccia basaltica con il bianco del calcare scolpito. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio partenza per la Riviera dei Ciclopi: Acicastello e la sua Rocca a forma di prua di nave; 

proseguimento per Acitrezza con i suoi faraglioni, che la leggenda vuole siano i sassi lanciati dal gigante 

Polifemo per impedire la fuga di Ulisse; infine Acireale, elegante cittadina barocca e centro termale. Cena e 

pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: SIRACUSA – NOTO 

Dopo la colazione partenza per Siracusa per ammirare quella che fu la più potente città del Mediterraneo 

all’epoca di Dionisio. Città d’arte, storia e cultura, il cui nome evoca il passato greco di cui la città conserva 

numerose testimonianze, come la Fonte Arethusa, il Tempio di Apollo ed il Teatro Greco.  Pranzo in 

ristorante. Al pomeriggio visita di Noto, capitale del barocco siciliano. Proseguimento per l’hotel a Modica, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: MODICA E RAGUSA 

Dopo la prima colazione si visiterà Modica, perla barocca, famosa per l'architettura, il cioccolato, e per aver 

dato i natali al premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo. Durante l’escursione degustazione del 

cioccolato di Modica in storica cioccolateria. Dopo il pranzo visita del centro barocco di Ragusa Ibla 

(Patrimonio dell’Umanità Unesco), ricco di tesori architettonici e diventato famoso anche grazie alla famosa 

fiction “Il commissario Montalbano”.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: SCICLI – PUNTA SECCA E DONNAFUGATA 

Dopo la prima colazione partenza con la guida per Scicli, elegante cittadina situata in una ampia vallata in 

mezzo a colline rocciose. Passeggiata per le strade di Punta secca, piccola località balneare diventata famosa 
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perché ospita parte delle riprese della serie televisiva “”Il commissario Montalbano”. Proseguimento per la 

visita al Castello di Donnafugata per fare un vero e proprio "salto" nel mondo dell'aristocrazia siciliana 

dell'ottocento.  Pranzo in corso d’escursione e rientro in albergo in serata, cena e pernottamento. 

7° GIORNO: PIAZZA ARMERINA –  AGRIGENTO  

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Piazza Armerina, famosa nel mondo per i mosaici romani 

della Villa del Casale. La città presenta un centro storico barocco dove troneggia il Duomo, circondato da 

viuzze medioevali e palazzi rinascimentali e barocchi. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio partenza per la Valle 

dei Templi di Agrigento. Visita con guida della più famosa area archeologica siciliana dominata dai templi dorici 

di Ercole, Giove, Castore e Polluce. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

8° GIORNO: CATANIA 

Dopo la prima colazione partenza per Catania e tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Di pomeriggio 

trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 17:20 per Cagliari con volo diretto. Arrivo e proseguo per 

sede di origine del viaggio. Fine dei servizi. 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 1.050,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220,00 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Passaggio aereo Cagliari-Catania A/R con Ryanair; 

• Bagaglio a mano di Kg. 10; 

• Sistemazione in camere con servizi privati in alberghi di categoria 3/4 stelle. 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 8° giorno, bevande 

incluse (¼ di vino + ½ di acqua).  

• Trasferimenti ed escursioni come da programma con pullman privato gran turismo. 

• Guida locale per tutta la durata del tour; 

• Assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Assicurazione annullamento viaggio € 30,00 (obbligatoria dal 1 Luglio 1018); 

• Bagaglio da stiva di Kg. 20 € 50,00 A/R; 

• Le mance, il facchinaggio, altri pasti non menzionati, gli ingressi a pagamento, tasse di soggiorno ove 

richieste da pagare in loco, gli extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “la quota 

comprende”. 

• Le eventuali eccedenze bagaglio dovranno essere pagate direttamente in aeroporto. 
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NB:  

Per motivi organizzativi, l’itinerario potrebbe essere modificato o invertito senza preavviso, mantenendo in ogni caso 

tutte le visite e le escursioni menzionate nell’itinerario.  

AVVISI PER IL VOLO E I BAGAGLI: 

Ryanair assegna in modo casuale i posti a sedere in aereo. Gli stessi si possono scegliere previo pagamento 

di € 6,00 a tratta.  

Il bagaglio da imbarcare in stiva e il posto devono essere richiesti al momento della prenotazione. Per richieste 

successive verrà richiesto un supplemento di € 15,00 a tratta.  

Bagagli a mano  

A partire dal 15 gennaio 2018 è consentito portare a bordo un articolo personale (35 cm x 20 cm x 20 cm) 

da sistemare sotto il sedile davanti. Se si vogliono portare a bordo 2 bagagli a mano (un articolo personale + 

un trolley del peso non superiore a 10 kg e di dimensioni massime pari a 55 x 40 x 20 cm), è necessario 

aggiungere l’opzione “Priorità e 2 bagagli a mano” per € 6,00 a tratta. Solo in questo caso sarà possibile 

portare a bordo il trolley. Senza la priorità il bagaglio a mano sarà registrato e sistemato nella stiva 

gratuitamente. 

 


