Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

I mille volti
della Sicilia

PARTENZE GARANTITE 2019
2, 16, 30 giugno
14 luglio
4, 11, 18, 25 agosto
1, 8, 29 settembre
Durata:

Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Agrigento
con la Valle dei Templi, Selinunte, Erice, Monreale, Palermo

7 GIORNI 6 NOTTI

1° GIORNO - AEROPORTO DI PARTENZA / CATANIA: Ritrovo dei partecipanti
all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per Catania, all’arrivo trasferimento in hotel con mini-bus o auto privata, benvenuto con
presentazione dei dettagli del tour. In base all’orario d’arrivo, possibilità di effettuare un’escursione facoltativa a Catania per visitare lo splendido centro storico con la
Piazza del Duomo, la statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea e la barocca via dei
Crociferi, il teatro romano e l’Odeon, l’anfiteatro romano, il Castello Ursino e alla Riviera dei Ciclopi (prenotazione richiesta prima dell’arrivo), con i suoi caratteristici borghi
marinari di Acicastello e Acitrezza. Cena e pranzo liberi. Pernottamento in hotel.

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

2° GIORNO - ETNA / TAORMINA: Prima colazione in hotel. Partenza al mattino
presto per effettuare un’emozionante escursione sull’Etna ed ammirare lo spettacolare scenario delle ultime eruzioni, fino a quota 1.900 mt. Si potrà passeggiare lungo
i Crateri Silvestri (piccoli crateri ormai inattivi da secoli) e le recenti lave del 2001.
Pranzo in ristorante a base di specialità tipiche della cucina etnea. Dopo pranzo, si
effettuerà un’interessante sosta a Zafferana Etnea per degustare il “miele dell’Etna”.
Proseguimento per Taormina, la “perla dello Ionio”. Possibilità di visitare il magnifico Teatro greco-romano e tempo libero a disposizione per un’indimenticabile e
panoramica passeggiata nel centro. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
3° GIORNO - SIRACUSA / NOTO / MODICA / RAGUSA: Prima colazione in hotel.
In mattinata è prevista la visita della città di Siracusa (Patrimonio dell’Umanità Unesco). Si visiterà il Parco Archeologico della Neapolis con il Teatro Greco, l’Anfiteatro
Romano, l’Orecchio di Dionisio e le Latomie. Si proseguirà poi per l’isola di Ortigia,
con la famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale, il Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante e proseguimento per Noto, tra i più famosi centri barocchi della
Sicilia (Patrimonio dell’Umanità Unesco); splendida la sua cattedrale recentemente
restaurata dopo il terremoto degli anni ’90. Tempo permettendo trasferimento a
Modica per degustazione di prodotti tipici della zona e della celebre cioccolata modicana in un caffè storico. In serata arrivo a Ragusa. Cena libera e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.300

Supplementi: partenza del 4 agosto € 80
camera singola € 250, partenza del 4 agosto € 280
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Erice

Palermo
Etna

Selinunte

Agrigento

Sicilia

Taormina
Catania
Siracusa

Ragusa
Modica

Noto

LA QUOTA INCLUDE Voli diretti - Tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da
stiva di 15 kg max a testa ed 1 a mano max 5 kg) - Trasferimento in minibus o auto privata
aeroporto / Hotel / Aeroporto - Tour in bus/minibus - Sistemazione in hotel 4 stelle centrali a Catania, Ragusa e Palermo, con trattamento di pernottamento e prima colazione
- Sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di Agrigento o Selinunte con trattamento di
mezza pensione (bevande incluse 1/4 vino + 1/2 minerale) - Fino a 8 persone è incluso
il servizio di autista/cicerone; da 9 a 15 persone sono inclusi autista e guide locali tutti i
giorni, oltre 16 persone sono inclusi autista e guida a seguito del gruppo - Degustazione
di prodotti tipici a Noto o Modica, di dolci ad Erice, di miele a Zafferana - Pranzo a base
di “street food” a Palermo - Pranzi in ristoranti/agriturismo o hotel come da programma
(bevande incluse 1/4 vino + 1/2 minerale)
LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica
€ 25 a persona - I pasti non indicati come inclusi - Le cene, tranne quella del 4° giorno in
Hotel - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 75 a persona in
camera doppia, € 90 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

4° GIORNO - RAGUSA / AGRIGENTO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’antica Ibla, il centro storico di Ragusa ricco di tesori architettonici
e reso celebre dalla fiction televisiva “Il commissario Montalbano”. Tra i capolavori
d’arte della cittadina barocca dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, vi
sono il grandioso Duomo di San Giorgio, il portale di S. Giorgio (l’antica Cattedrale
distrutta dal terremoto del 1693), il palazzo Zacco, i Giardini Iblei. Pranzo in agriturismo a base di specialità tipiche degli Iblei e breve sosta alla casa del Commissario
Montalbano, a Puntasecca. Nel pomeriggio, proseguimento per Agrigento e visita
della mitica Valle dei Templi dell’antica Akragas, dove si potranno ammirare i resti dei maestosi Templi della Concordia, di Giunone Lacinia, di Ercole, dei Dioscuri
o Castore e Polluce, di Giove Olimpico, sullo sfondo del rigoglioso giardino della
Kolymbetra. Sistemazione in hotel in zona Agrigento/Selinunte. cena libera e pernottamento.
5° GIORNO - SELINUNTE / TRAPANI / ERICE / PALERMO: Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto per Selinunte per la visita del Parco archeologico più
grande del Mediterraneo. Proseguimento per Trapani e pranzo lungo il percorso
della “via del sale”, dove si potrà ammirare l’incredibile paesaggio delle abbaglianti
saline e dei caratteristici mulini a vento. Pranzo in ristorante a base di specialità tipiche trapanesi. Nel pomeriggio, visita dell’affascinante cittadina medievale di Erice,
situata a 750 metri s.l.m., dove si possono ammirare i resti del Castello di Venere.
Degustazione a base di tradizionali dolci ericini. In serata arrivo a Palermo, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
6° GIORNO - PALERMO / MONREALE: Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di Palermo. Un immenso e inestimabile patrimonio artistico di cui si ammirerà
in particolare la splendida Cattedrale, eccezionale esempio di sovrapposizione di
stili architettonici di epoche diverse, il Palazzo dei Normanni e la celebre Cappella
Palatina, le chiese arabeggianti dalle caratteristiche cupole rosse (S. Giovanni degli
Eremiti, la Martorana), i Quattro Canti, la Piazza Pretoria. Visita del vicino complesso
monastico di Monreale con lo splendido Duomo ed il Chiostro attiguo testimonianze dell’arte arabo normanna e della tradizione musiva bizantina. Pranzo/degustazione del tradizionale “cibo di strada” (street food) come gli arancini, le panelle, gli
spincioni. Dopo pranzo, tempo libero a disposizione per approfondire la visita della
città o fare shopping. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° GIORNO - PALERMO / PARTENZA: Prima colazione in hotel, tempo libero in
base all’operativo dei voli. Pranzo libero. Trasferimento in mini-bus o auto privata
all’aeroporto di Palermo, operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per l’aeroporto di destinazione.

