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orientale e occidentale
Siracusa - Noto - Catania - Cefalù - Palermo - Monreale - Erice
Marsala - Valle dei Templi - Piazza Armerina - Acireale - Etna - Taormina

Dal 5 al 12 ottobre 2019 (8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS GRAN TURISMO O MINIBUS DALLA RIVIERA
VOLO LOW COST PER E DA CATANIA - TOUR IN BUS GRAN TURISMO CONDIVISO
CON ALTRI CLIENTI - ACCOMPAGNATORE LOCALE - HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
VISITA CON DEGUSTAZIONE AD UNA CANTINA VINICOLA
VISITE GUIDATE (IN ITALIANO O MULTILINGUA)
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1° GIORNO - 05.10.19 - RIVIERA
LIGURE / CATANIA: Ritrovo dei
partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo o
minibus e trasferimento all’aeroporto di
partenza. Disbrigo delle formalità
doganali e imbarco sul volo per la
Sicilia. Arrivo a Catania, incontro con
l’accompagnatore
locale
e
trasferimento con bus o minibus privato
in Hotel (consegna camere dopo le ore
14:00). Prima di cena cocktail di
benvenuto
durante
il
quale
l’accompagnatore
illustrerà
il
programma del vostro tour. Cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO - 06.10.19 - SIRACUSA / NOTO: Dopo la prima colazione in hotel si partirà per Siracusa visitandone il
centro storico di Ortigia e i luoghi d’interesse più importanti come il Tempio di Minerva, la Fontana di Arethusa, il
teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e lo spettacolare Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso d’escursione.
Nel pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata nel suo centro storico dove ammirare lo splendido barocco
che riaffiora in ogni vicolo. Al termine rientro in hotel, pernottamento.
3° GIORNO - 07.10.19 - CATANIA / CEFALU’: Prima colazione in hotel. Partenza per Catania. Qui, si visiteranno i
principali luoghi d'attrazione del centro storico. Tempo libero a disposizione e “spuntino” con prelibatezze catanesi:
arancino o gelato o granita con brioches (in base alla stagione). Si proseguirà per Cefalù, pittoresco borgo marinaro,
dove pranzare e visitare la cittadina. Tempo libero per rilassarsi lungo le stradine incantate di Cefalù e partenza per
la zona occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - 08.10.19 - PALERMO E MONREALE: Prima colazione in Hotel. Questa giornata sarà riservate alle
bellezze della città di Palermo: dal Duomo alla Chiesa del Monreale. Pranzo in Ristorante e tempo libero in centro.
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - 09.10.19 - ERICE / MARSALA / LA VALLE DEI TEMPLI: Prima colazione in hotel e partenza per
Erice* e visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per
Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio
partenza per Agrigento, visita della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà sostituita
con la visita di Trapani.

6° GIORNO - 10.10.19 - PIAZZA ARMERINA / ACIREALE: Prima colazione in hotel e partenza per Piazza
Armerina. Visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso d’escursione. A seguire partenza per Acireale visita del
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centro storico e del suo barocco. Al termine partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
7° GIORNO - 11.10.19 - ETNA / TAORMINA: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla natura e alle sue
bellezze più selvagge. Subito dopo la colazione in hotel, si partirà infatti per l'imponente Etna* con un'escursione in
pullman fino a 1900 metri. Per chi desidera visitare i crateri principali, c'è la possibilità (con supplemento da pagare
in loco) di essere accompagnati con pulmini 4x4 e guida esperta autorizzata. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in corso
d'escursione, è prevista la partenza per Taormina, con visita al suo monumento più importante, il Teatro Greco. A
seguire, tempo libero per inoltrarsi tra i vicoli di questa bella cittadina siciliana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
*In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta a Zafferana Etnea e
possibilità di vedere la colata del 1992.
8° GIORNO - 12.10.19 - CATANIA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Secondo operativo voli
trasferimento all’aeroporto di Catania con bus gran turismo o minibus per l’imbarco sul volo di rientro. All’arrivo
sistemazione a bordo bus gran turismo o minibus e trasferimento nei rispettivi luoghi di partenza. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 1.250
Minimo 8 partecipanti - Supplemento camera singola € 180
La quota include: Trasferimento dalla Riviera per e dall’aeroporto di partenza con bus gran turismo o minibus - Volo
low cost per e da Catania - Un bagaglio da stiva max 20 kg ed un bagaglio a mano per persona - Le tasse aeroportuali
- Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla prima colazione
dell’ultimo giorno - Tour in bus gran turismo condiviso con altri clienti - Visite guidate come da programma con guida
in italiano o multilingue (italiano incluso) - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione
tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli ingressi (€ 66 circa da pagare in loco
all’accompagnatore) - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 80 in camera doppia, € 90 in singola a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
• Il Tour: è condiviso con altri clienti e i servizi guida potranno essere in italiano o multilingue (italiano incluso)
• Voli: tariffa aerea soggetta a disponibilità limitata (si consiglia la prenotazione anticipata)
• Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il
contenuto del programma.
• Documenti richiesti: carta d’identità
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