
1° giorno I 08 Aprile  CAGLIARI I CATANIA
Aeroporto Cagliari. Operazioni individuali di check-in. Partenza per Catania. Arrivo, e trasferimento libero in 
Hotel. Cena libera. Pernottamento in Hotel.
   

2° giorno I 09 Aprile  SIRACUSA I ORTIGIA I NOTO I RAGUSA
1° colazione in hotel e partenza per Siracusa, Patrimonio dell'Unesco, per visitare la più grande e potente 
colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis. Proseguiremo per il quartiere di Ortigia e visita 
del suo centro storico racchiuso in questa isola dove la storia si tocca passeggiando. Pranzo libero. 
Proseguimento per Noto, capitale del barocco siciliano dichiarata Patrimonio dell'Unesco. Visita del centro 
storico. Proseguimento per Ragusa. Cena e pernottamento in hotel. 
   

3° giorno I 10 Aprile  RAGUSA I MODICA I PIAZZA ARMERINA
Prima colazione in hotel. Visita guidata panoramica della città di Ragusa, l’importanza storica e artistica 
della città ha fatto sì che nel 2002 entrasse a far parte dei siti patrimonio Unesco. Proseguimento per 
Modica, visita del centro storico ricco di innumerevoli tesori di architettura barocca. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Piazza Armerina famosa e riconosciuta nel mondo per i Mosaici della Villa Romana del 
Casale splendida Villa Romana appartenuta ad un esponente dell'aristocrazia romana. Si partira alla volta 
di Agrigento. Sistemazione in Hotel Cena e pernottamento.
   

4° giorno I 11 Aprile  AGRIGENTO I MARSALA I PALERMO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla Valle dei Templi,  dichiarata dall'Unesco Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, la più bella città costruita dai 
mortali. Proseguimento per Marsala deliziosa cittadina dai svariati colori, lungo la celebre Via del Sale per 
ammirare le isole dello Stagnone e le saline. Visita in una storica cantina dove si produce l'omonimo vino 
Marsala. Pranzo nella cantina durante la visita. Proseguimento per Palermo. Cena libera. Pernottamento.
   

5° giorno I 12 Aprile  MONREALE I PALERMO
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Monreale e delle sua imponente Cattedrale, 
definita l'ottava meraviglia del mondo. Rientro a Palermo e visita della città. Pranzo tipico durante la visita. 
Proseguimento delle visita della città di Palermo. Rientro in Hotel. Cena libera. Pernottamento
   

6° giorno I 13 Aprile  CEFALU' I CATANIA
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita di Cefalù, affascinante borgo marino dall'aspetto medievale, 
affacciato sul Mediterraneo e impreziosito dalla Cattedrale Normanna. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Catania e visita del centro storico e del suo Barocco dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.  
Sistemazione in Hotel. Cena libera. Pernottamento
   

7° giorno I 14 Aprile  ETNA I TAORMINA
Prima colazione in hotel. Visita all'anitco mercato del pesce di Catania e successivamente partenza per 
scoprire l'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Taormina e 
visita del teatro Greco-Romano da cui si gode un panorama mozzafiato sul golfo di Naxos. Rientro in hotel a 
Catania. Cena libera. Pernottamento 
   

8° giorno I 15 Aprile  CATANIA I CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile e partenza per Cagliari. Arrivo  e 
fine dei nostri servizi.
   

La quota comprende: Volo diretto Cagliari - Catania e vv. compreso franchigia bagaglio per kg. 10 dalle 
dimensioni MASSIME di cm. 55x40x20 + piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di cm. 40X25x20); 
Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio; Guida locale per tutte le escursioni + kit radioguida. 
Sistemazione in Hotel 4*, in camere doppie con servizi privati e trattamento di Mezza Pensione + 2 cene in 
Hotel (come da programma); Assicurazione  Europe Assistance  medico / bagaglio
   

La quota NON comprende:  Tasse aeroportuali € 70 I Quota d’iscrizione € 30  
I trasferimenti da Aeroporto Catania I Hotel vv € 40 a/r min.2 pax; Extra bagaglio in stiva da kg. 15: € 60 a/r; 
Ingressi pari a € 70 circa; Pasti e bevande non indicati; Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco, e 
tutto quello non specificatamente indicato nella quota comprende
Facoltativa: Polizza annullamento 5,5% sul totale pratica

ORARIO VOLI

Hotel 4* in tour o similari

Catania  HTL Principe
  

 Ragusa  HTL Amediterraneo Palace
  

 Agrigento  HTL Baia di Ulisse
  

 Palermo  HTL Mercure

Singola € 280  - Rid.3°letto Adulto € 50 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 50

Ingressi ai musei per persona soggetti a riconferma: Siracusa  Parco  Archeologico  €  10,00  -  Siracusa  Cattedrale  €  2,00   - Noto  Palazzo  Nicolaci  €  4,00  -  Piazza 
Armerina Villa Romana € 10,00 - Agrigento Valle dei Templi € 12,00 - Monreale Cattedrale € 4,00 - Monreale Chiostro € 6,00 - Palermo Cappella Palatina € 12,00  - 
Palermo Chiesa della Martorana  € 2,00 -  Taormina Teatro Greco € 10,00 

ElenaViaggi
Nuovo timbro
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