ViaggiA Con Noi
Aereo

Aliscafo

Transfer

Un tour avvincente alla scoperta della Sicilia, perla dello stile barocco e normanno, che vi porterà alla bellissima Taormina per poi raggiungere la vetta dell’Etna e le altrettanto seducenti Cefalù, Palermo e Monreale, per un viaggio nel tempo
e nella storia reso unico da coste stupende e paesaggi incantevoli. Si prosegue per l’arroccato borgo medioevale di Erice,
passando tra le affascinanti rovine dell’acropoli di Selinunte a un passo dal mare, fino alle mitiche Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa e Siracusa, antica capitale della Magna Grecia.
1° giorno / arrivo Catania: arrivo a Catania e sistemazione in hotel, dove riceverete una lettera di benvenuto con i dettagli del tour (possibilità di escursioni
facoltative: “Catania e Riviera dei Ciclopi” e “Street food
tour di Catania by night”, previa prenotazione prima
dell’arrivo**). Assegnazione delle camere, cena libera e
pernottamento.

ristorante e proseguimento per Noto, tra i più famosi
centri barocchi della Sicilia, famosa per la sua cattedrale (Patrimonio dell’Umanità Unesco). Degustazione
di prodotti tipici della zona, compreso il cioccolato
di Modica. In serata arrivo a Ragusa. Cena libera e
pernottamento.

2° giorno / Catania, Etna e Taormina: prima
colazione in hotel e partenza in direzione Monte
Etna dove, condizioni meteorologiche permettendo,
si salirà a ca. 2000 m di altitudine, da dove si potrà
ammirare un panorama spettacolare e raggiungere
i monti Silvestri, piccoli coni vulcanici spenti da un
secolo. Pranzo tipico in ristorante sull’Etna. Lungo il
percorso sosta a Zafferana Etnea per degustare “l’Oro
dell’Etna”, il miele siciliano. Si arriva poi a Taormina, per
passeggiare tra le viuzze con sosta al belvedere per
ammirare il panorama. Nel tempo libero a disposizione possibilità di visitare il Teatro Greco. Rientro in
Hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno / Ragusa e Agrigento: prima colazione
in hotel e walking tour di Ragusa: partendo dall’hotel
si passeggerà fino ad arrivare a Ragusa Ibla, passando
tra scalinate e viuzze di rara bellezza, per ammirare
palazzi e chiese in tardo Barocco e ritrovarsi in mezzo
ad alcune location utilizzate per degli episodi del
Commissario Montalbano. Pranzo in agriturismo e
breve sosta alla casa di Montalbano a Puntasecca
per poi proseguire con la visita alla Valle dei Templi di
Agrigento, testimonianza della Magna Grecia in Sicilia,
dove si potranno ammirare il maestoso Tempio della
Concordia, il Tempio di Giunone e il Tempio di Ercole.
In serata arrivo nei dintorni di Agrigento o Selinunte,
con cena in hotel e pernottamento.

3° giorno / Siracusa, Noto e Ragusa: prima colazione in hotel e partenza per la visita di Siracusa (Patrimonio dell’Umanità Unesco), la più bella e grande
colonia greca in Sicilia. 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 Ortigia, con la famosa Fontana di Aretusa, la
splendida Cattedrale, il Tempio di Apollo. Pranzo in

5° Giorno / Selinunte, Erice e Palermo: prima colazione in hotel e possibilità di scegliere tra la visita del
parco archeologico di Selinunte o un tuffo nel mare
di Marinella di Selinunte. Proseguimento per Trapani,
dove percorrendo la cosiddetta “Via del Sale”, si potrà
ammirare l’incredibile paesaggio delle abbaglianti saline disseminate di mulini a vento. Pranzo tipico lungo
il percorso. Nel pomeriggio visita di Erice, borgo me-
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dievale arroccato sul Monte S. Giuliano, da cui si gode
di un panorama mozzafiato che spazia da Trapani fino
alle Egadi. In serata arrivo a Palermo, sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.
6° giorno / Palermo e Monreale: prima colazione
in hotel con mattinata dedicata alla visita di Palermo
e dei suoi principali monumenti, tra cui la Cattedrale
e la Cappella Palatina nel Palazzo dei Normanni. Proseguimento per la cittadina normanna di Monreale:
qui ci si dedicherà alla visita dello splendido Chiostro
e dell’imponente Duomo. Pranzo a base di street food
palermitano. Pomeriggio libero da poter dedicare alle
attività preferite o passeggiare alla scoperta di uno dei
più coloriti mercati storici di Palermo: “Il Mercato del
Capo”. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
7° giorno / Cefalù, Piazza Armerina e Catania:
prima colazione in hotel e partenza direzione Cefalù
per la visita dell’antica Cattedrale, una delle più belle
chiese siciliane del periodo normanno e del lavatoio
medievale. Dopo il pranzo si prosegue per la visita alla
prestigiosa Villa Romana del Casale di Piazza Armerina
(dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”)
che si distingue per i suoi 3500 mq di pavimentazione
a mosaico. In serata arrivo a Catania e sistemazione in
hotel. Cena libera e pernottamento.
8° giorno / Catania partenza: prima colazione in
hotel e fine dei nostri servizi.

www.nitrodiviaggi.it

I Colori della Sicilia
Tour di 8 giorni / 7 notti

Catania / Taormina / Etna / Siracusa / Noto / Ragusa / Agrigento / Selinute / Erice
Palermo / Monreale / Cefalù / Piazza Armerina

****

Partenze la domenica da Catania / Soggiorno 8 giorni / 7 notti in hotel
con trattamento di mezza pensione (6 pranzi, 1 cena) + bevande ai pasti
Bus esclusivo con accompagnatore
Possibilità di viaggio in aereo + transfer

838 €

*

Prezzo a persona per soggiorno +
tour, in camera standard
SUPPLEMENTI E COSTI per persona

Calendario partenze Domenica
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PALERMO / MONREALE
giorni 5/6
CEFALÙ
giorno 7
ERICE
giorno 5

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Partenza 11 agosto* € 65,00

Trasferimenti di inizio/fine tour

Pensione completa € 180,00

Cene (tranne la cena del mercoledì sera in hotel)

Singola € 250,00

Ingressi ai monumenti o musei ove previsti (il prezzo degli ingressi per
tutto il tour è di € 53,00 per pax, aggiornato al 30/01/19 - in caso di
aumenti il prezzo subirà variazioni)

Costo 3°/4° letto € 788,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera standard
Trattamento di mezza pensione (7 colazioni, 6 pranzi, 1 cena)
Bevande incluse ai pasti (½ di acqua minerale + ¼ di vino)
Escursioni come da programma
Degustazione di prodotti tipici a Noto, di dolci a Erice, di Miele a
Zafferana
Pranzo a base di street food a Palermo
Pullman GT o minibus per tutta la durata del tour
Eco-tasse e parcheggi in vigore a Taormina, Siracusa, Noto, Erice, Cefalù,
Etna, Monreale, Palermo, Piazza Armerina

www.nitrodiviaggi.it

Extra personali
Eventuale tassa di soggiorno
Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Catania: Mercure Excelsior / NH Bellini
Ragusa: Mediterraneo Palace
Selinunte o Agrigento: Admeto Palace Hotel o similare
Palermo: Cristal Palace

TAORMINA
giorno 2

ETNA
giorno 2

SELINUNTE
giorno 5

P. ARMERINA
giorno 7
AGRIGENTO
giorno 4

CATANIA
giorni 1/2/7/8

RAGUSA
giorni 3/4

SIRACUSA
giorno 3
NOTO
giorno 3

È importante sapere
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 5
giorni prima della partenza.
Fino a 8 persone autista/cicerone; da 9 a 15 persone autista e guide locali
tutti i giorni, oltre 16 persone autista e guida a seguito del gruppo. Per motivi
organizzativi o cause di forza maggiore, l’itinerario riportato nel programma
potrebbe subire variazioni o essere invertito senza preavviso. Saranno
comunque mantenuti il numero e la qualità delle visite e delle escursioni. Le
eventuali variazioni non daranno diritto ad alcun rimborso.
**SUPPLEMENTI ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotare prima
dell’arrivo) per persona:
Escursione facoltativa Catania e Riviera dei Ciclopi: € 65 per persona (min.
2 pax)
Escursione facoltativa Street food tour di Catania by night: € 65 per persona
(min. 2 pax) - (incluso Street food: arancino, cipollina, cannolicchio di ricotta,
1 bicchiere di vino)
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