SICILIA A MAGGIO.

SICILIA: luogo eterno che decora la cornice mediterranea

dal 16 al 22 Maggio 2020
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“La Sicilia è un luogo che offre al viaggiatore una scenario eterno. Le emergenze
archeologiche, le oasi natura, le architetture cittadine creano una terra dove l’aria è impregnata
dall’odore degli Dei e dai segni del loro passaggio. Un mondo che avvolge con energia

2/8

SICILIA A MAGGIO.

esaltando lo spirito”.

16 MAGGIO: ROMA/PALERMO

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco
e partenza con volo di linea Alitalia per Palermo ore 10:00 . Arrivo ore 11:10 . Pranzo Libero.
Nel primo pomeriggio, partenza per Monreale. Arrivo e visita al celebre Duomo, ricco di sfarzosi
mosaici e del famoso e gigantesco Cristo benedicente, ed il magnifico Chiostro. Al termine
rientro in hotel San Paolo Palace o similare , cena e pernottamento.

17 MAGGIO: PALERMO

Prima colazione in hotel e quindi partenza per la visita della città. Palermo, situata in fondo ad
un’ampia e magnifica baia, si estende all’interno su una pianura straordinariamente fertile,
delimitata da un cerchio di colline, detta Conca d’Oro, dove abbondano le coltivazioni di agrumi.
Ricca di storia per l’alternarsi dei popoli che furono presenti sull’isola, la città di Palermo offre
splendide testimonianze nella sua architettura urbana delle varie culture, da quella bizantina a
quella saracena, quindi normanna, sveva ed infine spagnola . Si potranno ammirare: la
Cattedrale, la piazza dei Quattro Canti, il Palazzo dei Normanni, con la famosa e splendida

3/8

SICILIA A MAGGIO.

Cappella Palatina, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti ecc . Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per visite individuali e shopping. Cena e pernottamento in hotel.

18 MAGGIO: PALERMO/ERICE/SELINUNTE/ AGRIGENTO

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Erice, antica città fenicia, e poi greca, posta
a 750 m di altezza sul monte omonimo, occupa una posizione unica, a balcone sul mare.
Chiusa nelle sue mura, è solcata da un labirinto di tranquille viuzze dove numerosi artigiani
vendono i loro prodotti. Nell’antichità Erice fu un centro religioso rinomato per il suo tempio
consacrato ad Astarte e poi ad Afrodite e a Venere, dea di cui i navigatori invocavano la
protezione.
Pranzo libero . Partenza
per
Selinunt
e
. Arrivo
e visita della splendida zona archeologica dove si trovano le rovine di tre Templi per poi
raggiungere l’Acropoli. Al termine partenza per
Agrigento
. Arrivo, sistemazione in hotel Tre Torri 3* o similare nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

19 MAGGIO: AGRIGENTO

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Valle dei Templi. Splendidamente
disposta in posizione digradante sul fianco di una collina, di fronte al mare, Agrigento, l’antica
Akragas greca, si compone di due parti: una cittadella medievale preceduta dai quartieri
moderni occupa le alture; in basso, grandiose vestigia antiche si scaglionano su un lungo
crinale detto “valle dei Templi”. Si potranno ammirare nove dei dieci templi eretti tra la fine del
VI sec. E la fine del V sec. tra i quali: il tempio di Ercole, della Concordia, di Giunone, di Giove e
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dei Di oscuri ecc.
Pranzo libero .
Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Agrigento. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

20 MAGGIO: AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA/NOTO/RAGUSA

Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, centro archeologico tra i più
importanti di Sicilia per gli splendidi mosaici della vicina Villa Romana del Casale. Visita della
Villa e
pranzo libero . Al termine
proseguimento per Ragusa. Arrivo e visita di
Ragusa Ibla
:
una città nella città. Il barocco colora le ripide discese e gli improvvisi slarghi di questa città che
s’inerpica negli stretti tornanti di un altopiano a forma di pesce, l’effetto è straordinario. Non solo
chiese di pregevole fattura e monumenti, ma anche intricatissimi e affascinanti vicoli. Di
straordinaria bellezza è la chiesa di S. Giorgio che ne costituisce il cuore .
Al termine visita di
Noto, capitale del Barocco e Patrimonio dell’Unesco. S
istemazione in hotel Montreal 3* o similare nelle camere riservate, cena e pernottamento.

21 MAGGIO: SIRACUSA/ETNA/ ACI CASTELLO

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Siracusa città più importante della Magna
Grecia che celebrò la propria potenza e ricchezza con un gran numero di monumenti ed edifici
imponenti. Il cuore di Siracusa è l’isola di Ortigia dove si trova il Duomo, costruito “dentro” un
tempio greco di cui sono ancora visibili le colonne, e gli angoli più caratteristici di questa “città
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dentro la città” a cavallo tra il mondo classico e l’epoca barocca. Interessante è il parco
archeologico della neapolis, dove è possibile ammirare lo splendido teatro greco; l’Ara di Ierone
che è probabilmente il più grande altare del mondo, ove venivano sacrificati sino 450 buoi;
Pranzo libero
.
Partenza per il Monte Etna, Vulcano attivo che si trova sulla costa orientale della Sicilia,
tra Catania e Messina. È il vulcano attivo più alto del continente europeo e uno dei
maggiori al mondo, ma si aggira attualmente sui 3.340 m sopra il livello del mare, con un
diametro di 45 Km. All’arrivo tempo libero per la visita.
Sistemazione in hotel Atalntis Palace 4* o similare . Cena e pernottamento.

22 MAGGIO: ACI CASTELLO /TAORMINA /CATANIA/ ROMA

Prima colazione in hotel. Partenza per la splendida Taormina. Visita del teatro
greco/romano, del Duomo, del palazzo Corvaja e Corso Umberto. Tempo a disposizione
nel centro città .Partenza per Catania. Arrivo e visita della monumentale e bellissima Piazza
del Duomo, che racchiude la splendida fontana dell’Elefante, il Duomo e il palazzo del
Municipio.
Pranzo libero . Al termine partenza in
aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia per Roma ore
19:05 . Arrivo a Roma ore 20:20 e termine del viaggio
.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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(base 25 pax)

in camera doppia: € 715,00

Supplemento singola: € 145,00

Riduzione 3° letto adulti: € 20,00

La quota comprende

1. Volo di linea Alitalia Roma/ Palermo /Roma
2. Franchigia bagaglio 20 kg
3. Trasporto in bus GT per tutta la durata del tour
4. Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotels 3* e 4*
5. ¼ di vino ½ acqua a persona durante i pasti
6. Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo
7. Visite guidate come da programma
8. Accompagnatore Fuada Tour da Roma
9. Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende
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1. Ingressi: Valle dei Templi di Agrigento € 10,00; Parco archeologico di Siracusa € 10,00;
Villa del Casale a Piazza Armerina € 10,00; Duomo di Monreale € 3,00; Teatro greco-romano
€10,00; Parco Archeologico di Selinunte € 6,00; Cattedrale di Palermo gratis; San Giovanni
degli Eremiti € 6,00; Chiesa di San Cataldo € 2,50; Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina €
7,00 N.B.: gli ingressi possono essere aumentati su iniziativa di ciascun Comune
2. Tasse di soggiorno € 1,5 al giorno p:p da pagare in loco
3. Tasse aeroportuali (€ 95,00 circa da confermare all’atto dell’emissione dei biglietti);
4. Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (€ 45,00 a persona);

Extra-alberghieri personali;
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