TOUR DELLA SICILIA
Per chi ama l’arte, la storia e l’archeologia, questa è la scelta più completa. Un “mare di passato” in cui immergersi per scoprire i
segreti delle civiltà che qui hanno espresso tutto il loro sapere.

Programma
1° giorno:
CATANIA
Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Catania in mattinata. Giornata dedicata alla visita di Catania, enorme “vetrina del
barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà di conoscere il Palazzo
Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio (esterno), il Palazzo dei
Chierici (esterno). Da non perdere la visita della Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce dove sarà possibile
degustare liberamente lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli arancini di pesce).
Pranzo in ristorante. Passeggiata nelle eleganti vie del centro storico. Trasferimento in hotel in zona Acireale.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno:
PIAZZA ARMERINA / CALTAGIRONE
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana del Casale. Si tratta di una
lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia romana e famosa nel mondo per i suoi mosaici
pavimentali risalenti al III° e IV° sec. raffiguranti scene di vita quotidiana. Tra i più celebri la scena della grande caccia
e le ragazze in bikini. Si tratta di una delle più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente
per la sua ingegnosa architettura e per la bellezza dei pavimenti delle sale. Pranzo in azienda agrituristica. Nel
pomeriggio visita di Caltagirone inserita tra le città barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei patrimoni
dell’Unesco. Visita del centro storico di Caltagirone che comprende tra l’altro: la Villa Comunale, il Ponte San Francesco
d’Assisi che collega i due colli su cui si sviluppa il centro storico, il Carcere Borbonico (esterno), il Duomo di San
Giuliano caratterizzato da un prospetto in stile liberty, la piazza del Municipio con i suoi splendidi monumenti, la
Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con piastrelle di maiolica
policroma (verde, azzurro e giallo) riprendono gli stili del passato. Possibilità di visita di piccoli laboratori di ceramica in
cui oltre ad acquistare le varie ceramiche, si potranno ammirare le varie fasi della lavorazione dell’argilla, dalla
forgiatura, alla cottura, alla smaltatura e alla decorazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:
ETNA / TAORMINA
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione sull'Etna (1.800 mt.); visita dei crateri spenti dei M.ti Silvestri.
Escursione facoltativa (pagamento in loco): ascensione in jeep con guide alpine fino a 2.900 mt. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Taormina e del suo Teatro greco-romano. Tempo libero per lo shopping e
passeggiata tra le caratteristiche vie ricche di negozi di artigianato e souvenir. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno:
SIRACUSA / NOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di
Roma, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie,
l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale
Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il
giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il
sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei
Villadorata, la chiesa di San Domenico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno:
RIVIERA DEI CICLOPI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Riviera dei Ciclopi che si snoda attraverso: Aci Castello, sul cui abitato
domina il pittoresco Castello normanno del secolo XI, interamente costruito in pietra lavica; Aci Trezza, celebre per i
“Malavoglia” di Giovanni Verga e per i suggestivi Faraglioni che la leggenda vuole siano i massi scagliati da Polifemo
contro Ulisse; Acireale, sorge tra l’Etna ed il mare nota per il barocco. Qui si visiteranno la Cattedrale settecentesca, la
chiesa di San Sebastiano. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per relax e visite libere. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno:
GOLE DELL’ALCANTARA / SAVOCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita naturalistica delle Gole dell’Alcantara. Passeggiata della durata di circa di
45 minuti, che consente di ammirare dall’alto la parte interna e più suggestiva delle Gole. In un paesaggio mozzafiato
si ammireranno le profonde gole simili a canyon che il fiume Mojo ha scavato nella roccia creando un ambiente

naturale unico. Al ritorno, possibilità tramite delle scale o con servizio ascensori (a pagamento), di scendere al Fiume
per ammirare le Gole dal basso. Proseguimento in Pullman per Francavilla. Condizioni metereologiche permettendo,
possibilità di passeggiata naturalistica (durata 1 ora /2 km.) per la visita delle gurne, piccoli laghi formati nel letto del
fiume Alcantara, di forma rotonda. Proseguendo sarà possibile visitare le gole alte fino a 25 metri e larghe da 2 metri
a 5 metri. Proseguimento per Savoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Savoca. Questo affascinante e
caratteristico borgo oltre che per la sua bellissima posizione panoramica e per la ricchezza di Chiese, case antiche e
Palazzi nobiliari è divenuta anch’essa famosa per la scena del matrimonio del figlio di Don Corleone girata nella chiesa
di Santa Lucia e per il Bar Vitelli, aperto negli anni '60, famoso per l'ottima granita al limone con passito e per le scene
del film "Il padrino" qui girate nel 1971 dal regista Francis Ford Coppola. Sistemazione in hotel in zona Messina, cena e
pernottamento.
7° giorno:
MESSINA / GANZIRRI (GIRO DEI LAGHI & PUNTA FARO)
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita della città. Si ammirerà in particolare il Duomo con il
caratteristico Campanile che contiene un orologio dotato di un congegno meccanico/astronomico considerato il più
grande e complesso del mondo. A mezzogiorno l’orologio si anima inscenando rappresentazioni varie della vita storica
e religiosa della città. Visita della Chiesa dell’Annunziata gioiello dell’arte arabo-normanna e del teatro. A seguire visita
del Museo Regionale ed in particolare della sala dedicata ad alcune opere del grande maestro rinascimentale Antonello
da Messina. Pranzo in ristorante sul lago di Ganzirri. A seguire visita di questo tipico borgo marinaro, e giro
panoramico dei laghi: il Lago Grande o Pantano Grande (lago di Ganzirri) e il Lago Piccolo o Pantano Piccolo (lago di
Faro), collegati direttamente con il Mar Ionio uno, con il Mar Tirreno l’altro, rinomati in tutta la Sicilia per la tradizionale
attività di molluschicultura sia come frequentata zona di villeggiatura dello stretto. A seguire rientro a Messina per una
passeggiata tra le eleganti vie del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno:
TINDARI / MILAZZO
Prima colazione in hotel. Partenza per Tindari. Visita del Santuario di Tindari, dedicato all’antico culto della “Madonna
Nera”, meta di celebri pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario sorge nel punto più alto della città a oltre 300
metri di altitudine ed offre un fantastico panorama sui “Laghetti di Marinello”, Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani.
Inoltre possibilità di visita della zona Archeologica (Teatro Greco, Villa Romana, Gimnasium) e le antiche mura greche
del V° Sec. a.C. Pranzo in tipica Azienda agrituristica a base di specialità locali del Parco dei Nebrodi. Nel
pomeriggio visita di Milazzo, l’antica Milae romana è considerata tra le più belle cittadine della Sicilia con il suo Castello
Arabo Normanno, Svevo, Aragonese e Spagnolo. Bagnata dal mare finisce il suo territorio al promontorio, un’autentica
penisola con strapiombi e panorami che sono autentiche terrazza per spaziare con lo sguardo dall’Etna a Cefalù ed in
certi giorni anche a Capo Vaticano in Calabria. La grotta di S. Antonio al Capo è uno degli angoli più visitati anche per il
fatto che ospita un’antica chiesetta settecentesca. Una passeggiata sul lungomare, tra i negozi del centro per gli ospiti
è sempre un bell’andare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno:
CEFALU’
Prima colazione in hotel. Partenza per Cefalù in prima mattinata. Visita di questa pittoresca cittadina del litorale
tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec.,
splendido esempio di un’architettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti, il suo prezioso
portale. Molti altri sono i motivi di interesse percorrendo le vie del centro storico: i resti del duecentesco Osterio
Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero II; il Lavatoio Medievale, costruito là dove,
probabilmente, in epoca romana erano dei bagni pubblici frequentati anche da Cicerone, che soggiornò a Cefalù per
periodo di tempo. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per la partenza del
volo (partenza serale). Fine dei ns. servizi.

TOUR DELLA SICILIA
9 gg. / 8 notti
Programma: SAHARA BLUE VIAGGI
Periodo: dal 30.09 al 08.10.22

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
da 25 paganti
Riduzione Adulti 3° - 4° letto
Supplemento Singola (massimo n.3 camere)
Supplemento doppia uso singola a partire dalla 4a

TOUR
4 stelle

1280
41,00
236
280

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Catania / hotel / Aeroporto di Palermo

•
•
•
•
•
•
•

Trasporto in Pullman G.T. con aria condizionata secondo l’itinerario indicato
Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata
Pasti in hotel come da programma (n. 7 mezze pensioni + n 1 pensione completa)
Pranzi in ristorante a Catania, Etna, Siracusa, Savoca, Ganzirri, Cefalù
bevande ai pasti (½ minerale + ¼ di vino)
Pranzo in azienda agrituristica a Piazza Armerina, Tindari
Servizio di guida locale intera giornata a Catania, Etna/Taormina, Siracusa/Noto, Gole
dell’Alcantara/Savoca, Messina/Ganzirri, Milazzo/Tindari
• Servizio di guida locale mezza giornata a Piazza Armerina, Caltagirone, Riviera dei Ciclopi, Cefalù
• tassa di soggiorno
• assicurazione medico, bagaglio, annullamento e volo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche
• i voli
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
INGRESSI AI MUSEI E ZONE ARCHEOLOGICHE (in conformità al D. Min. nr. 375 del 28/09/99)
Ingressi gratuiti a musei e zone archeologiche statali per under 18 dietro presentazione di documento
d’identità. (Non rientrano in questa legge le strutture private). Su richiesta è possibile includere gli ingressi
nella quota di partecipazione.

PAGAMENTI:
ACCONTO 25% AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
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