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SICILIA – CITTA’ D’ARTE E TESORI NATURALI 

(Combinazione Aerea) 

La storia, la natura e il profumo del Mediterraneo 

 

Dal 17 al 22 Agosto 2022 

 
PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con il volo per Palermo. All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Incontro con il resto del gruppo che arriva in pullman e partenza per Erice, 

sosta per la visita con guida di questa splendida cittadina che conserva intatto tutto il fascino di 

antico borgo medievale, con piazzette e viuzze animate da botteghe artigianali. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento in pullman verso Marsala, lungo il percorso della famosa “Via del 

Sale”, dove si ammirerà l’incredibile paesaggio delle saline, ancora in uso per l’estrazione del sale, 

disseminate di caratteristici mulini a vento, uno spettacolo naturale unico. In serata rientro in hotel a 

Palermo per la cena ed il pernottamento. 

 

3° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di Palermo, splendida città ricca di cultura, 

tradizioni e storia; si visiteranno i monumenti più importanti come Quattro Canti, Via Maqueda, 

San Cataldo e San Giovanni degli Eremiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in 

pullman verso la costa orientale dell’Isola, sistemazione in hotel zona Acireale o dintorni, per la 

cena ed il pernottamento.  

 

4° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Siracusa, si visiterà con guida il Duomo, la 

Fontana Aretusa, il bel Palazzo del Senato e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Noto e visita del centro storico, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia, un 

vero gioiello d’Arte. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

5° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per un’emozionante escursione con guida sull’Etna 

fino a quota 1900 mt per ammirare lo spettacolare scenario delle ultime eruzioni; tempo a 

disposizione per la visita e per una breve passeggiata in un paesaggio unico. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio si scende in direzione Catania, città affascinante e ricca di storia e tradizioni; si 

visiterà il suo splendido centro storico con la Piazza, il Duomo, la Statua dell’Elefante, la 

Cattedrale, la via Etnea e l’anfiteatro romano. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
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6° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino visita con guida di Taormina, la Perla dello 

Ionio, visita al centro storico con possibilità di visitare il magnifico Teatro greco-romano e tempo a 

disposizione per una passeggiata tra i caratteristici vicoli. Quindi trasferimento in tempo utile 

all’Aeroporto di Catania e partenza con il volo di ritorno. All’arrivo proseguimento fino alla località 

di partenza.  

 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24 

ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate 

nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa) 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 1.065,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 1.005,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 1.035,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 28,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• I trasferimenti da e per gli aeroporti in autopullman 

• Il volo come da programma con franchigia bagaglio di Kg 15 per ogni valigia 

• Tasse aeroportuali (soggette a modifiche) 

• Servizio Pullman Gran Turismo come da programma  

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua) 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, le escursioni facoltative, le mance, i pasti liberi, eventuale aumento tasse 

aeroportuali e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore   da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore    da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore    da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore    da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore    da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene:  L’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


