SICILIA
INCANTO MEDITERRANEO
Durata: 7 giorni/ 6 notti

1°

GIORNO

(km 580)

BOLOGNA - NAPOLI PALERMO
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro con
l’accompagnatore ed inizio del viaggio
in pullman Gran Turismo verso Firenze
e Napoli. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per Roma e Napoli. All’arrivo imbarco sulla nave traghetto per
Palermo. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera. Pernottamento a bordo.

SOLO TOUR: PALERMO
Arrivo in hotel a Palermo. Sistemazione
nelle camere riservate.
Cena libera. Pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2°

GIORNO

PALERMO
Al mattino arrivo in Sicilia, la maggiore
isola del Mediterraneo, terra di storia,
arte e tradizioni secolari. Colazione libera
a bordo e sbarco a Palermo, capoluogo
dell’isola, disteso in un’ampia insenatura tra il Monte Pellegrino e il mare.
Incontro con la guida locale. La visita
di Palermo inizia dal cuore antico della
città, in particolare dagli edifici risalenti
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al periodo arabo-normanno. Si ammireranno la Cattedrale arabo – normanna,
dove sono custodite le reliquie di Santa
Rosalia, patrona di Palermo e le tombe
imperiali di Ruggero II e di Federico II.
Nelle vicinanze, all’interno del Palazzo
dei Normanni oggi sede dell’Assemblea
Regionale Siciliana, si trova la splendida
Cappella Palatina con il trono e i mosaici
bizantini. Un altro gioiello artistico è rappresentato dalla Chiesa bizantina della
Martorana e dalla vicina Chiesa di San
Cataldo. Pranzo in ristorante in corso di
visita. Proseguendo si visiteranno la Piazza Pretoria con l’imponente Fontana del
Cinquecento con ben 644 gruppi marmorei. Nel pomeriggio visita della Chiesa
di San Giovanni dei Teatini e di Palazzo
Mirto, esempio di barocco siciliano, sfarzosamente arredato. Non può mancare
la passeggiata in uno dei caratteristici
e animati mercati storici di Palermo. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in hotel
nei dintorni di Palermo. Cena e pernottamento.

SOLO TOUR: PALERMO
Prima colazione in hotel. Incontro con
l’accompagnatore ed il resto del gruppo,
proveniente con il traghetto da Napoli;
inizio del tour in autopullman per la visita
guidata di Palermo.
Cena e pernottamento.
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Taormina



PALERMO
Monreale


		
n cielo luminoso e sereno, il blu intenso del mare,
le distese verdi dei mandorli e degli aranceti, le costruzioni
dei templi: tutte le meraviglie di un’isola dalla cultura millenaria in un tour completo, passando per templi greci, mosaici
romani e bizantini. La magia di Palermo, città dai mille volti
e culture, con l’indimenticabile Cappella Palatina; l’oro dei
mosaici del Duomo di Monreale, il borgo medievale di Erice
con le vivaci botteghe artigiane e gli splendori della Magna
Grecia nei siti archeologici di Selinunte e la Valle dei Templi di Agrigento. Gli incredibili mosaici di Piazza Armerina e
l’isola di Ortigia, l’affascinante centro storico di Siracusa e il
suo famoso Teatro Greco. Infine le suggestioni medievali di
Cefalù con il Duomo Normanno.



U

Agrigento, Valle dei Templi

3°

GIORNO

(km 280)

MONREALE - VIA DEL SALE MARSALA - AGRIGENTO

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Monreale per la visita del
Duomo e del vicino Chiostro Benedettino. All’interno del duomo, massimo
esempio di arte arabo - normanna in Sicilia si potrà ammirare un ciclo di mosaici
su fondo oro di spettacolare bellezza. Partenza per la Sicilia Occidentale in direzione di Trapani e Marsala. Si percorrerà
la “Via del Sale”, dove si ammireranno
paesaggi di particolare fascino costituiti
dalle bianche saline tra le quali spuntano
antichi mulini a vento e la panoramica
del Parco dello Stagnone. Pranzo libero
lungo il percorso. Partenza per Marsala,
dove nel maggio del 1860 sbarcò Giuseppe Garibaldi. Visita di una storica cantina
vinicola e degustazione. Nel pomeriggio
visita di Mazara del Vallo, il cui porto
ospita un’importante flotta di pescherecci. Il centro storico, la cosiddetta Kasbah,
presenta vicoli stretti e caratteristici cortili. Visita del Museo del Satiro danzante,
preziosa statua bronzea del IV sec. a.C.
recuperata nelle acque del canale di Sicilia. In serata arrivo ad Agrigento, l’antica
Akragas di origine greca. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

“il giardino di pietra”. Visita guidata del
centro storico. Particolarmente suggestive sono le facciate convesse delle chiese
AGRIGENTO - PIAZZA
di San Carlo Borromeo e di San Domenico, quelle di Palazzo Ducezio e dei LandoARMERINA - ACIREALE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita lina e dei Villadorata. Rientro in hotel ad
guidata della Valle dei Templi, splendido Acireale. Cena e pernottamento.
sito archeologico iscritto nel Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco. Visita del TemGIORNO
(km 280)
pio della Concordia (edificato intorno al
430 a.C.), del Tempio di Giunone e del
Tempio di Ercole. Pranzo libero. Prosegui- TAORMINA - CEFALÙ
mento per Piazza Armerina per la visita PALERMO
guidata della Villa Romana del Casale, Prima colazione in hotel. Al mattino visiedificata tra il III e IV sec. d.C., famosa ta di Taormina, celebre località turistica,
per i mosaici pavimentali che rendono conosciuta per le bellezze naturali e per
con freschezza di particolari informazioni l’imperdibile panorama sul mare e sull’Esulla vita, il costume e la cultura dell’e- tna. Visita con audioguide del teatro
poca: il sito è iscritto dall’Unesco nel greco-romano e tempo libero nelle aniPatrimonio Mondiale dell’Umanità. Pro- mate vie del centro storico. Partenza per
seguimento per Acireale. Sistemazione Palermo con pranzo in ristorante lungo il
in hotel. Cena e pernottamento.
percorso. Nel pomeriggio sosta a Cefalù,
borgo sul mare. Passeggiata in centro
GIORNO
(km 235) storico per ammirare il Duomo. Proseguimento per il porto di Palermo. Cena
libera. Imbarco sulla nave-traghetto per
SIRACUSA - NOTO - ACIREALE Napoli. Sistemazione nelle cabine riserPrima colazione in hotel. Partenza per la vate. Pernottamento a bordo.
visita guidata di Siracusa che grazie al
patrimonio culturale antico, rinascimenSOLO TOUR: ACIREALE
tale e barocco, è stata inserita dall’Unesco
nel Patrimonio dell’Umanità. Fu fondata Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
sull’isola di Ortigia nell’anno 733 a.C. da (Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facolcoloni greci provenienti da Corinto. Oltre tativi ed in supplemento - vedi tabella)
al Teatro greco, interamente scavato nella roccia, e alle grandi cave di pietra dette
GIORNO
(km 590)
“Latomie”, si visiteranno la colossale Ara
di Gerone, l’Anfiteatro Romano, i grandi
templi e la grotta denominata “Orecchio NAPOLI - PERUGIA - BOLOGNA
di Dionisio”, in cui il tiranno Dionisio Prima colazione in hotel. Partenza in
rinchiudeva i prigionieri per carpirne i di- direzione di Roma e Perugia con sosta
scorsi grazie all’amplificazione dei suoni. per il pranzo libero. Proseguimento per
Visita dell’Isola di Ortigia dove si potrà Bologna. In serata rientro alla località di
ammirare la Cattedrale e la Fontana Are- partenza.
tusa. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio si raggiunge Noto, tra
i più famosi centri barocchi della Sicilia,

4°

GIORNO

(km 210)

6°

5°

7°

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ

NOME HOTEL

PALERMO/ MONDELLO
o SANTA FLAVIA
AGRIGENTO
ACIREALE

Mondello P.
Zagarella
BW Dioscuri
Santa Tecla

CAT.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Palermo: Cappella Palatina • Chiesa della
Martorana e di San Cataldo • Cattedrale di
Palermo • Monreale: Duomo e Chiostro • Selinunte: zona archeologica • Agrigento: Valle
dei Templi • Piazza Armerina: Villa Romana
del Casale • Siracusa: Zona archeologica e
Duomo • Taormina: Teatro Greco € 80.
SITI UNESCO
Palermo: Itinerario Arabo-Normanno • Monreale: Duomo • Piazza Armerina: Villa Romana del Casale • Agrigento: Valle dei Templi •
Città di Siracusa • Noto: centro storico.
NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR (6 GIORNI)

cod: ISIB

BOLOGNA - LINEA VIA AUTOSOLE
Quote per persona in doppia
SOLO TOUR

DATE DI PARTENZA
APRILE

(6 giorni/ 5 notti)

TUTTOBUS
(7 giorni/ 6 notti)

8 - 20 - 27

929

1.049

MAGGIO

4 - 11 - 18 - 27

969

1.089

GIUGNO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

969

1.089

7 - 14 - 21 - 28

969

1.089

929

1.049

Supplemento camera singola

250

250

Supplemento cabina singola

100

100

SETTEMBRE
OTTOBRE

5 - 12 - 19 - 26

PARTENZE GARANTITE
VOLO + TOUR
Quota Volo Aereo indicativa:
Tasse aeroportuali:

da € 163
da € 100

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA
Auto (max. 3 passeggeri)
Minivan (max. 7 passeggeri)
Acireale/Catania: Auto (max. 3 passeggeri)
Minivan (max. 8 passeggeri)

TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 6° giorno
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

Palermo:

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour
dal 2° al 5° giorno
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal pranzo del 2° giorno alla prima colazione del 6°
giorno
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio

€ 65
€ 95
€ 75
€ 100

www.caldana.it/toursicilia

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”
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