SICILIA, INCANTO
MEDITERRANEO
Durata: 8 giorni/ 7 notti
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a Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo e sin
dall’antichità è stata crocevia di popoli e culture che si sono
intrecciate e mescolate nel corso dei secoli. Oggi l’isola vanta
un’eredità culturale senza eguali, che va dai templi della Magna Grecia alle chiese normanne splendidamente decorate,
dai colorati mosaici romani di Piazza Armerina al Teatro Greco di Siracusa. Le meraviglie di un’isola dalla cultura millenaria sono inserite in un paesaggio mozzafiato caratterizzato da
coste lambite da un mare turchese, spiagge bianche, distese
verdi di uliveti, vigneti e aranceti.
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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 con arrivo
previsto a Palermo il mattino seguente.
SOLO TOUR: PALERMO
Arrivo in hotel a Palermo. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.

custodite le reliquie di Santa Rosalia, patrona di Palermo. All’interno del Palazzo
dei Normanni oggi sede dell’Assemblea
Regionale Siciliana, si visita la splendida
Cappella Palatina con il trono e i mosaici
bizantini. Un altro gioiello artistico è rappresentato dalla Chiesa bizantina della
Martorana. Sosta al mercato Ballarò, il
mercato più antico e grande della città,
infatti esso si estende da piazza Casa Professa ai bastioni di corso Tukory. Pranzo
in ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata
con il Palazzo Aliata, palazzo nobiliare di
origine cinquecentesche, e la Chiesa barocca di Santa Caterina con il chiostro e
Dolceria dell’antico monastero. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

(Volo aereo e trasferimento aeroporto/hotel 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 al periodo
arabo-normanno. Si ammireranno la
Cattedrale arabo-normanna, dove sono
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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.

3°

GIORNO

(km 175)

MONREALE - VIA DEL SALE MARSALA - MAZARA
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

www.caldana.it/tour-sicilia

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. Sistemazione in hotel nei dintorni di Marsala. Cena e pernottamento.

4°

GIORNO

(km 390)

MARSALA - AGRIGENTO PIAZZA ARMERINA - ACIREALE

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agrigento per la visita guidata
della Valle dei Templi con il Tempio della
Concordia, il Tempio di Giunone ed il Tempio di Ercole. Pranzo libero. Proseguimento
per Piazza Armerina per la visita guidata
della Villa Romana del Casale, edificata tra
il III e IV sec. d.C., famosa per i mosaici
pavimentali che rendono con freschezza
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particolari sulla vita, il costume e la cultura vie del centro storico. Rientro in hotel. Cena
dell’epoca: il sito è iscritto dall’Unesco nel e pernottamento.
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. ProseGIORNO
(km 270)
guimento per Catania ed Acireale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7°

5°

GIORNO

(km 170)

ACIREALE - CEFALU’ PALERMO

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cefalù, caratteristico borgo di pescatori dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Dai forti caratteri arabo-normanni nelle architetture e nelle tradizioni,
è noto per la cattedrale normanna, una
struttura del XII secolo simile a una fortezza
con elaborati mosaici bizantini e alte torri
gemelle. Passeggiata in centro storico con
l’accompagnatore per ammirare il Duomo
e tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il porto di Palermo.
Cena libera. Imbarco sulla nave-traghetto
per Napoli. Sistemazione nelle cabine riservate. Pernottamento a bordo.

SIRACUSA - ACIREALE

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Siracusa situata in un suggestivo porto naturale e che Cicerone definì “la
più bella città della Magna Grecia”. Grazie
al suo patrimonio culturale antico, rinascimentale e barocco, è stata inserita dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Fu fondata sull’isola di Ortigia nell’anno 733 a.C.
da coloni greci provenienti da Corinto. Oltre
al Teatro greco, interamente scavato nella
roccia, e alle grandi cave di pietra dette
“Latomie”, si visiteranno la colossale Ara
di Gerone, l’Anfiteatro Romano, i grandi
templi e la grotta denominata “Orecchio
di Dionisio”. Visita dell’Isola di Ortigia
SOLO TOUR: CEFALU’- PALERMO
dove si potrà ammirare la Cattedrale e la
Fontana Aretusa. Pranzo libero e tempo a Prima colazione in hotel. Proseguimento
disposizione. Nel pomeriggio partenza per delle visite come da programma. Cena libeAcireale percorrendo la Strada dei Ciclopi. ra. Pernottamento in hotel a Palermo.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottaGIORNO
(km 590)
mento.

6°

8°

GIORNO

(km 130)

ETNA - TAORMINA - ACIREALE

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per un’escursione sull’Etna, il vulcano
attivo più alto d’Europa, inserito dall’Unesco
nel Patrimonio dell’Umanità. Si salirà fino al
Rifugio Sapienza da cui si gode uno spettacolare panorama sul mare fino alle Eolie
e alla Calabria. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Taormina, celebre
località turistica, conosciuta per le bellezze
naturali. Visita con audioguide del teatro
greco-romano e tempo libero nelle animate

NAPOLI - BOLOGNA

Colazione libera a bordo e sbarco a Napoli. Partenza in direzione di Roma con sosta
per il pranzo libero. Proseguimento per
Bologna. In serata rientro alla località di
partenza.
SOLO TOUR: PALERMO

cod: ISIB

SOLO TOUR

DATE DI PARTENZA

TUTTOBUS

APRILE

12 - 18 - 24

1.029

1.279

MAGGIO

1 - 8 - 15 - 22

1.049

1.299

29

1.069

1.319

5 - 12 - 19 - 26

1.049

1.299

1.109

1.359

3
10 - 17

1.169

1.419

4 - 11

1.179

1.429

18 - 25

1.129

1.379

2 - 9 - 16 - 25

969

1.219

Supplemento camera singola

300

220

Supplemento cabina singola

-

95

SETTEMBRE
OTTOBRE

HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ

CATEGORIA HOTEL

PALERMO
MAZARA
ACIREALE
INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Palermo: Cappella Palatina • Chiesa della Martorana • Chiesa barocca di Santa
Caterina con chiostro e Dolceria • Palazzo Alliata • Monreale: Duomo e Chiostro • Agrigento: Valle dei Templi • Piazza Armerina: Villa Romana del Casale •
Siracusa: Zona archeologica e Duomo •
Taormina: Teatro Greco € 100.
SITI UNESCO
Palermo: Itinerario Arabo-Normanno • Monreale: Duomo • Agrigento: Valle dei Templi •
Piazza Armerina: Villa Romana del Casale •
Città di Siracusa • Monte Etna.
CALDANA PLUS
Visita di una cantina nei pressi di Marsala con
degustazione di vini.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco località e orari di partenza alle pagg.
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/per aeroporto o stazione facoltativi ed in
supplemento - vedi tabella)

BOLOGNA - LINEA VIA AUTOSOLE

LUGLIO

DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Quote per persona in doppia

GIUGNO

INFORMAZIONI UTILI

SOLO TOUR
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour
dal 2° al 7° 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 dell’8°
giorno
• Visita di una cantina nei pressi di Marsala
con degustazione di vini.
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutto il tour dal 2° al
7° giorno
TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T.
• Passaggio in traghetto a/r Napoli/Palermo
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 7° giorno
• Visita di una cantina nei pressi di Marsala
con degustazione di vini.
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutto il viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
PARTENZE GARANTITE
VOLO + TOUR
Quota Volo andata/ ritorno indicativa:

da € 79

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA
Palermo:

• 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”

Auto (max. 3 passeggeri)
da € 70
Minivan (max. 7 passeggeri) da € 115

Tutte le quote relative a voli, treni, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

www.caldana.it/tour-sicilia
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