
Morandi Tour srl Via Dandolo 1 VARESE 21100 TEL .0332/287146 FAX 0332/284627 

 mail info@moranditour.it Sito Web:  www.moranditour.it 

 

 

GRAN TOUR DELLA SICILIA  
con i Mandorli in fiore 

Dal 2 al 9 Marzo 2019 
 

 
 
Sabato 2 Marzo         Varese – Milano Linate - Catania  
In mattinata ritrovo e trasferimento privato da Varese, Gallarate e Busto Arsizio verso l’aeroporto di 
Milano Linate. Disbrigo delle formalità e partenza alle ore 8.10 per la Sicilia. Arrivo del gruppo in 
Aeroporto a Catania e trasferimento in Hotel della località prevista (consegna camere dopo le 14:00). 
Durante il cocktail di benvenuto, l’accompagnatore del viaggio illustrerà il programma del viaggio. Cena e 
pernottamento. 
 
 
Domenica 3 Marzo                     Siracusa - Noto  

Dopo la prima colazione in hotel si partirà per Siracusa, visitandone il centro storico di Ortigia e i luoghi 

d'interesse più imporanti come il Tempio di Minerva, la Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l'Anfiteatro 

Romano, le Latomie e lo spettacolare Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio 

proseguimento per Noto, passeggiata nel suo centro storico dove ammirare lo splendido barocco che 

riaffiora in ogni vicolo, e rientro in hotel. 

 
Lunedì 4 Marzo                    Catania e Cefalù 

Prima colazione in hotel e partenza per Catania. Qui, si visiteranno i principali luoghi d'attrazione del 

centro storico. Tempo libero a disposizione e “spuntino” con prelibatezze catanesi: arancino o gelato o 

granita con brioches (in base alla stagione). Si proseguirà per Cefalù, pittoresco borgo marinaro, dove 

pranzare e visitare la cittadina. Tempo libero per rilassarsi lungo le stradine incantate di Cefalù e paretnza 

per la zona occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
Martedì 5 Marzo           Palermo e Monreale  
Prima colazione in Hotel. Questa giornata sarà riservata alle bellezze della città di Palermo: dal Duomo alla 
Chiesa del Monreale. Pranzo libero in centro. Mezza pensione in hotel. 

 
Mercoledì 6 Marzo                           Erice, Marsala e Selinunte 
Dopo la prima colazione in hotel si partirà per Siracusa, visitandone il centro storico di Ortigia e i luoghi 
Subito dopo la colazione in hotel si scoprirà Erice, caratteristica cittadina dal profilo medievale. 
Proseguimento per Marsala, storica località vinicola, con visita e degustazione presso una cantina sociale. 
Pranzo tipico siciliano in corso d'escursione e a seguire visita del parco archeologico di Selinunte. Al 
termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. *In caso di eventuale chiusura delle strade per 
raggiungere Erice sarà effettuata la visita a Trapani. In entrambi i casi pernottamento ad Agrigento. 
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Giovedì 7 Marzo                       Agrigento e Piazza Armerina 
Dopo la colazione in hotel si visiterà la meravigliosa Valle dei Templi (visita sospesa dal 30/03/2019 al 
25/10/2019)*, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Qui, tra il profumo di mandorleti e uliveti, si 
andrà alla scoperta di bellissimi templi greci di ordine dorico. A seguire, pranzo tipico e proseguimento 
per Piazza Armerina, dove si potrà ammirare la Villa Romana del Casale, edificio risalente all'epoca 
romana celebre per i suoi mosaici. A fine escursione, proseguimento per la zona orientale, sistemazione 
in  
hotel, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 8 Marzo                                  Etna e Taormina 
Una giornata dedicata alla natura e alle sue bellezze più selvagge. Subito dopo la colazione in hotel, si 
partirà infatti per l'imponente Etna* con un'escursione in pullman fino a 1900 metri. Per chi desidera 
visitare i crateri principali, c'è la possibilità - con supplemento - di essere accompagnati con pulmini 4x4 e 
guida esperta e autorizzata. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in corso d'escursione, è prevista la partenza 
per Taormina, con visita al suo monumento più importante: il Teatro Greco. A seguire, tempo libero per 
inoltrarsi tra i vicoli di questa bella cittadina siciliana. Rientro in hotel e cena. 
*In caso di avverse condizioni meteo, l'Escursione all'Etna sarà sostituita dalla visita di Acireale. (dal 
30/03/2019 l'escursione sarà sostituita dalla sosta a Zafferana Etnea) 
 
Sabato 9 Marzo          Catania – Milano Linate- Varese 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per l’ultimazione della visita della citta. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio Trasferimento in Aeroporto a Catania e partenza alle ore 21.05 con il volo di rientro per 
Milano Linate. All’arrivo trasferimento privato a Varese. Fine dei servizi. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 15 partecipanti: € 1200 
Quota di iscrizione: € 20  
 
Disponibilità e quotazione da riverificare all’atto della prenotazione. 

  
 
La quota comprende: 
- Trasferimento in bus privato da Varese all’aeroporto andata e ritorno 
- Passaggio aereo in classe turistica Malpensa/Catania/Malpensa  
- Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla sera del giorno d'arrivo al pranzo del giorno antecedente la partenza; 
- Pensione completa, menù fisso, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ottavo, con pasti consumati in hotel o c/o ristoranti 
esterni; Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale e caffè a fine pranzo; Cocktail di benvenuto; 
- Visita con degustazione presso una cantina vinicola;  Spuntino catanese secondo stagione; 
- Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour; 
- Sistemazione in hotel 4 stelle; 
- Guide locali in caso di solo accompagnatore: Selinunte, Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale; 
- Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Palermo e Monreale. 
- 2 uscite serali, dopo cena, presso la località di pernottamento prevista. Le uscite sono organizzate in bus e ad orari prestabiliti per la 
partenza e il rientro in hotel. 
- Assicurazione medico - bagaglio  
 
La quota non comprende: 
- Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali è valido il decreto ministeriale vigente. Il 
costo degli ingressi previsti da programma - con pagamento in loco - è di circa 66€*. (* dal 30/03/2019 il costo previsto è di circa 60€) 
-Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno; 
-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende". 
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Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative.  

Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: €13,00 a persona, in terza fila: €12,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
 
 
 

È IMPORTANTE SAPERE 

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. È necessario 

segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Le escursioni previste da programma potrebbero 

subire delle variazioni o sostituzioi a causa di avverse condizioni meteo. I gruppi potrebbero essere formati da 

turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. 

 

L’itinerario, riportato nel programma, potrà subire variazioni per ragioni operative. Saranno, in ogni modo, 

mantenuti il numero, il contenuto, la qualità delle visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non danno 

diritto a rimborsi. I pasti offerti sono a menu fisso e ciò per ovvi motivi organizzativi. Il numero dei partecipanti 

al tour è di minimo 20 persone. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo sarà applicato l’articolo 

10 delle Condizioni Generali relativo alla cancellazione del pacchetto turistico venti giorni prima della partenza. 

Gli animali non sono ammessi. 

 

NB: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 

due camere doppie adiacenti, senza alcun supplemento. 

 

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

Zona Occidentale:  

Palazzo Sitano / Cristal Palace / Hotel Garibaldi / Hotel Splendid la Torre / Hotel Kore / Grand Hotel Mosè / 

Dioscuri Bay Palace. 

Zona Orientale:  

Caesar Palace / Grande Albergo Maugeri / Antares Olimpo / President Park Hotel / Catania International Airport 

/ Nh Catania Centro 
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