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La storia, l’arte, la cultura, le città, la cucina e i luoghi di questa meravigliosa terra:  
la Sicilia, cuore pulsante del Mediterraneo.  

Con questo tour puoi vivere un affascinante viaggio attraverso le eccellenze della regione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varese, 19 Luglio 2021 
 

Domenica 5 Settembre               Varese – Milano Aeroporto – Catania – Riviera dei Ciclopi (f/d) 
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti da Varese Piazzale Binda di fianco al palazzetto dello Sport\pallacanestro 
(Entrare nella via pista vecchia con il palazzetto sulla destra: rimane il retro della scuola Vidoletti), a seguire Varese FS lato 
Confartigianato; Gallarate rotonde Sorelle Ramonda davanti al negozio di Abiti da Sposa, quindi trasferimento con bus 
privato all’ Aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con il volo alle ore 7.00 per 
Catania. Arrivo alle ore 8.55 in aeroporto a Catania e incontro con bus ed accompagnatore. Visita della città: percorreremo 
la Via Etnea, con visita alla Cattedrale, la Fontana dell'Elefante, Villa Bellini, Chiesa del Collegio e via Crociferi; spuntino con 
specialità tipica catanese: arancino o brioches con gelato, o granita (in base alla stagione). PRANZO LIBERO. Escursione 
Riviera dei Ciclopi: vedremo Acitrezza antico borgo di pescatori di cui narra il Verga nel celebre romanzo dei "Malavoglia". 
Continueremo con un giro panoramico per poter ammirare il Lungomare d'Acicastello con il famoso castello normanno 
eretto sulla lava a strapiombo sul mare. Proseguimento per la città di Acireale famosa per le bellissime chiese e palazzi di 
stile barocco. Sistemazione c/o International Catania Airport Hotel 4* cena. ESCURSIONE SOGGETTA AD OPERATIVO VOLI 
 
Lunedì 6 Settembre                         Siracusa – Noto (f/d) 
Prima colazione in hotel. Escursione a Siracusa, ricca di testimonianze del suo antico splendore greco-romano: il Teatro 
Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie e l'Orecchio di Dionisio. Il centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e la 
Fontana di Arethusa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata per la città di Noto, autentica "Capitale" del 
Barocco europeo. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del duomo, del Teatro e degli altri edifici Barocchi, 
l'hanno fatta definire "il giardino di Pietra". In serata rientro in hotel cena. 
 
Martedì 7 Settembre                       Messina – Cefalù (f/d) 
Prima colazione in hotel checkout. Partenza Messina e visita della città Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di 
escursione, al termine visita della cittadina con particolare attenzione al Duomo. Proseguimento per Palermo sistemazione 
c/o Hotel Garibaldi 4* cena 
 
Mercoledì 8 Settembre               Palermo – Monreale (f/d) 
Prima colazione in hotel Inizio con la visita della città di Palermo in particolare la Cattedrale con il tipico stile arabo 
normanno, il Palazzo dei Normanni. Al termine si raggiungerà Monreale per la visita del Duomo e del Chiostro. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo permettendo si proseguirà per il Monte Pellegrino per la visita del Santuario di Santa 
Rosalia. In serata rientro in hotel cena. 
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Giovedì 9 Settembre                  Erice – Marsala – Selinunte (f/d) 
Prima colazione in hotel checkout. Partenza per Erice e passeggiata tra le tipiche viuzze con sosta in una rinomata 
pasticceria per l'assaggio della famosa pasta di mandorla. Proseguimento per Marsala visita di una nota Cantina Sociale con 
leggera degustazione. Partenza per Selinunte e visita del sito archeologico tra i più vasti d'Europa. Sistemazione c/o Grand 
Hotel Mosè 4* Agrigento cena. 
 
Venerdì 10 Settembre                             Agrigento – Piazza Armerina (f/d) 
Prima colazione in hotel checkout. Mattinata visita della spettacolare Valle dei Templi: il Tempio della Concordia, il Tempio di 
Ercole, il Tempio di Giunone, il Tempio di Castore e Polluce. Pranzo in ristorante. Partenza per Piazza Armerina posizionata 
tra boschi di pini ed eucalipti è uno dei centri archeologici più importanti della Sicilia per la Villa Romana detta "del Casale" 
famoso esempio di edificio rustico padronale, che conserva intatti i suoi pavimenti a mosaico. In serata sistemazione c/o 
International Catania Airport Hotel 4* cena. 
 
Sabato 11 Settembre                       Etna – Taormina (f/d) 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Etna ed ascesa in bus fino a circa 1.800 m. Un paesaggio con la capricciosa e barocca 
morfologia lavica che sorprende il più esperto viaggiatore; sosta per la degustazione del miele. Pranzo tipico. Nel 
pomeriggio visita della nota Taormina, conosciuta per la posizione panoramica su una terrazza del Monte Tauro. In 
particolare il Teatro Greco/Romano e tempo libero per lo shopping nelle caratteristiche vie del centro storico. Rientro in 
hotel cena. N.B. L'ESCURSIONE SULL' ETNA E' STRETTAMENTE LEGATA ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE E SISMICHE 
DEL VULCANO. IN CASO DI AVVERSITA', L'ESCURSIONE VERRA' SOSTITUITA CON ALTRA DI PARI LIVELLO DI INTERESSE. 
 
Domenica 12 Settembre                 Ragusa – Catania – Milano (h/d) 
Prima colazione in Hotel check out. Giornata dedicata alla visita guidata di Ragusa Ibla (tutto a piedi) passando dal Portale 
quattrocentesco della antica Cattedrale raffigurante il bassorilievo di San Giorgio che uccide il drago, si attraversa il Giardino 
Ibleo, si continua fino alla Chiesa di San Giuseppe con breve visita all'interno e si prosegue verso la Piazza della Cattedrale di 
San Giorgio, passando davanti al Palazzo del Barone di Donnafugata, il Circolo della Conversazione e breve visita della 
Cattedrale tempo libero. Pranzo libero. Trasferimento aeroporto di Catania per volo non prima delle 20:00, fine dei nostri 
servizi. (ESCURSIONE SOGGETTA AD OPERATIVI VOLO). Partenza alle ore 20.00 con volo di rientro su Milano con arrivo alle 
ore 21.55. All’arrivo trasferimento con bus privato per il rientro ai luoghi d’origine. 
 
 
OPERATIVO VOLI: EASYJET 
05/09 Malpensa 07.00 – Catania 8.55 
12/09 Catania 20.00 – Malpensa 21.55 

 
In virtu' delle norme restrittive inerenti al COVID19, durante il tour potrebbero esserci forti restrizioni per la visita interna di alcuni siti non 
dipendenti dalla nostra volontà; pertanto, al momento, non si può garantire il completo svolgimento del programma. Inoltre, detti siti 
richiedono la prenotazione obbligatoria (spesso a pagamento) con ingressi contingentati e la disponibilità è verificabile solo all'atto della 
conferma. L'ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI TEMPI, PER RAGIONI TECNICHE O IN BASE AGLI ORARI DI 
APERTURA/CHIUSURA DEI MUSEI E DEI SITI VISITATI. SI PRECISA CHE, PER RESTAURI O PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTA', 
ALCUNI MUSEI/SITI POTREBBERO NON ESSERE VISITABILI. 

 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 15 partecipanti: € 1380 
Quota di iscrizione obbligatoria con assicurazione medica – annullamento anche COVID-19: € 60 
Supplemento singola: € 230 
Supplemento eventuale pranzo primo giorno (facoltativo): € 25 
Supplemento eventuale pranzo ultimo giorno (facoltativo): € 25 

 
Tariffa aerea soggetta a riconferma fino a all’emissione della biglietteria che avverrà alla conferma del viaggio 

pertanto la quota è suscettibile a variazioni. 
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ISCRIZIONI: Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €400 a persona, saldo entro giovedì 5 Agosto 
 

 

Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus. 
 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid: Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro 
personale è stato informato ed istruito secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. 

I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento 
in contanti o bancomat o bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72Z0306910810100000000785 
La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Sabato mattina riceverete la 
convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. 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 dovute soprattutto al momento 
che stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. 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. 

 

 
 
 
La quota comprende: 
- Trasferimento privato da Varese a Milano aeroporto andata e ritorno 
- Volo da Milano a Catania 
- Tasse aeroportuali 
- 1 bagaglio a mano per passeggero delle misure di max. 45 x 36 x 20 cm (ruote e maniglie comprese) 
- 1 bagaglio da stiva da 15 Kg per passeggero 
- Il bus per l'intera durata del tour, inclusi i trasferimenti Apt/Htl andata e ritorno; 
- Vitto alloggio nostro autista, parcheggi, pedaggi e Ztl; 
- Sistemazione in alberghi 4* consoni alla realizzazione del programma in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento alberghiero di 7 mezze pensioni con 7 cene servite menù tipico della tradizione locale prestabilito 3 portate; 
- 6 pranzi in ristorante con menù tipici della tradizione locale prestabiliti tre portate; 
- Bevande nel corso dei pasti 1/4 vino, 1/2 minerale; 
- Guida locale per tutto il tour; 
- Apparati audio riceventi (wisper); 
- Sosta a Catania per degustazione tipica descritta da programma; 
- Ingresso Cantina Sociale di Marsala inclusa leggera degustazione; 
- La nostra assistenza; 
- Assicurazione medico - bagaglio; 
- Assicurazione annullamento viaggio e annullamento COVID-19 (compreso nella quota di iscrizione obbligatoria) 
- Accompagnatore da Varese che vi seguirà durante il tour: Stefania Morandi 
 
 
La quota non comprende: 
- I pranzi del 1 e 8 giorno; Il facchinaggio; Pasti e bevande non menzionati; Mance ed extra, Tasse di soggiorno ove previste da pagare in 

hotel; Ingressi ai siti da pagare sul posto circa 70 euro (verranno ritirati dalla guida direttamente sul bus); Tutto quanto non indicato 
espressamente nella voce "La quota comprende". 
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