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 Dal 3 al 10 Settembre 2022 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sabato 3 Settembre     Varese – Milano Aeroporto – Palermo 
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 1 2 . 5 5  
per Palermo. Arrivo alle ore 14.35 in aeroporto e trasferimento in Hotel.  Prima di cena incontro con la nostra 
guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento. 
  
Domenica 4 Settembre Erice-Marsala-Sciacca 
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel e partenza per Erice, passeggiata tra le tipiche viuzze con sosta in una 
rinomata pasticceria per l’assaggio della famosa pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale 
con degustazione. Pranzo tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio proseguimento per Sciacca e sosta per una 
passeggiata. Proseguimento per Agrigento o dintorni e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
^In caso di chiusura delle strade, che impedirà il raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la 
visita di Trapani. 

 

Lunedi 5 Settembre                                                                                                                                                 Agrigento e Piazza Armerina 
Prima colazione in hotel. Visita della Valle Dei Templi: il Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone, il 
Tempio di Castore e Polluce. Partenza per Piazza Armerina posizionata tra boschi di pini ed eucalipti ed’ uno dei centri 
archeologici piu’ importanti della Sicilia, pranzo tipico in corso d’escursione e a seguire visita della Villa Romana detta “del 
Casale” famoso esempio di edificio rustico padronale che conserva intatti i suoi pavimenti a mosaico. Al termine partenza 
per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Martedi 6  Settembre                  Etna e Taormina 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Etna ed ascesa in bus fino a circa 1800 m. Un paesaggio con la capricciosa e barocca 
morfologia lavica che sorprende il piu’ esperto viaggiatore; sosta per la degustazione del miele. Pranzo in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio visita della nota Taormina, conosciuta per la posizione panoramica su una terrazza del Monte 
Tauro, in particolare il Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping nelle caratteristiche vie del centro storico. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
^^In caso di avverse condizioni meteo, la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta a Zafferana Etnea e possibilità 
di vedere la colata del 1992. 
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mercoledi  7  Settembre                               Siracusa e Noto 
Prima colazione in hotel. Partenza per 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 corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto. Passeggiata nel suo centro 
storico, autentica “Capitale” del Barocco europeo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Giovedi 8 Settembre                                  Catania e Cefalu’ 
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico, spuntino con specialita’ tipica catanese: 
arancino o brioches con gelato o granita. Proseguimento per Cefalu’, pranzo in corso di escursione e visita della cittadina con 
particolare attenzione al Duomo. Tempo libero. Partenza per la zona occidentale e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
Venerdi 9 Settembre Palermo e Monreale 
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo con la Cattedrale, Porta Felice, Corso Vittorio Emanuele con i Quattro 
Canti. Proseguimento per Monreale con il suo Duomo e Chiostro di Monreale. Pranzo in corso d’escursione. 
Tempo libero per qualche ora in spiaggia a Mondello. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 10  Settembre                                                                                                                                Palermo-Milano Aeroporto-Varese 
Prima colazione in hotel.  In tarda mattinata trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalita’ d’imbarco e alle 16.25 
partenza per Milano Malpensa con arrivo alle ore 18.05. Rientro con autobus privato ai luoghi di origine. 

 
OPERATIVO VOLI: EASYJET 
03/09 Malpensa 12.55 – Palermo 14.35 
10/09 Palermo 16.25 – Malpensa 18.05 

 
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: € 1.600 
Quota di iscrizione obbligatoria con assicurazione medica – annullamento anche COVID-19: € 95 
Supplemento singola: € 210 

 
 
 
 
 
 

Tariffa aerea soggetta a riconferma fino all’emissione della biglietteria 
che avverrà  alla  vostra conferma del viaggio 
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ISCRIZIONI: Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €500  a persona, saldo entro 1 Agosto 
 
 

Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 
 

 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 Palermo 
- Trasferimento da e per aeroporto di Palermo 
- Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico, dalla cena del giorno di arrivo a fine escursione del giorno antecedente 

la partenza. 
- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ottavo con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni. 
- Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 
- Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale, per persona a pasto e caffè a fine pranzo. 
- Cocktail di benvenuto. 
- Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle. 
- Degustazione di dolci alla pasta di mandorle 
- Visita con degustazione presso una cantina vinicola 
- Spuntino catanese secondo stagione. 
- Una degustazione di miele. 
- Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale. 
- Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo. 
- 2 uscite serali dopo cena presso la località di pernottamento prevista, con trasferimento in bus ad un orario prestabilito. 
- Ingressi ai siti e Musei previsti da programma: Valle dei Templi, Villa Romana del Casale, Teatro Greco di Taormina, Parco Archeologico 

della Neapolis, Cattedrale di Ortigia, Duomo di Monreale, Chiostro di Monreale e Chiesa della Martorana. 
- Assicurazione medico - bagaglio; 
- Assicurazione annullamento viaggio e annullamento COVID-19 (compreso nella quota di iscrizione obbligatoria) 
- Accompagnatore da Varese (con un minimo di 15 partecipanti) che vi seguirà durante il tour: Stefania Morandi 

 

 
La quota non comprende: 

- Il facchinaggio; Pasti e bevande non menzionati; Mance ed extra, Tasse di soggiorno ove previste da pagare in hotel;  Tutto quanto non 
indicato espressamente nella voce "La quota comprende". 
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