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Tour della Sicilia 
 

05 · 10 Aprile 2023                                                  
 
 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 22.00, percorso via autostrada, notte in viaggio. 
 

2° Giorno: 

Prima colazione libera, in prima mattinata arrivo a Cefalù, visita della città con guida con particolare 
attenzione al Duomo di Cefalù. Proseguimento per Palermo, arrivo in tarda mattinata. Pranzo libero. 
Pomeriggio incontro con la guida e visita di Monreale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Palermo, città di 
interesse turistico, con uno straordinario patrimonio monumentale e d’arte del periodo Arabo – 
Normanno e dell’epoca Barocca. Da ammirare: P.zza della Vergogna, il Duomo, la cattedrale di Santa 
Rosalia, la chiesa di San Giovanni Degli Eremiti con le grosse Cupole orientaleggianti. Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento della visita di Palermo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: 

Prima colazione e partenza per Catania. Arrivo in tarda mattinata e visita della città con guida locale: 
Piazza Duomo con la Fontana dell’Elefante, Via dei Crociferi, la Cattedrale, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita della Riviera dei Ciclopi con i suoi paesini caratteristici come Acitrezza e Acireale. In 
serata partenza per la sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: 

Prima colazione e partenza per Siracusa, visita della città con guida locale. Da ammirare le ingenti 
ricchezze di importanti rilevanze storiche, archeologiche e paesaggistiche che hanno fatto sì che Siracusa 
entrasse a far parte della lista dei siti Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in ristorante in corso di visita. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° Giorno: 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita libera di Taormina. Pranzo libero e partenza per il rientro.  
 

 
 

 
Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio 
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DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 679,00 
Ragazzi 0 – 3 anni € 190,00 (hanno diritto al posto in pullman e dormono nel letto con i genitori)  
Ragazzi 4 – 12 anni € 579,00 
Supplemento camera singola € 140,00 
Quota pro-capite facoltativa assicurazione contro annullamento € 55,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 229,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

• Viaggio in pullman G.T.; 

• Traghetto A/R Messina - Villa San Giovanni;  

• Escursioni come da programma;  

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere munite di servizi privati;  

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2°giorno alla colazione del 6°;  

• Pranzo del 9/04/2023;  

• Guida a Cefalù, Palermo, Monreale, Catania e Siracusa;  

• Assicurazione come da normativa CEE, IVA, tasse di servizio e tassa di soggiorno.  
 
La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.  
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