
1° GIORNO: SEDE-PALERMO
Riunione dei Sigg. Partecipanti nei
luoghi e negli orari da stabilirsi.
Sistemazione in bus g.t. e parten-
za via autostrada con sosta di
ristoro lungo il percorso. Pranzo in
ristorante a FALERNA. Arrivo a

Villa San Giovanni. Imbarco e passaggio dello stretto fino a Messina.
Breve sosta a CEFALU’ e successiva visita della Cattedrale.
Sistemazione in hotel a PALERMO, cena e pernottamento.
2° GIORNO: PALERMO-MONREALE
Prima colazione in hotel. Giornata intera assistenza di guida locale per
visita della città di Palermo, capoluogo di provincia e di regione. Bella e
vivace città di aspetto in prevalenza barocco nel centro storico. Salita
sul Monte San Pellegrino e visita del santuario di S. Rosalia. Poi vedre-
mo la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, il Museo Archeologico, Piazza
Verdi, P.zza S. Domenico, ecc. Pranzo tipico "U Strascinu". Pomeriggio
visita del celebre Chiostro di MONREALE. Serata libera. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO: PALERMO-ERICE-MARSALA
Prima colazione in hotel. Assistenza di guida locale per l’intera giorna-
ta. Mattina visita del Museo Archeologico di Marsala, dove è esposto
l’unico esemplare di nave punica riportata in superficie. Proseguimento
per MOZIA, (escluso battello) piccola isola situata in una laguna tra
Trapani e Marsala, fondata dai Fenici nel sec. VIII a. C.. Divenne un
caposaldo della potenza cartaginese in Sicilia e venne distrutta nel 397
a C. dai Siracusani. Pranzo in ristorante a ERICE. Visita di questo anti-
co borgo medievale, situato in posizione panoramica. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° GIORNO: PALERMO-SEGESTA-SELINUNTE-AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata assistenza di guida locale.
Mattina visita di SEGESTA, centro archeologico della Sicilia occidentale,
famoso per un tempio dorico che risale al V sec. a C. Proseguimento
per Silinunte, pranzo tipico con ”contraddanza“ sull’aia. Pomeriggio
sosta per visita di SELINUNTE, centro archeologico tra i più famosi della
Sicilia, grandioso insieme di rovine di una città greca dei sec. VI e V a.
C. sulla costa SO. Sistemazione in hotel ad AGRIGENTO, cena e per-
nottamento.
5° GIORNO: AGRIGENTO-PIAZZA ARMERINA-GIARDINI NAXOS
Prima colazione e pranzo in hotel. Visita della Valle dei Templi con guida
locale. Pomeriggio visita del Casale a PIAZZA ARMERINA con guida.
Proseguimento per GIARDINI NAXOS o zone vicine, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: GIARDINI NAXOS-SIRACUSA-CATANIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione a SIRACUSA.
Mattina visita della città, con guida. Vedremo: la zona archeologica
comprendente il Teatro Greco l’Orecchio di Dionisio, la Grotta dei
Cordari, ecc. l’Isola di Ortigia, la Fonte Aretusa, la Cattedrale. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita di CATANIA, vedremo: La Cattedrale, via
Etnea, i giardini Bellini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: GIARDINI NAXOS-ETNA-TAORMINA
Pensione completa in hotel. Mattina escursione sull’ETNA fino ai Crateri
Silvestri. Pomeriggio visita di TAORMINA, caratteristica cittadina di
aspetto medioevale, importantissima stazione climatica di fama mon-
diale, dotata di un’attrezzatura turistica delle più signorili. 
8° GIORNO: GIARDINI NAXOS-SEDE
Prima colazione in hotel. Mattina visita della città di Messina e del
Campanile Animato. Passaggio dello stretto. Pranzo in ristorante a
Reggio Calabria. Breve visita del Museo Nazionale ed in particolare dei
Bronzi di Riace. Rientro in sede.

QUOTA INDIVIDUALE € 690,00
SUPPLEMENTO camera singola € 130,00
Bambini 3-12 anni in 3*/4° letto sconto 12%

La quota comprende: 
Viaggio in bus g.t., sistemazione in hotel 3/4*, in camere doppie
con servizi privati.
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 8° giorno, 
Guida 1 giornata a Palermo, Marsala-Erice e Segesta-Selinunte 1/2
giornata ad Agrigento/Siracusa/Piazza Armerina. 
Assistenza ns accompagnatore per tutto il tour,
Assicurazione Navale, pedaggi autostradali, parcheggi.
La quota non comprende: 
Bevande,Ingressi, battelli extra e quanto non menzionato
nel programma.
Documenti: Carta di identità valida.

TOUR DELLA SICILIA
8 GIORNI

Partenze: 24 Giugno - 8 Settembre - 15 Ottobre
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