TOUR DELLA SICILIA
DAL 15 AL 22 MAGGIO 2019
1° giorno: mercoledì 15 maggio 2019 - RIVIERA DEI CICLOPI
Trattamento: pranzo, cena e pernottamento
Incontro dei partecipanti a San Stino e luoghi limitrofi e partenza con bus gt riservato per l’aeroporto Marco Polo di Venezia.
Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo Volotea delle ore 08:00. Arrivo a Catania alle ore 09:50. Incontro con
l’autista e con la guida e partenza in bus per la statale jonica che da Catania porta ad Acireale. Pranzo in corso di escursione. Si
percorrerà la suggestiva Riviera dei Ciclopi dove il mitico amore di Galatea per il pastorello Aci e la gelosia di Poliremo, intrecciano
storia e leggenda, breve sosta ai Faraglioni di Aci Trezza che raccontano di Ulisse, mentre la piccola isola Lachea, da mille anni
sdraiata al sole, sorride ed augura buona fortuna Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: giovedì 16 maggio 2019 - ETNA, TAORMINA
Trattamento: pensione completa
Partenza per l’escursione sul monte Etna, fino a 1800 mt. di altezza. Fino ai 1000 mt si attraversano i suoi feudi coltivati con oliveti
e agrumeti, che
diventano boscosi fino a 2000 metri. Il paesaggio stupisce con il suo patrimonio di crateri, lava e cenere. Sosta a Zafferana Etnea,
passaggio d’obbligo per raggiungere il versante Est dell’Etna, nota anche come sede dell’Azienda Agricola ORO d’Etna. Tradizione
dell’Etna è l’apicoltura, e questa azienda con 20 anni di esperienza, spiega l’affascinante mondo delle api con le stesse dal vivo,
l’estrazione del miele dal favo e vi è la possibilità di degustare alcuni prodotti dell’alveare. Proseguimento per la visita guidata della
graziosa e caratteristica Taormina. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: venerdì 17 maggio 2019 - SIRACUSA E NOTO
Trattamento: pensione completa
Visita intera giornata di Siracusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia. In particolare si visiterà la famosa Fontana di Aretusa,
il Teatro Greco,
l'Anfiteatro Romano, l'Orecchio di Dionisio (dall'acustica che produce effetti straordinari) e le Latomie. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per la città di Noto e visita della città con la cattedrale, magnifica rappresentazione dell’arte barocca.
Sistemazione in albergo zona Ragusa/Modica, cena e pernottamento in albergo
4° giorno: sabato 18 maggio 2019 - PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTO
Trattamento: pensione completa
Al mattino visita della villa romana “del Casale“, la meglio conservata al mondo. Risale al IV sec. d.C. ed è famosa per i suoi mosaici
che mostrano come vivevano i romani attraverso delle tessere policrome posate a mosaico in maniera magistrale. Pranzo in
ristorante e proseguimento per la visita alla Valle dei Templi di Agrigento. Al termine sistemazione in albergo, cena e
pernottamento
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5° giorno: domenica 19 maggio 2019 - SELINUNTE, ERICE, SEGESTA
Trattamento: prima colazione, pranzo, cena e pernottamento
Nella mattinata all'area archeologica di Selinunte più vasto d'Europa. Proseguimento per Segesta, una delle principali città degli
Elimi, in cui spicca
l’elegante tempio dorico, uno dei monumenti più perfetti giunti dall’Antichità. Si arriva ad Erice, meravigliosa sintesi di arte, storia
e paesaggio, che
conserva praticamente intatto il suo centro medievale in cui si passeggia con l’accompagnatore. Pranzo in ristorante in corso
d'escursione. Nel tardo
pomeriggio proseguimento per Palermo, cena e pernottamento.
6° giorno: lunedì 20 maggio 2019 - PALERMO E MONREALE
Trattamento: pensione completa
Visita guidata di Palermo con il Palazzo dei Normanni, l’antico Palazzo Reale che al suo interno conserva la preziosa Cappella
Palatina, decorata con dei meravigliosi mosaici bizantini, che rappresentano il Cristo Pantocratore benedicente, gli evangelisti e
diverse scene bibliche. La visita prosegue con il maestoso edificio della Cattedrale, dall’imponente splendida facciata incorniciata
dai due campanili, e della Fontana, nota come “della Vergogna”, per le statue rappresentate come corpi nudi, sita in Piazza
Pretoria, circondata da magnifici palazzi e luoghi di culto come la Chiesa della Martorana (visita individuale). Partenza per
Monreale per visitare il Duomo che si presenta con un’imponente facciata con un portico a trifora e due grandi torri fortificate. Le
pareti all’interno sono rivestite da mosaici a fondo oro che rappresentano le storie del Nuovo e dell’Antico Testamento. Rientro in
hotel a Palermo e cena.
7° giorno: martedì 21 maggio 2019 - CEFALÙ, MESSINA
Trattamento: pensione completa
Visita di Cefalù, la cittadina inclusa nel club de “I borghi più belli d'Italia”, ossia un'esclusiva associazione di piccoli centri italiani che
si distinguono tra l'altro per grande interesse artistico, culturale e storico, per l'armonia del tessuto urbano, vivibilità e servizi ai
cittadini. Le sue origini risalgono molto probabilmente al IV sec. AC. Sotto il dominio normanno crebbe in grande splendore con
l’ampliamento della struttura urbana e la costruzione del Duomo, voluta dal re Ruggero II, con maestranze bizantine, i mosaici
dell’abside e le decorazioni dei capitelli. Proseguimento per la visita al centro storico di Messina. Sistemazione in albergo nella
zona Orientale. Cena e pernottamento
8° giorno: mercoleì 22 maggio 2019 - CATANIA
Trattamento: prima colazione, pranzo e partenza
Visita guidata della città nota anche come la città di lava. Chiamata così dopo l'eruzione del 1669 che distrusse metà città
arrivando fino al mare. Per la ricostruzione fu utilizzata la stessa lava. Il centro storico, costruito dopo il terremoto del 1693, è uno
dei gioielli barocchi della Sicilia orientale caratterizzato dal colore grigiastro della pietra lavica. Splendida piazza Duomo con al
centro il simbolo della città "U Liotru" un elefante coronato da un obelisco, interessante via dei Crociferi con chiese e conventi
realizzati da grandi architetti nel '700 e la centralissima via Etnea. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
aeroporto e partenza con volo Volotea delle ore 19:30. Arrivo a Venezia previsto per le ore 21:20. All’arrivo trasferimento a San
Stino e zone limitrofe in bus gt riservato.

Agenzia Viaggi: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 – 041/987825 fax
041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it - sito internet: www.3vagenziaviaggi.it - p.i. 01960030276

Sistemazione in hotels 3*sup/4*:
tipo San Biagio Resort, Orizzonte, Maugeri o sim. – zona Acireale
Hotel Borgo don Chisciotte, Montreal o sim – zona Modica/dintorni
Hotel Akrabello, della Valle, GH Mosè o sim - Agrigento
Hotel Città del Mare, Astoria, San Paolo Palace o sim – zona Palermo

Quota individuale di partecipazione €uro 1220,00
(valida per gruppo minimo 40 partecipanti paganti)
Supplemento camera singola €uro 180,00

Operativi voli:
volotea Venezia 08:00 - Catania 09:50
volotea Catania 19:30 - Venezia 21:20
oppure:
Alitalia 1699 Venezia 10:00 - Catania 11:40
Alitalia 1685 Catania 12:30- Venezia 14:25
La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento in bus gran turismo da San Stino e zone limitrofe per l’aeroporto di Venezia, e viceversa
Volo Venezia/Catania/Venezia con Volotea o Alitalia
Bus GT per l’esecuzione del programma (vitto/alloggio autista + parcheggi inclusi)
Sistemazione in hotel di categoria 3sup/ 4 stelle con trattamento di pensione completa dal pranzo la cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno
Pranzi in ristorante con menù 4 portate
Bevande incluse ¼ vino + ½ minerale
Servizio guida accompagnatore per tutta la durata del tour
Degustazione di miele dell’Etna
Degustazione del ciccolato di Modica
Assicurazione medico-bagaglio
Servizio di assistenza Gialpi
Auricolari inclusi per tutta la durata del tour

La quota non comprende
•
•
•

Aumenti relativi ai voli o alle tasse aeroportuali non quantificabili fino al momento dell’emissione dei biglietti
Ingressi a musei e monumenti, anche se previsti nel programma
Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere.

Alcune note
Il programma delle visite potrebbe subire delle modifiche. Documento richiesto carta di identità.
ORGANIZZAZIONE GIALPIO: TRAVEL T.O.
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