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Sicilia Autentica - 8 giorni / 7 notti 

1 - 8  luglio --  5 - 12  /   26 - 2/9  agosto 
 

La quota individuale di partecipazione è di € 1.200,00 in camera doppia  

Supplemento camera singola € 240,00 
Promozione famiglia: 
- BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI IN 3° O 4° LETTO 
- CONTRIBUTO DI APERTURA PRATICA DI € 80,00 PER BAMBINO      
 

Programma 
 

GIORNO 1:  PARTENZA - NAPOLI 
Partenza in pullman Gran turismo per Napoli. Pranzo libero. All’arrivo a Napoli operazioni di imbarco sulla 
motonave. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena Libera e pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 2: PALERMO 
Arrivo a Palermo al mattino presto. Incontro con la guida e visita del centro storico: Cappella Palatina (interni) Santa 
Caterina, Cattedrale, Piazza Quattro Canti, Piazza Pretoria , Mercato di Ballaro’. Pranzo libero, con l’aiuto della 
guida organizzerete un percorso di STREET FOOD, assaggerete le famose Arancine, panelle, crocche’, cannoli ed 
altro ancora. Proseguimento della visita guidata.  
Al termine sistemazione in hotel a Palermo. Cena e  pernottamento. 
 
GIORNO 3: MOZIA - ERICE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Mozia e all’arrivo imbarco per la visita guidata all’Isola dei Withaker. Al 
rientro visita del Mulino Infersa con le sue saline. Si prosegue per Erice. Pranzo libero. Visita nel pomeriggio di 
Erice, grazioso borgo medievale, situato a 750 mt di altezza, dove si potranno degustare dei dolci tipici. In serata 
rientro a Palermo, cena in hotel e pernottamento.  
 
GIORNO 4: CEFALU’ - MONREALE 
Prima colazione in hotel. L’ intera giornata con la guida sarà dedicata alla visita delle due Cattedrali normanne. Si 
inizia da Monreale con la visita degli interni poi si prosegue per Cefalu’. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita 
della Cattedrale, del Lavatoio arabo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 5:  AGRIGENTO – RAGUSA 
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 07h30 per Agrigento, all'arrivo incontro con la guida e visita della Valle 
dei Templi. Pranzo libero Al termine proseguimento per Ragusa.  Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 6: RAGUSA – SIRACUSA – ACIREALE 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida per la visita di Ragusa passando da scalinate e viuzze di rara 
bellezza, per ammirare palazzi e chiese in tardo Barocco e ritrovarsi in mezzo ad alcune location utilizzate per degli 
episodi del Commissario Montalbano. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Siracusa, città sul mare tra le 
più belle del Mediterraneo. La visita comincia con il Parco della Neapolis: il Teatro Greco (il più grande giunto fino a 
noi dall’antichità) l’Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e di S. Venera, la Grotta dei Cordari e l’Orecchio di 
Dionisio. La visita prosegue sull’isolotto di Ortigia, Il Duomo (esterno), tempio dorico costruito su insediamenti siculi, 
nonché basilica bizantina, chiesa normanna, tardo rinascimentale e infine barocca, la Fonte Aretusa, il lungomare. 
Al termine partenza per Acireale. Arrivo in tarda serata per la cena in hotel.  
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 
GIORNO 7: ETNA – TAORMINA – ATENA LUCANA 
Prima colazione in Hotel . Partenza per l’escursione all’Etna, il vulcano attivo piu’ alto d Europa. Salita in pullman e 
visita panoramica. Al termine faremo una visita di circa 1 ora di Taormina e delle sue maggiori attrazioni. Partenza 
per Messina, imbarco per Villa San Giovanni sulla costa calabrese. In serata arrivo in hotel ad Atena Lucana. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
GIORNO 8: RIENTRO 
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Prima colazione in hotel. Al termine partenza per il rientro nelle città di origine. 
 

ATTENZIONE: è richiesto carta d’identità in corso di validità. 
 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione 
per tutto il tour 

 Sistemazione presso l'hotel 4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione 

 Visite guidate come da programma 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Prezzi Iva Inclusa 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Assistenza Viaggiare in Pullman 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra personali e tutto quanto non menzionato 
nella voce "la quota comprende" 

 
Ingressi musei e monumenti: 
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
30,00 Euro e comprende: 
Castel del Monte, Grotte di Castellana, 
Cattedrale/Duomo a Lecce 
 

Partenze 

LOMBARDIA: 

 05:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 05:20 GHEDI  piazza Roma 

 05:30 LENO piazza C. Battisti 

 05:30 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale 

 05:40 BERGAMO piazzale Malpensata 

 06:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas) 

 06:10 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 06:30 MILANO Cascina Gobba 

 07:20 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

 04:50 LECCO supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 05:30 COMO supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 06:30 PAVIA supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 06:30 CREMONA supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 07:50 MANTOVA supplemento € 40,00 per persona a tratta 
EMILIA-ROMAGNA: 

 07:20 PIACENZA Eni Cafè, via Caorsana n.70 

 08:00 PARMA Roadhouse, viale delle Esposizioni 3/A 

 08:15 REGGIO EMILIA casello autostradale, piazzale Stefano Bondi 

 08:30 MODENA casello austostradale Mo Nord, fermata bus Modena, st. Cave di Ramo 

 09:00 BOLOGNA McDonald's Bologna Stalingrado, via Stalingrado 71 
VENETO: 

 06:30 VERONA casello autostradale 

 07:00 VICENZA parcheggio casello autostradale Vicenza Ovest 

 07:25 PADOVA parcheggio Hotel Sheraton 
 
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
Partenze garantite per minimo 15 partecipanti 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


