
                  IL 47 IN SICILIA DAL 4 AL 11 SETTEMBRE 

 

Monreale,  la Città di Palermo, 
Cefalù ed il Santuario di Gibilmanna, 

il tempio di Segesta,   il borgo di Erice, l’area archeologica di Selinunte 
la Valle dei Templi di Agrigento, Caltagirone 

il Barocco siciliano con Ragusa Ibla, Modica, Noto 
la bella e greca Siracusa con  l’isola Ortigia 

l’Etna e la mondana Taormina, la Gola dell'Alcantara 

e... la tipica gastronomia siciliana 
 

04/09/2011: Raduno dei partecipanti a Saronno a trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Milano 

Malpensa.Partenza per Palermo con volo di linea delle ore 07,00.  Arrivo all’aeroporto di Palermo ore 08,40. 

Incontro con la guida e partenza per  Monreale e visita dello splendido Duomo con il caratteristico Chiostro.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico della città di Palermo, ed in particolare la 

Cattedrale, la Fontana  Pretoria,  la chiesa San Cataldo, Martorana, mercato del Capo. 

Al termine sistemazione in hotel.  Cena e  pernottamento. 

 

05/09/2011: Prima colazione a buffet. Mattinata dedicata  a Palermo, passando per la baia di Mondello e la 

tappa al Monte Pellegrino. 

Pranzo in hotel. Visita pomeridiana del Duomo di Cefalù ed al Santuario di Gibilmanna,  Cena . In serata 

giro by-night della Palermo Illuminata. Rientro in Hotel. Pernottamento. 

 

06/09/2011: Prima colazione a buffet.  Partenza da Palermo per Segesta per la visita guidata del Tempio 

dorico del sec V a.C. la massima espressione dell’architettura dorica. Visiteremo poi Erice piccola  ed  

affascinante cittadina  medievale.Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo si giunge a Selinunte, antica colonia 

greca, con visita  guidata della  zona archeologica.  Nella serata arrivo ad Agrigento. Sistemazione in hotel. 

Cena. Giro by-night in bus per ammirare i Templi Illuminati. 

 

07/09/2011: Prima colazione a buffet.  Ad Agrigento visita guidata della Valle dei Templi con il Tempio 

della Concordia, il Tempio d'Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce.  Proseguimento 

per il lago di  Pergusa. Sistemazione in hotel. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla  Villa  Romana  del  Casale  

ricca,  al  suo  interno,  di  mosaici d'inestimabile valore.   Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

08/09/2011: Prima colazione a buffet.  Si raggiunge Caltagirone, deliziosa cittadina famosa per la 

produzione di preziose ceramiche artistiche. Il centro storico, disposto ad anfiteatro su tre colline alle pendici 

dei monti Erei, ha in parte l’aspetto barocco settecentesco della ricostruzione  successiva al terremoto del 

1693.  Proseguimento per Ragusa. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città di Ragusa, con la città 

nuova e soprattutto la Ragusa Ibla, quella barocca dominata dal Duomo con l’imponente facciata e la cupola 

neoclassica.  Nel 1693 in seguti al terremoto che devastò la Sicilia orientale, a nobiltà agricola del luogo 

promosse con grande tempestività la ricostruzione della città sull’adiacente collina del Teatro. La Ragusa 

Ibla  si riprese molto più lentamente. Le due città crebbero l’una accanto all’altra tra continue divisioni, fino 

al 1926, quando si “ricongiunsero” nel nome unico di Ragusa.  Sistemazione in hotel a Ragusa. Cena. Serata 

con Piano Bar. Pernottamento. 

 

 

 

09/09/2011: Prima colazione a buffet. Mattinata dedicata alla visita con guida a Modica, detta “città 

strappata alla roccia. Visita al del centro storico,  ricostruito dopo il terremoto del 1693 che ne ha 

determinato l’aspetto barocco ed un gioiello artistico: la scenografica facciata settecentesca di S. Giorgio, 

attribuita al siracusano Rosario Gagliardi.  Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento a Noto. Costruita agli 

inizia del Settecento, sfruttando e valorizzando i dislivelli naturali del monte Meti, è un centro urbano dal 

fascino inesauribile: tutta la città è un alternarsi di chiese e palazzi in un tripudio decorativo fatto di capitelli, 

fregi, volute, putti e mascheroni. Visita della Cattedrale, recentemente riaperta dopo un lungo restauro. 

Trasferimento a Siracusa. Sistemazione in hotel. Cena. In serata sarà effettuata una particolare passeggiata 

nella Ortigia by-night . Rientro in Hotel, pernottamento.  
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10/09/2011: Prima colazione a buffet.  

Visita guidata della città di Siracusa, la più bella città "greca" in Sicilia.  Si visiteranno: la zona archeologica 

con il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie e poi Ortigia, centro storico della città.  Proseguimento 

per l'area etnea. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio partenza per l’escursione all'Etna, il vulcano attivo più 

elevato d'Europa: l'ascensione in Bus è prevista sino a c.a. 1800 MT., attraversando i suoi feudi coltivati 

(oliveti e agrumeti) fino a 1000 MT., boscosi fino a 2000 MT., oltre i quali si presenta con il suo patrimonio 

di crateri, lava e cenere.  Partenza per la Riviera dei Ciclopi.  Sistemazione alberghiera ad Acireale.  

Sarà organizzata una serata con Gruppo Folk tipico Siciliano. Cena e pernottamento. 

 

11/09/2011: Prima colazione a buffet. Dopo la prima colazione partenza in direzione nord per la visita della 

caratteristica e mondana cittadina di Taormina, in particolare il Teatro Greco-Romano ed il centro storico.  

Tempo libero a disposizione per lo shopping. Pranzo. Nel pomeriggio visita della Gola dell'Alcantara. 

Questo monumento naturale in roccia basaltica prese vita dall'eruzione del vulcano Monte Moio, la più 

eccentrica creazione dell'Etna, intorno al 2400 a.C. Mentre la lava era ancora incandescente, movimenti 

tellurici hanno prodotto una sinuosa crepa longitudinale lunga circa 500 metri, profonda 70 e larga 5, che 

acquistò le sembianze di una gola. Solo in seguito le acque che si raccoglievano nel bacino che alimenta il 

fiume Alcantara cominciarono a fluire attraverso la fessura, da cui derivò il nome Gole dell'Alcantara. Al 

termine trasferimento all’aeroporto di Catania. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea Alitalia 

diretto a Milano Linate delle ore 21,20. Arrivo ore 23,10. Trasferimento a Saronno con bus riservato.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 
     Volo di linea Milano–Palermo e Catania-Milano,  

- Sistemazione presso hotel 4 stelle a Palermo, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Acireale, 3 stelle sup. zona 

Enna 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 8° giorno 

- Prima colazione in hotel a Buffet 

- Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 

- Pasti in hotel ed in ristoranti tipici con lo sviluppo gastronomico tipico indicato  

- Servizio guida-accompagnatore, specializzato ed autorizzato, per tutta la durata del tour in Sicilia, 

dall’arrivo all’aeroporto di Palermo al trasferimento all’aeroporto di Catania 

- Servizio aggiuntivo di guide locali come previsto dalla regolamentazione regionale  

- Servizio bus Gran Turismo in Sicilia, incluso i giri by-night di Palermo, dei templi illuminati di 

Agrigento e per la visita di Ragusa Ibla 

- Parcheggi e pedaggi in Sicilia a ns. carico 

- Servizio bus da Saronno ad apt Milano a/r  

- 1 serata con piano bar 

- Autista, guida-accompagnatore e guide locali a ns. carico 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Ingressi al Duomo di Monreale,Segesta,Chiesa madre di Erice,Selinunte,Valle dei Templi ad 

Agrigento,Villa del Casale,Siracusa eTaormina. 

 

      Supplemento camera singola € 154,00 

 

Il prezzo previsto per 30/35 partecipanti,in camera doppia, è di € 1.150 a persona 

Il costo assicurazione annullamento viaggio 3% (facoltativa) 

Acconto € 300 entro il 13/4/2011 chiusura delle iscrizioni 20/4/2011 presso il bar dell’Oratorio della 

Cascina Ferrara. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE   eventuali aumenti costo volo e/o tasse portuali, gli ingressi, tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 


