Quando puoi partire

PALERMO
MOZIA

SEGESTA
ACIREALE

MARSALA

AGRIGENTO

VIZZINI
CALTAGIRONE
MODICA
SCICLI

RAGUSA

IN PULLMAN
MAGGIO
3 - 17 - 24 - 31
GIUGNO
14 - 28
LUGLIO
5 - 12 - 19 - 26
AGOSTO
2 - 14 - 23 - 30
SETTEMBRE
6 - 13
OTTOBRE
4 - 25
NOVEMBRE
8
DICEMBRE
6 - 20 - 30*
GENNAIO
3
FEBBRAIO
7 - 21
MARZO
7 - 14 - 29**
APRILE
18 - 25
* Partenza speciale Capodanno
** Partenza speciale Pasqua ’10

Dove soggiornerai
IN AEREO E PULLMAN
4 - 18 - 25
1 - 15 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 15 - 24 - 31
7 - 14
5 - 26
9
7 - 21 - 31*
4
8 - 22
8 - 15 - 30**
19 - 26

LOCALITÀ
NAPOLI
ACIREALE

HOTEL
RAMADA NAPLES
EXCELSIOR PALACE
TERME HOTEL
RAGUSA
MONTREAL
MARSALA
PRESIDENT
PALERMO
MERCURE PALERMO
CENTRO
O strutture di pari livello secondo disponibilità.

Quanto spenderai
CATEGORIA
»»»»

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI • QUOTE PER PERSONA IN EURO

S
S
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PERIODO

»»»
»»»

»»»»

NOTO

3° GIORNO
Noto - Scicli - Modica - Ragusa
km 180
Prima colazione. Partenza per Noto, la capitale del barocco siciliano,
definita “il giardino di pietra” grazie alla ricchezza di piazze, conventi, chiese, monasteri e soprattutto ai meravigliosi e aristocratici
capolavori architettonici, la cui sopravvivenza al terribile terremoto
del 1693 è stata possibile grazie ad un lungo e minuzioso lavoro di
ricostruzione e di restauro; incontro con la guida e visita. Al termine
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Scicli, città fra le
più belle e suggestive dei centri barocchi del territorio ibleo; tour panoramico con l’accompagnatore. Quindi proseguimento per Modica,
città tipicamente barocca; incontro con la guida e visita del centro
storico e della chiesa di San Giorgio, costruita all’inizio del Settecento e situata nella parte alta della città, in cima ad una scalinata di
ben 250 gradini. Nel corso del pomeriggio degustazione presso un
dolcificio del famoso cioccolato modicano. In serata arrivo a Ragusa,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, facoltativo,
panoramica notturna di Ragusa Ibla.
4° GIORNO
Caltagirone - Vizzini - Ragusa Ibla
km 135
Prima colazione. Visita panoramica di Caltagirone, “la regina delle montagne”, il più antico centro abitato dove la produzione della ceramica
ha origini antichissime. Visita del centro storico, dove di forte impatto
scenografico è la Scala di S. Maria del Monte interamente rivestita da
mattonelle di maiolica, e di uno dei numerosi laboratori dei Maestri ceramisti per ammirare l’arte della lavorazione della ceramica. Proseguimento per Vizzini. Lungo il percorso, pranzo in ristorante caratteristico,
bevande incluse. Nel pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore
tra i vicoli e le contrade che ispirarono lo scrittore Giovanni Verga nella
stesura della “Cavalleria Rusticana”. Al termine proseguimento per Ragusa Ibla città dalle origini antichissime e dal sorprendente patrimonio
artistico, flagellata dal terribile terremoto del 1693, e successivamente
riedificata in due distinti siti (Ragusa e Ibla) in seguito riunificati; visita
guidata. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Templi greci, potenti
vestigia normanne
e fantasmagorie barocche:
il cuore forte dell’identità
siciliana. Tra profumo
di zagara, di Marsala
e di mare.
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1° GIORNO
• Viaggio in pullman: partenza - Napoli
km 667
A Bologna incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in bus
Gran Turismo. Per chi parte da altre città: vedi tabella LOCALITÀ E
ORARI DI PARTENZA a pag. 288 (colonna nr 1). Pranzo libero lungo il
percorso. Nel primo pomeriggio proseguimento per Napoli. Sistemazione in hotel e cena. Dopo cena, facoltativo, panoramica “notturna”
di questa magica città. Pernottamento.
2° GIORNO
• Viaggio in pullman: Napoli - Acireale
km 595
Prima colazione e partenza per la Sicilia. Il percorso dal golfo di
Napoli a Reggio Calabria offre alla vista tre aspetti tipici di questo
paesaggio: quello aspro e forte del massiccio calabro-lucano, quello
aperto e dolce del litorale ionico e quello morbido e quasi nordico

della Sila Greca. Pranzo in ristorante a Cosenza. Nel pomeriggio
traversata in traghetto da Villa San Giovanni a Messina. Proseguimento per Acireale. Sistemazione in hotel e cena. Dopo cena, tempo
a disposizione permettendo, facoltativo, panoramica “notturna” di
“Catana”, ossia Catania, città barocca, le cui origini antichissime risalgono al VIII secolo a.C., conosciuta oltre che per i bellissimi palazzi
settecenteschi, anche per la famosa fontana dell’Elefante costruita
in pietra lavica. Pernottamento.
• Viaggio in aereo e pullman: Catania
Partenza in giornata con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo a Catania e trasferimento in hotel ad Acireale. In base all’orario di arrivo del
volo, sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo libero per
una prima scoperta individuale della città. Prima di cena incontro in
hotel con l’accompagnatore e con il resto del gruppo. Cena e pernottamento. Dopo cena, facoltativo, panoramica “notturna” di Catania.

5° GIORNO
Castello Donnafugata - Agrigento - Marsala km 275
Prima colazione. Al mattino visita panoramica del famoso castello
di Donnafugata, la più raffinata dimora patrizia di campagna di tutta
la Sicilia sud-orientale, caratterizzato dall’originale insieme di stili e
dal lussureggiante parco che lo circonda. Pranzo in ristorante ad
Agrigento. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita dell’antica e
famosa “Valle dei Templi”. Al termine, partenza per Marsala, l’antica
“Marsahel Alì” (porto di Alì), nota principalmente per lo sbarco di
Garibaldi ed i suoi 1000, l’11 Maggio 1860. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6° GIORNO
Marsala - Mozia - Segesta
km 104
Prima colazione. Visita delle famose saline di Marsala, splendido
spettacolo che si tinge dei riflessi del sole e delle acque delle vasche
di raccolta; durante la sosta si ammirerà la cristallizzazione e la rac-
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915,00

1.000,00
1.010,00
1.020,00
880,00

950,00
960,00
970,00
830,00

Partenza da
Bologna, Firenze, Orte, Orvieto, Val Di Chiana
Brescia, Cesena, Desenzano, Faenza, Ferrara, Forlì, Lucca, Mantova, Mestre,
Modena, Monselice, Montecatini, Padova, Parma, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio Emilia,
Rimini, Rovigo, Verona, Viareggio, Vicenza
Albenga, Albisola, Alessandria, Aosta, Arenzano, Arona, Asti, Avio, Bassano,
Bellinzona, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Carrara, Castellanza, Chiavari, Colico,
Como, Conegliano, Cuneo, Fano, Fossano, Gallarate, Genova, Ivrea, La Spezia,
Lavagna, Lecco, Livorno, Locarno, Lodi, Lugano, Massa, Mendrisio, Merano, Milano,
Monfalcone, Monza, Novara, Palmanova, Pavia, Pesaro, Pordenone, Portogruaro,
Quarto D’altino, Rapallo, Recco, Riccione, Rovereto, Santhia’, Saronno, Savona,
Senigallia, Sestri Levante, Sondrio, Thiene, Torino, Tortona, Trento, Treviso, Trieste,
Udine, Varazze, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Vittorio Veneto, Voghera
Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Brindisi, Lecce, Molfetta, Perugia, Roma, Trani
Ancona, Andora, Arma di Taggia, Cecina, Imperia, Piombino, Sanremo, Ventimiglia
Napoli (il 2° giorno)

Supplementi:
• Camera singola per il tour: 180,00 €.
• Partenze alta stagione dal 3 Maggio al 28 Giugno, dal 6 Settembre al 25 Ottobre e dal 14 Marzo al 25 Aprile: 30,00 €;
dal 5 Luglio al 30 Agosto e 8 Novembre: 20,00 €; 30 Dicembre (Cenone Incluso): 270,00 €.
Riduzioni terzo letto adulti: 20,00 €; bambini fino a 12 anni in camera con due adulti: 50,00 €.
- La quota comprende e non comprende a pag. 7 - Altre informazioni importanti a pagg. 282 - 287

VIAGGIO IN AEREO E PULLMAN 7 GIORNI • QUOTE PER PERSONA IN EURO
PERIODO

1.5/31.10.09
29.3/30.4.10

1.11.09/28.3.10

960,00
975,00

920,00
935,00

Partenze con voli di linea da
Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Verona
Cagliari, Genova, Trieste, Venezia

Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta.
Tasse aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Supplementi:
• Camera singola per il tour: 170,00 €.
• Partenze alta stagione dal 4 Maggio al 29 Giugno: 40,00 €; dal 6 Luglio al 31 Agosto e 9 Novembre: 20,00 €;
Dal 7 Settembre al 26 Ottobre e dal 15 Marzo al 26 Aprile: 50,00 €; 31 Dicembre (Cenone Incluso): 280,00 €.
Riduzioni terzo letto adulti: 20,00 €; bambini fino a 12 anni in camera con due adulti: 50,00 €.
- La quota comprende e non comprende a pag. 7 - Altre informazioni importanti a pagg. 282 - 287

colta del sale (quest’ultima si svolge da Giugno a Settembre). Al termine imbarco per l’isoletta di San Pantaleo ed incontro con la guida
per la visita delle antiche rovine di Mozia, la più importante colonia
fenicia della Sicilia. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento per Segesta, l’antica città degli Elimi, rasa al suolo
intorno all’anno Mille dai Saraceni; incontro con la guida e visita del
meraviglioso ed elegante tempio dorico dalla rara armonia datato V
secolo e del teatro edificato nel III sec. a.C. Prima di rientrare in hotel,
sosta presso una nota cantina dove si producono vini prestigiosi;
visita della tenuta e degustazione. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO
Palermo
km 121
Prima colazione e partenza per Palermo; tempo libero per le visite
individuali e per lo shopping, o facoltativo, visita panoramica con
l’accompagnatore di Monreale, l’antico luogo di caccia, considerato
il massimo esempio dell’arte arabo-normanna siciliana. Pranzo libero, o facoltativo, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro con
la guida e visita di Palermo, la cui storia cominciò nel III millennio
a.C., grazie ad alcune popolazioni sicane, e continuò nel corso dei
secoli con varie dominazioni fra cui quella araba, normanna e sveva.
Visita dell’antica Cattedrale dedicata a Maria Santissima Assunta e
continuazione con la Cappella Palatina, la parte più significativa del
palazzo dei Normanni, conosciuta in tutto il mondo grazie ai mosaici
e alle decorazioni lignee delle pareti e del soffitto. La visita terminerà
con la sosta a piazza Pretoria, celebre piazza barocca dominata dalla
splendida fontana restituita alla città dopo un lungo restauro.
• Viaggio in pullman: in serata imbarco da Palermo per Napoli,
cena e pernottamento a bordo.
• Viaggio in aereo e pullman: cena libera e pernottamento in
hotel a Palermo.

Nota: l’ordine delle visite potrebbe essere modificato e in caso di chiusura
di una delle chiese o monumenti sopraindicati, il programma potrà essere
modificato ed integrato con la visita ad altre chiese e/o monumenti.
8° GIORNO
• Viaggio in pullman: Palermo - Napoli - Rientro
km 667
Arrivo a Napoli nella prima mattinata. Prima colazione a bordo.
Tempo a disposizione permettendo, visita panoramica di Napoli con
l’accompagnatore. Proseguimento per il luogo convenuto. Sosta per
il pranzo libero lungo il percorso.
• Viaggio in aereo e pullman: prima colazione. In base all’orario
di partenza del volo, tempo libero per le visite individuali e per lo
shopping. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto e rientro con volo di
linea nella città di origine del viaggio.
PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 Dicembre sarà sostituito con il cenone compreso in hotel o in ristorante.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
• Napoli: panoramica notturna di Napoli.
• Acireale: panoramica notturna di Catania.
• Ragusa: panoramica notturna di Ragusa Ibla.
• Palermo: visita panoramica di Monreale; pranzo in ristorante a Palermo.
MONUMENTI E MUSEI
INGRESSO GIÀ INCLUSO NELLE QUOTE: saline di Marsala.
INGRESSI NON INCLUSI: Castello Donnafugata, Parco Archeologico
Isola di Mozia, Valle dei Templi di Agrigento, Tempio dorico e Teatro
di Segesta, auricolari a Monreale, Monreale, Cappella Palatina per
un totale di circa Euro 37,00 per persona.
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