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TOUR TOUR TOUR TOUR delladelladelladella    SICILIASICILIASICILIASICILIA    
““““TTTTra sole, arte e cultura”ra sole, arte e cultura”ra sole, arte e cultura”ra sole, arte e cultura”    

Dal 23 al 30 APRILE 2017 
08 giorni in pullman 

 

PROGRAMMA 
Domenica 23.04.2017   LOCALITA’ DI ORIGINE – NAPOLI  - navigazione 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza verso Napoli. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Napoli in 
tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. Sistemazione a bordo del traghetto nelle cabine 
riservate e successiva partenza per Palermo. Cena e pernottamento a bordo. 
 

Lunedì 24.04.2017      PALERMO – MONREALE  
Arrivo al porto di PALERMO alle ore 06,30 circa: disbrigo delle operazioni di sbarco. Prima colazione libera.  
Incontro con la guida ed inizio delle visite alla città. Palermo, città-capoluogo che offre al visitatore la lettura 
di oltre tremila anni di storia siciliana. Un immenso e inestimabile patrimonio artistico di cui si ammirerà in 
particolare la splendida Cattedrale, eccezionale esempio di sovrapposizione di stili architettonici di epoche 
diverse, il Palazzo dei Normanni e la celebre Cappella Palatina, le chiese arabeggianti dalle caratteristiche 
cupole rosse (S. Giovanni degli Eremiti, la Martorana), i Quattro Canti, la Piazza Pretoria. Pranzo in corso 
di visite. Nel pomeriggio visita guidata di MONREALE: lo splendido Duomo ed il Chiostro attiguo sono 
anch’essi testimonianza preziosa dell’arte arabo-normanna e della tradizione musiva bizantina.  Al termine 
trasferimento in hotel a Palermo (o dintorni) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 25.04.2017        ERICE – MARSALA   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, partenza per la visita di ERICE, l’antica città élima il cui 
centro storico conserva intatto il fascino di un antico borgo medievale, con le stradine acciottolate animate 
da botteghe di artigianato tipico: dalle ceramiche finemente decorate ai tappeti variopinti tessuti a mano, ai 
tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Spettacolare la vista che offre il Castello di Venere, 
sorto sulle rovine di un antico tempio dedicato alla dea più venerata dell’antichità. Pranzo in ristorante in 
corso di visite. Nel pomeriggio visita di MARSALA, l’antica Lilibeum, prospiciente la Laguna dello 
Stagnone e l’antica colonia fenicia di Mothya. Lungo quella che è stata denominata la “via del sale” si 
susseguono le saline ancora in uso per l’estrazione del sale, dominate dai suggestivi mulini a vento. Marsala 
è la città dello sbarco dei Mille e conserva un elegante centro storico che culmina nella Piazza della 
repubblica dove si affacciano il Duomo ed il Palazzo Pretorio. Al termine trasferimento in zona Agrigento per 
la sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.   

 

Palermo, la Cattedrale                       Marsala, le saline                                 Agrigento, la Valle dei Templi 
 

Mercoledì 26.04.2017      AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla suggestiva VALLE DEI TEMPLI DI 
AGRIGENTO: il tempio di Giove Olimpico che con le sue dimensioni è uno dei maggiori edifici 
dell’architettura greca; il Tempio di Ercole, il più antico degli edifici dorici della valle; il Tempio della 
Concordia, il meglio conservato di tutti i templi greci. Pranzo in corso di visite. Al termine trasferimento a 
PIAZZA ARMERINA: visita guidata della famosa Villa Romana del Casale, vasto complesso residenziale 
i cui pavimenti sono ornati da splendidi mosaici perfettamente conservati. Successivamente partenza per la 
zona Ionica. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
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Giovedì 27.04.2017        SIRACUSA - NOTO  
Prima colazione in hotel. Partenza per SIRACUSA: incontro con la guida ed inizio delle visite della città che 
nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma. Il Parco Archeologico della Neapolis  conserva le 
più importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, ancora in uso per le 
rappresentazioni classiche, l’Anfiteatro romano e le Latomie (antichissime cave di pietra per estrarre blocchi 
di calcare utilizzati nella costruzione di edifici e mura della città), con il leggendario Orecchio di Dionisio, 
grotta artificiale capace di ampliare qualsiasi suono. Gioiello della città è l’isola di ORTIGIA: è qui che tra 
mare e pietra bianca è possibile ammirare la Fonte Aretusa ed il Duomo, nato dalla trasformazione 
dell'antico Tempio di Athena, la chiesa di S. Lucia alla Badia con la famosa tela del Caravaggio, i resti del 
grandioso Tempio dorico di Apollo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento verso NOTO e 
visita guidata della città: capitale del barocco siciliano per la ricchezza dei decori sui balconi e sulle facciate 
dei suoi palazzi. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
 

 
Noto, la Cattedrale                              Taormina, il Teatro Panoramica di Cefalù 
 

Venerdì 28.04.2017         MONTE ETNA - TAORMINA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’escursione al MONTE ETNA, il vulcano più 
alto d’Europa, dove si potrà ammirare lo spettacolare scenario delle ultime eruzioni fino a aquota 1900 metri. 
Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di TAORMINA, la “perla 
dello Jonio” nell’immaginario dei più illustri viaggiatori del passato che l’hanno resa celebre meta di turisti 
provenienti da tutto il mondo. Il magnifico Teatro greco-romano offre una spettacolare vista dell’Etna e della 
baia di Naxos sullo sfondo. Passeggiata tra il corso principale ed i caratteristici vicoletti affollati di piccoli 
negozi di souvenir e di prodotti tipici. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

Sabato 29.04.2017       CEFALU’ - PALERMO - navigazione 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza verso Cefalù, suggestiva cittadina medioevale. 
Incontro con la guida e visita della città. Di notevole interesse il Duomo normanno, Corso Ruggero, Bastione 
di Marchiafava da dove, oltre alla splendida vista della costa, si possono osservare alcuni resti di fortificazioni 
arcaiche. Al termine delle visite pranzo in ristorante. Successivo trasferimento al porto di Palermo in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Sistemazione a bordo nelle cabine riservate. Inizio della 
navigazione verso Napoli. Cena e pernottamento a bordo. 
 

Domenica 30.04.2017   NAPOLI – LOCALITA’ DI ORIGINE 
Ore 06.30 circa arrivo al porto di Napoli e disbrigo delle formalità di sbarco. Prima colazione libera. 
Sistemazione in pullman e successiva partenza per il viaggio di rientro. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Arrivo previsto alle località di origine in serata e fine del viaggio.  

 

Il programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                   €  1.150,00 
Minimo 30 partecipanti      
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (07 notti) salvo disponibilità    €  195,00 
 
QUOTA ISCRIZIONE  e ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA         €   40,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)   
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LA QUOTA COMPRENDE:  
- Viaggio in pullman Gran Turismo, Pedaggi autostradali e parcheggi 
- Passaggio marittimo a/r Napoli/Palermo/Napoli (a/r) con sistemazione in cabine doppie interne  
- Tasse e diritti di porto (soggetti a riconferma all’emissione dei biglietti) 
- Sistemazione in hotels cat. 4 stelle in Sicilia come da programma (01 notte zona Palermo, 01 notte zona  
  Agrigento e 03 notti zona Ionica) con  camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena del 7° giorno (non sono incluse le colazioni  
  del mattino del 2° dell’8° giorno) 
- Le bevande ai pasti: 0.25 lt di vino + 0.50 lt di acqua per i pasti in ristoranti ed hotels, 1 bibita per le 2 cene in nave 
- Escursioni e visite con guide locali come da programma (ingressi esclusi)  
- Gli auricolari duirante le visite con guida 
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: La quota d’iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio/annullamento - I 
pasti non specificati in programma - Le bevande oltre il previsto - Gli ingressi - Le tasse di soggiorno (da pagare in hotel) 
Le mance - Eventuali facchinaggio negli hotels - Extra in genere di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”  
 

INGRESSI FACOLTATIVI: 
CHIOSTRO MONREALE € 6,00 per persona / DUOMO MONREALE € 3,00 per persona / DUOMO DI ERICE € 1,00 per 
persona / VALLE DEI TEMPLI AD AGRIGENTO € 10,00 per persona / VILLA ROMANA DEL CASALE A PIAZZA ARMERINA € 
10,00 per persona / ZONA ARCHEOLOGICA DI SIRACUSA € 10,00 per persona / DUOMO DI SIRACUSA € 2,00 per 
persona / TEATRO GRECO-ROMANO DI TAORMINA € 8,00 per persona 
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni. 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 30 partecipanti paganti, in caso di numero 
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai 
supplementi in vigore al 20/01/2017. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate 
da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo 
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie 
variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed 
alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali 
Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 
 

ISCRIZIONI: all’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 290,00 per persona + la quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria di € 40,00.   SALDO: entro il 23 Marzo 2017 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia 

 

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 25 Gennaio 2017 
 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 02 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della 

reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero” 


