Tour “Sicilia Insolita”
8 giorni e 7 notti
Programma:
1° giorno: Catania – Piazza Armerina
Arrivo a Catania incontro con nostro assistente e in base all’ora di arrivo visita libera del centro storico. Pranzo libero.
Trasferimento a Piazza Armerina, cocktail di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate, Cena e pernottamento
(Piazza Armerina)
2° giorno: Enna - Agrigento
Colazione in hotel e partenza per Enna per la visita della città capoluogo di provincia più alto d’Italia, con il Castello di
Lombardia, la torre di federico, il belvedere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento per Agrigento, dedicata alla
visita guidata della «Valle dei Templi» con i templi piu belli del mondo. In serata rientro in hotel per la cena e il
pernottamento in hotel (Piazza Armerina).
3°giorno: Morgantina – Caltagirone
Colazione in hotel e partenza per Aidone per la visita guidata di Morgantina e della sua città greca, nella quale ancora
oggi è possibile vedere l'antico teatro e anfiteatro greco, il mercato, le antiche abitazioni, la fornace per la fabbricazione
dei mattoni in terra cotta. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Caltagirone e delle sue famosissime ceramiche.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. (Piazza Armerina).
4°giorno: Giornata Gastronomica Ennese
Sveglia e trasferimento per la colazione con degustazione di ricotta fresca e formaggi . Partenza per la visita guidata
della “Villa Romana del Casale” patrimonio dell’UNESCO con i suoi fantastici mosaici famosi in tutto il mondo.
Pranzo gastronomico con degustazione di specialità Ennese e di vini locali presso «Villa Cammarata» antico casale
del 700 a due passi dal sito archeologico e Spettacolo Folkloristico. Nel pomeriggio passeggiata del centro storico e
rientro in hotel per la cena con piano bar, pernottamento in hotel (Piazza Armerina).
5° giorno: Palermo
Colazione in hotel e partenza per Palermo per la visita guidata della città e del suo centro storico, con i quattro canti,
piazza Pretorio, la Martorana, la cattedrale, la cappella palatina. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel per la
cena e il pernottamento (Piazza Armerina).
6° giorno:Etna - Taormina
Colazione e partenza per Nicolosi per l'escursione sull’Etna dal Rifugio Sapienza(1900m), possibilità di salire fino a
quota 3.000mt con la funivia e i mezzi 4x4 (a pagamento). Pranzo in ristorante. Partenza per Taormina per la visita
guidata della città e del suo Teatro Greco. Trasferimenti in hotel per la cena e il pernottamento (Acireale)
7° giorno:Siracusa-Ortigia
Colazione e partenza per Siracusa per la visita guidata della città , visita di Ortigia e della zona archeologica. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento (Acireale).
8° giorno:Catania
Colazione in hotel , mattinata libera e trasferimento per l’aeroporto per il rientro.
Fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione:
BASE

Da 45 a 50

Da 44 a 49

Da 35 a 39

Da 30 a 34

Da 25 a 29

Totale

€ 499,00

€ 510,00

€ 520,00

€ 540,00

€ 560,00

La quota comprende:
• Bus per tutta la durata del viaggio come da programma
• 5 notti in Hotel 3* a Piazza Armerina centro storico
• 2 notti in Hotel 4* ad Acireale o dintorni
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo
• Bevande ai pasti
• Visite guidate come da programma
• Pranzo tipico con gruppo folkloristico
• Assistenza in loco con linea diretta h24
La quota non comprende:
• I pranzi a Palermo e Siracusa
• Assicurazione medico bagaglio €10,00 per persona
• Le mance
• Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende

