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8 giorni/ 7 notti

NAPOLI




PALERMO
Monreale
Erice
Selinunte

Cefalù

Taormina

P. Armerina

GIARDINI NAXOS
ACIREALE
Siracusa

AGRIGENTO

1° giorno

BOLOGNA - NAPOLI PALERMO

(Km 580)

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro con l’accompagnatore
e partenza verso Napoli. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Roma e Napoli. All’arrivo imbarco sulla nave traghetto per Palermo.
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera.
Pernottamento a bordo.
Formula VOLO+TOUR:
AEROPORTO DI PARTENZA - PALERMO
Partenza individuale con volo di linea per Palermo.
Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera e pernottamento. L’incontro con l’accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà al mattino del
secondo giorno.
2° giorno

PALERMO - MONREALE

Al mattino arrivo in Sicilia, terra di storia, arte e
tradizioni secolari. Colazione libera, sbarco a Palermo e visita guidata della città: la Cattedrale, il
Palazzo dei Normanni, la Piazza Pretoria, il Teatro
Massimo e Via della Libertà. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Monreale per
la visita del Duomo. All’interno si potrà ammirare
un ciclo di mosaici su fondo oro di spettacolare
bellezza. Visita del vicino Chiostro Benedettino.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno

PALERMO - ERICE SELINUNTE - AGRIGENTO

(Km 310)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
Erice, antico borgo arroccato di epoca medievale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue verso il
sud dell’isola e Selinunte, il sito archeologico più
esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell’Unesco.
Visita guidata dei tre Templi Orientali, dell’Acropoli
e del Santuario della Maloforos. In serata arrivo ad
Agrigento, l’antica Akragas di origine greca. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno

AGRIGENTO - PIAZZA
ARMERINA - ACIREALE

(Km 235)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata
della Valle dei Templi, splendido sito archeologico
iscritto nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Pranzo libero. Proseguimento per Piazza Armerina per la visita guidata della Villa Romana del
Casale. Proseguimento per la costa orientale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno

SIRACUSA - CATANIA

(Km 110)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita
guidata di Siracusa. Oltre al Teatro greco, interamente scavato nella roccia e alle grandi cave
di pietra dette “Latomie”, si visiteranno la colos-
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sale Ara di Gerone, l’Anfiteatro Romano, i grandi templi e la famosa grotta denominata “Orecchio di Dionisio“. Visita dell’Isola di Ortigia dove
si potrà ammirare la Cattedrale e la leggendaria
Fontana Aretusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Catania: la Piazza Duomo
con la Cattedrale e la Fontana dell’Elefante, la
Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Per la partenza del 27 Dicembre il programma prevede Cena speciale di Capodanno.
6° giorno

ETNA - TAORMINA

(Km 130)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
un escursione sull’Etna, il vulcano attivo più alto
d’Europa, inserito dall’Unesco nel Patrimonio
dell’Umanità. Si salirà fino al Rifugio Sapienza da
cui si gode uno spettacolare panorama sul mare
fino alle Eolie e alla Calabria. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Taormina, celebre località turistica, conosciuta per le sue bellezze naturali e per
l’imperdibile panorama sul mare. Visita del teatro
greco-romano e tempo libero. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
7° giorno

TAORMINA - CEFALÙ PALERMO - NAVIGAZIONE

(Km 305)

Prima colazione in hotel. Partenza per Palermo
con sosta a Cefalù, pittoresco borgo dominato da
una rocca su cui fa spicco la bellissima Cattedrale normanna del XII secolo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per il porto di Palermo. Cena libera. Imbarco sulla nave traghetto per Napoli. Sistemazione nelle cabine riservate. Pernottamento
a bordo.
Formula VOLO+TOUR:
ACIREALE - CEFALÙ - PALERMO
Dopo la visita di Taormina e Cefalù trasferimento in
hotel a Palermo. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera e pernottamento.
8° giorno

NAPOLI - CASERTA BOLOGNA

(Km 580)

Prima colazione libera a bordo. Disbrigo delle formalità di sbarco e partenza in direzione di Caserta
e visita guidata della Reggia. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero
lungo il percorso. In serata rientro alla località di
partenza.
Formula VOLO+TOUR:
PALERMO - AEROPORTO DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea e
rientro all’aeroporto di partenza.
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Linea Via Autosole - Bologna
DATE DI PARTENZA

Dicembre 4
27
Gennaio 2
Febbraio 10 - 26
Marzo
16
Supplemento singola

Cod. ISWB
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

€ 1.069 € 989
€ 1.209 € 1.129
€ 1.069 € 989
€ 1.069 € 989
€ 1.069 € 989
€ 200
€ 200

*Partenza del 27 Dicembre incluso cena speciale di Capodanno.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 145.
Tasse aeroportuali a partire da € 100.

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Palermo: Auto (max. 4 passeggeri) € 65 a tratta - Minivan
(max. 7 passeggeri) € 95 a tratta.

Hotel selezionati
Località

Nome Hotel

Cat.

PALERMO

Astoria Palace

HHHH

AGRIGENTO

BW Dioscuri

HHHH

GIARDINI NAXOS

Caesar’s Palace

HHHH

President Park

HHHH

oppure
ACI CASTELLO

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Cena Speciale di Capodanno • Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono
Bevande • Trasferimenti • Tasse aeroportuali • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla
voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Cappella Palatina a Palermo • Chiese della Martorana e San
Cataldo • Duomo e Chiostro di Monreale • Zona archeologica
di Selinunte • Valle dei Templi ad Agrigento • Villa Romana del
Casale di Piazza Armerina • Zona archeologica e Duomo di
Siracusa • Teatro Greco di Taormina • Reggia di Caserta € 89.

Siti Unesco
Itinerario Arabo-Normanno di Palermo • Duomo di Monreale •
Villa Romana del Casale a Piazza Armerina • Area archeologica di
Agrigento • Città di Siracusa • Vulcano Etna • Reggia di Caserta.

