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DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO 

MARZO 3  3 

APRILE 15 - 18 - 24 15 - 18 - 24 

MAGGIO 5 - 19 - 26 5 - 19 - 26 

GIUGNO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2 - 9 - 16 - 23 - 30 

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28 7 - 14 - 21 - 28 

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25 4 - 11 - 18 - 25 

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1 - 8 - 15 - 22 - 29 

OTTOBRE 6 - 13 - 27 6 - 13 - 27 

DICEMBRE 30 30 
 

Partenze garantite 
 
Le partenze non garantite vengono confermate con un minimo di 15  
persone. Il gruppo può essere costituito da un massimo di 49 persone.  

 
 
 
 
 
 

 
GIORNO PARTENZA - PALERMO 

01 Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
 da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
 possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo 
 in libertà lungo il percorso e nel pomeriggio giungiamo a 
 Napoli dove ci imbarchiamo per Palermo. In serata ceniamo e 
 pernottiamo a bordo. 
 Viaggio in aereo: atterriamo a Palermo e in base all’orario di 
 arrivo potremmo avere del tempo a disposizione per ambientarci 
 e iniziare a scoprire le bellezze della città, dalle testimonianze 
 puniche fino agli edifici liberty e neoclassici. La cena è libera. 

GIORNO MONREALE - PALERMO 
02 Viaggio in pullman:sbarchiamo a Palermo. 

 Viaggio in aereo: in mattinata incontriamo l’accompagnatore. 
 Per entrambe le formule: con la guida visitiamo la Cappella 
 Palatina, parte più significativa del palazzo dei Normanni. Ci 
 dirigiamo quindi a Monreale, “la città dei re”. Dopo il pranzo libero 
 proseguiamo la visita di Palermo con la guida, ammirando la 
 cattedrale normanna e la chiesa greco-ortodossa della Martorana. 
 È possibile partecipare a una visita con l’accompagnatore al 
 Monte Pellegrino. Dopo cena faremo una breve passeggiata con 
 l’accompagnatore. 

GIORNO ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO 
03 Giunti  tra  le  mura  ciclopiche  di  Erice,  ci  godiamo  con 

 l’accompagnatore la visita di questa cittadina medievale. Dopo il 
 pranzo ci dirigiamo verso Selinunte dove visitiamo con la guida 
 la zona archeologica. In serata arriviamo ad Agrigento dove 
 ceniamo in libertà, o partecipiamo al programma facoltativo che 
 prevede una cena tipica nei pressi della Valle dei Templi e una 
 panoramica notturna. 

GIORNO AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - TAORMINA 
04 Visitiamo con la guida il complesso archeologico della Valle 

 dei Templi di Agrigento, “la più bella città di quelle abitate dai 
 mortali”, le cui vestigia sono state celebrate da artisti di ogni 
 tempo. Dopo il pranzo seguiamo la visita guidata alla villa 
 romana del Casale di Piazza Armerina, dagli splendidi pavimenti 
 a mosaico. In seguito raggiungiamo i dintorni di Taormina, 
 dove ceniamo. 

GIORNO SIRACUSA - CATANIA 
05 A Siracusa visitiamo con la guida il Parco Archeologico che 

 ospita uno dei maggiori teatri del mondo ellenico. Proseguiamo 
 per l’isola di Ortigia, centro storico e cuore di Siracusa. Dopo il 
 pranzo libero, possiamo partecipare a una escursione in barca 
 per ammirare la costa. Nel pomeriggio sostiamo a Catania per 
 la visita guidata di questa antica città. Rientriamo in serata per 
 la cena. 

 
 
 
 
 
 

 
GIORNO 

06 
 
 
 
 
GIORNO 

07 
 
 
 
 
 
GIORNO 

08 

 
 
 
 
 
 

 
ETNA - TAORMINA 
In mattinata ci godiamo del tempo libero oppure partecipiamo 
all’escursione opzionale sull’Etna, che prevede la salita fino a 
1900 metri in prossimità dei crateri silvestri e del tempo libero 
per proseguire individualmente con i fuoristrada fino ai crateri 
a 3000 metri. Dopo il pranzo libero visitiamo Taormina con la 
guida ed entriamo nel famoso teatro greco-romano. Al rientro 
ceniamo.  
CEFALÙ - PALERMO 
Arrivati a Cefalù effettuiamo la visita panoramica con 
l’accompagnatore del piccolo centro con il pittoresco porticciolo e 
la splendida Cattedrale. Dopo una sosta per il pranzo libero o 
quello facoltativo in ristorante, proseguiamo per Palermo.  
Viaggio in pullman: in serata ci imbarchiamo da Palermo per 
Napoli, cenando e pernottando a bordo.  
Viaggio in aereo: ceniamo liberamente e pernottiamo a 
Palermo. 
 
RIENTRO 
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Napoli nella prima 
mattinata e durante il rientro sostiamo per il pranzo libero 
lungo il percorso. Viaggio in aereo: in base all’orario del volo 
potremmo avere del tempo libero a disposizione per visite 
individuali di Palermo. Ci trasferiamo all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza del volo di rientro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZI INCLUSI  
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo per 
formula in aereo).  
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i 
clienti Boscolo.  
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.  
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno alla 
scoperta di Palermo, la Valle dei Templi, Piazza Armerina e i suoi 

mosaici, Siracusa, Catania e Taormina.  
PASTI: prime colazioni,due pranzi e sei cene (in pullman), due pranzi 
e quattro cene (in aereo).  
ESPERIENZE: pranzo tipico a base di pesce a Selinunte.  
PLUS: visita guidata della Cappella Palatina.   
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Il posto bus non è assegnato nel percorso fino a Napoli e ritorno.   
MUSEI E MONUMENTI  
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa circa 70 € per 
persona e comprende: Cappella Palatina di Palermo, Duomo di 

Monreale, Templi e all’Acropoli di Selinunte, Valle dei Templi di 

Agrigento, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Cattedrale e 

Parco Archeologico di Siracusa, Teatro di Taormina.   
ESCURSIONI FACOLTATIVE  
PALERMO: escursione con l’accompagnatore al Santuario di Santa Rosalia  
AGRIGENTO: cena in ristorante e panoramica notturna della Valle dei Templi  
SIRACUSA: giro panoramico in barca (non effettuabile nel periodo invernale)  
TAORMINA: escursione sull’Etna (strettamente legata alle condizioni 
atmosferiche e del vulcano)  
CEFALÙ: pranzo in ristorante  
HOTEL SELEZIONATI  
PALERMO Garibaldi 4*, Astoria 4*  
AGRIGENTO Kore 4*  
GIARDINI NAXOS Caesar’s Palace 4*  
LETOJANNI Le Terrazze 4*, Olimpo 4* 
 
Sono possibili alternative allo stesso livello.    

 
 
 
 
 
 

 
VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.200 € 
Partenza da Bologna, Avellino, Caserta, Cassino, Firenze, 
Frosinone, Napoli, Orte, Orvieto, Prato, Roma, Vadichiana 
 
Supplemento singola (per le partenze dal 25 luglio al 25 agosto si applica un 220 € 

supplemento singola di 300 €)   

Riduzione terzo letto 20 € 

Riduzione bambini fino a 12 anni 50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI   
Partenze dal 15 aprile al 26 maggio e dal 15 settembre al 6 ottobre 60 € 

Partenze dal 16 al 30 giugno 40 € 

Partenze dal 14 luglio all’ 8 settembre 100 € 

Partenze del 30 dicembre (cenone incluso) 130 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ   
Partenze lo stesso giorno del tour   

da atre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Umbria 40 € 

da Abbruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto 60 € 

da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta 90 € 
  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 40 € 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO da 75 € 
      
VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.160 € 
Partenza da Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Napoli, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona   
Supplemento singola 220 € 

Riduzione terzo letto 20 € 

Riduzione bambini fino a 12 anni 50 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI   
Partenze dal 15 aprile al 26 maggio e dal 15 settembre al 6 ottobre 60 € 

Partenze dal 16 al 30 giugno 40 € 

Partenze dal 14 luglio all’ 8 settembre 100 € 

Partenze del 30 dicembre (cenone incluso) 130 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ   
Alghero, Ancona, Cagliari, Pisa, Trieste 70 € 
   

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 40 € 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO da 75 € 
    


