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TOUR TESORI DI SICILIA 
 

DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 GIORNO: Lunedì’ 14 Settembre 2020  
In mattinata, incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Magliano Sabina dove si arriverà per il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Napoli dove alle ore 20:00 è previsto l’imbarco sul 
traghetto per Palermo. Sistemazione nelle cabine prenotate, cena e pernottamento a bordo.  
2 GIORNO: Martedì 15 Settembre 2020  
Prima colazione a bordo. Arrivo al porto di Palermo (Termini Imerese) alle ore 07:30. Sbarco e partenza per Cefalù. 
Incontro con la guida e visita di Cefalù, pittoresca cittadina del litorale 0rrenico, immersa nel verde e dominata da una 
rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec., splendido esempio di un’architettura particolare 
con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti, il suo prezioso portale. Molti altri sono i motivi di interesse 
percorrendo le vie del centro storico: i resti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda, sarebbe stato la 
dimora di Ruggero II; il Lavatoio Medievale, costruito là dove, probabilmente, in epoca romana erano dei bagni pubblici 
frequentato anche da Cicerone, che soggiornò a Cefalù per un periodo di tempo. Proseguimento per Catania. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla 
elegante Via Etnea. La visita consen0rà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la 
Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici (esterno). Trasferimento in hotel ad Acireale, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
3 GIORNO: Mercoledì 16 Settembre 2020  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sull'Etna (1.800 mt.); visita dei crateri spenti dei M.ti Silvestri. 
Continuazione per Bronte, nota località per la col0vazione del pistacchio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Taormina perla della Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Si ammireranno il suggestivo Teatro Greco-
Romano, l’antica Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l‘ex Chiesa di San Francesco di Paola e la Piazza IX Aprile da dove si gode 
di un panorama mozzafiato. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
4 GIORNO: Giovedì 17 Settembre 2020  
Prima colazione in hotel. Partenza per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione 
più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il 
Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. 
Proseguimento per Marzamemi, visita del caratteristico borgo marinaro di origine arabe. Visita della Tonnara che 
storicamente era la più rilevante della Sicilia orientale. Il nucleo della tonnara è costituito dalla piazza Regina 
Margherita e dal palazzo padronale. Sempre nella piazza si trova la chiesetta vecchia della tonnara, costruita in pietra 
arenaria. Ancora visibili il cortile arabo e le casuzze dei pescatori. Pranzo in ristorante.  
Pomeriggio dedicato alla visita di Ragusa Ibla, cuore antico di Ragusa, gioiello tardo barocco fatto di scorci suggestivi e 
incantevoli viuzze, rinato sulla struttura dell’originario borgo medievale, spiccano la chiesa di S. Giorgio di R. Gagliardi, 
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le chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno), dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio, di San Giacomo (esterno) e di San 
Giuseppe (esterno). Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato 
televisivo “Il commissario Montalbano”. Trasferimento in hotel nella zona di Modica o Ragusa. Cena e pernottamento 
in hotel.  
5 GIORNO: Venerdì 18 Settembre 2020  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana 
ricostruita su pianta esagonale secondo criteri este0ci del tutto barocchi. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), 
Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si attraverserà il quartiere 
rupestre dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di terra’. Per finire visita di San Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per 
la degustazione del famoso cioccolato di Modica. Proseguimento per Licata. Brunch con degustazione di vini presso 
un’azienda vinicola. Pomeriggio dedicato alla visita della celebre Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di Giunone, 
di Ercole e di Castore e Polluce. Trasferimento in hotel in zona Agrigento. Cena e pernottamento in hotel.  
6 GIORNO: Sabato 19 Settembre 2020  
Prima colazione in hotel. Partenza per Marsala, situata nell'area vinicola più importante della Sicilia. Visita di questa 
antica città, che fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia della nostra isola. 
Proseguimento per la visita delle Cantine Pellegrino dove al termine verrà effettuata una piccola degustazione dei loro 
vini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale 
animato da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i 
tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con 
piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cor0li. Trasferimento in hotel a Santa Favia (PA). 
Cena e pernottamento in hotel.  
7 GIORNO: Domenica 20 Settembre 2020  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà: la 
Cattedrale in stile Arabo/ Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la Chiesa 
della Martorana, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti. Dall’esterno si visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa 
Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i quattro canti di città. Possibilità di visita di uno dei caratteristici e antichi 
mercati di Palermo (Ballarò o il Capo), animati dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori 
che, con il loro caratteristico e colorito accento locale, cercano di attrare l'interesse dei passanti. Suggeriamo di 
approfittarne per degustare i cibi da strada, tipici della cucina palermitana, panelle, crocchè o cazzilli, polpo bollito, il 
pani ca’ meusa, gli arancini di riso, lo sfincione. Per quanto riguarda lo street food o meglio “cibo da strada” Palermo, si  
è classificata prima città europea della graduatoria e al 5° posto nella top ten mondiale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Monreale dove si visiterà il Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro 
Benedettino. Trasferimento al porto di Palermo Termini Imerese in tempo per il traghetto delle 21.00 per Napoli. Cena 
e pernottamento a bordo.  
8 GIORNO: Lunedì 21 Settembre 2020  
Prima colazione a bordo. Sbarco alle ore 07:30 ed in mattinata visita all’abbazia benedettina di Montecassino ove San 
Benedetto appunto scrisse la “regola benedettina” e morì. Terminate le visite, proseguimento del viaggio di ritorno con 
sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alla località di provenienza con arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
€ 1295,00 minimo 30 paganti   

SUPPLEMENTO SINGOLA 
 
€ 210,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasporto in pullman; autista spesato; traghetto da Napoli a Palermo Termini Imerese con sistemazione in cabine 
doppie interne a/r; sistemazione in hotel di cat. 4 stelle per tutto il tour; pasti come da programma, escluse due cene e 
colazioni in traghetto; bevande ai pasti; guida/accompagnatore per le visite indicate in programma; degustazione di 
vini presso le Cantine Pellegrino; assicurazione Allianz global assistance medico/bagaglio; tassa di soggiorno ad 
Acireale, Modica, Agrigento e Palermo (al momento € 8,50) 
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LA QUOTA NON COMPRENDE:  
I pasti in traghetto; le entrate; le mance; gli extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla 
voce ‘la quota comprende’. 
 
SUPPLEMENTI:  

AURICOLARI € 12,00 
 
INGRESSI A PAGAMENTO: (tariffe 2019 soggette a riconferma) 
 
TEATRO GRECO DI TAORMINA Euro 10,00 - under 18 gratui0 
PALAZZO VILLADORATA DI NOTO Euro 2,00 
PARCO ARCHEOLOGICO VALLE DEI TEMPLI Euro 10,00 - under 18 gratui0 
CATTEDRALE DI ERICE Euro 1,00 
CAPPELLA PALATINA DI PALERMO Euro 12,00 - over 65 Euro 5,00 
CATTEDRALE DI PALERMO (tombe reali: Euro 1,50 ) (tombe reali + tesoro :Euro 
 5,00)   
CHIESA DELLA MARTORANA DI PALERMO Euro 1,00 
CHIESA SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI Euro 6,00 – under 18 gratui0 
DUOMO MONREALE Euro 4,00 
CHIOSTRO DI MONREALE Euro 6,00 - under 18 gratui0 
 
 

 
*Per il 2020 sono allo studio aumenti delle tasse di soggiorno in particolare nelle località di maggior afflusso turistico; 
eventuali aumenti saranno tempestivamente comunicati. 
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