
  

Gran Tour della Sicilia
DAL 4 AL 14 OTTOBRE 2021 

“Non invidio a Dio il paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia.” (Federico II di Svevia)

Piano Voli :

04.10 Venezia 09.00 Catania 10.40

14.10 Palermo 18.25 Venezia 19.05

1° giorno, lunedì 4 ottobre: Treviso - Catania
Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento all’aeroporto per volo aereo direzione Catania. Arrivo e 
trasferimento in centro città.  Incontro con la guida, lunch leggero “street food” presso una delle tipiche 
pescherie del famosissimo mercato del pesce, sito nelle immediate vicinanze dell’affascinante Piazza Duomo. 
Immediatamente dopo si visiteranno la Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica; proseguendo fino a Piazza 
Università visiteremo la splendida e barocca Via dei Crociferi, dove ha sede il famoso Monastero di San 
Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga “Storia di una Capinera”; a seguire si visiterà il famosissimo palazzo
Biscari dove ci verrà servito un aperitivo .Il Palazzo, è il più importate della città , preziosa testimonianza del 
barocco siciliano e accompagnati dai proprietari ne scopriremo  i meravigliosi saloni affrescati Al termine 
proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

2° giorno, martedì 5 ottobre: Catania - Etna - Taormina
Prima colazione in hotel  e partenza per il  vulcano più antico d’Europa,  l’Etna.  In corso di  escursione si
effettuerà un leggero Trekking per poi proseguire per una degustazione in una azienda vinicola Etnea per
assaggiare il famoso vino dall’intenso gusto minerale tipico dei vitigni in aree vulcaniche. All’interno del
meraviglioso  orto  botanico  di  Villa  Trinità  degusteremo  invece  un  ottimo  light  lunch.  Dopo  pranzo
proseguimento verso Taormina, la perla del Mediterraneo, posizionata su una terrazza naturale a picco sul
mare.  Visita  del  centro  storico  e  del  suggestivo  Teatro  greco,  situato  in  una  posizione  spettacolare  e
immerso nella rigogliosa natura di  questa.  Al  termine delle visite ci  attende un  aperitivo rinforzato con
spettacolare vista mare al tramonto. Rientro in hotel, pernottamento nelle camere riservate.

3° giorno, mercoledì 6 ottobre: Taormina - Siracusa - Noto 
In mattinata, dopo la colazione, partenza alla volta di Siracusa  per la visita del parco archeologico della
Neapolis, che conserva al suo interno il teatro greco più grande della Sicilia e l'Orecchio di Dionisio, una
grotta artificiale con una singolare storia alle spalle. Dopo il pranzo libero si prosegue poi alla scoperta della

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412 - fax 0422 591240 www.viagginmente.net

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO N. 13166\2013 DEL 29\01\2013.  
POLIZZA RESP. CIVILE TUA ASSICURAZIONI SPA NR. 40321512000965. 



splendida  isola  di  Ortigia,  dove  si  ammirano  testimonianze  dell’antica  tradizione  greca  e  dello  sfarzo
dell’arte  barocca.  Visita  guidata  delle  catacombe  di  San  Giovanni,  che  mostrano  la  grandiosità  della
comunità cristiana siracusana del IV secolo. Proseguimento per Noto, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno, giovedì 7 ottobre: Noto - Marzamemi - Pachino 
- Vendicari - Noto
Dopo colazione, giornata con guida dedicata alla 
barocca Noto, patrimonio dell’Unesco; passeggiando 
per le favolose via del centro storico si visiteranno la 
Chiesa del Santissimo Crocifisso, la Basilica Cattedrale 
di San Nicolò e visita del Palazzo Nicolaci. Dopo il  
pranzo libero si visiteranno Pachino e la Riserva di 
Vendicari. Nel tardo pomeriggio proseguimento per il 
borgo di pescatori di Marzamemi, immerso in 
un’atmosfera incredibile, qui si respira Sicilia ed 
Oriente, dove i colori delle barche di pescatori 

colorano il porto, e al tramonto sembra di essere in un luogo incantato. Cena tipica in ristorante. Rientro 
in hotel e pernottamento. 

5° giorno, venerdì 8 ottobre: Noto - Ragusa Ibla - Scicli - Modica - Villa Trigona 
Prima colazione in hotel e partenza con guida per Ragusa Ibla, borgo medievale in cui ha sede il 
Commissariato di Vigata (nella realtà il Municipio del Comune) in cui la vita di Montalbano si intreccia con
quelle dei suoi colleghi e delle vicende che vengono sottoposte ad indagine. Ragusa Ibla e Scicli sono dei 
piccoli scrigni di arte barocca dove è possibile ammirare i vari palazzi e chiese cittadine riconosciute 
Patrimonio dell’Unesco. Successivamente si proseguirà per Modica dove si degusterà la “vera” cioccolata 
in una delle cioccolaterie tipiche della zona e ci si fermerà per il pranzo libero; proseguendo si visiterà il 
Palazzo Castro Polara, che sorge ai piedi del Duomo di San Giorgio e da cui è possibile ammirare tutta 
Modica. Successivamente ci si muoverà verso Piazza Armerina, visita della famosa Villa del Casale e 
proseguimento per Villa Trigona. Cena in ristorante e pernottamento.

6° giorno, sabato 9 ottobre: - Caltagirone - Agrigento
Prima colazione in hotel e visita della città Caltagirone, famosa per la produzione artigianale di ceramica, 
elemento presente ovunque nei palazzi, nelle chiese, nelle piazze e nei palazzi; si visiteranno la Cattedrale
di San Giuliano, il museo regionale della ceramica e si ammirerà la splendida Scala di Santa Maria del 
Monte, 142 scalini rivestiti di mattonelle di ceramica dipinte. Pranzo libero. Proseguimento per Agrigento,
visita della città attraverso i luoghi più tipici, la cattedrale di San Gerlando, le chiese, le facciate barocche, 
le piazzette e i suoi vicoli. Visita del meraviglioso giardino della Kolymbetra; al tramonto un primo 
assaggio della Valle dei Templi. Proseguimento per l’hotel per la cena con vista sulla valle illuminata e 
pernottamento.

7° giorno, domenica 10 ottobre: Agrigento - Valle dei Templi -
Selinunte - Mazara del Vallo - Marsala
Prima colazione e partenza direzione Valle dei Templi, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, dove tra i mandorli sorgono i
resti dell’antica Akragas, definita da Pindaro “la piu bella città
costruita dai mortali”. Si potranno ammirare i templi di Giunone,
quello della Concordia e il tempio di Ercole. Pranzo libero.
Successivamente proseguimento per Marsala; lungo il percorso si
visiteranno Selinunte, il parco Archeologico più grande d’Europa e
Mazara del Vallo, porto peschereccio più grande d’Italia e 
l’esempio più limpido dell’armonico intreccio di civiltà avvenuto in Sicilia tra le popolazioni europee e 
quelle d’origine islamica e nordafricana. Passeggiata guidata fra i vicoli assolati della Kasbah, che si 
snodano nello splendido centro storico tra profumi di spezie e maioliche colorate. Cena degustazione 
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presso la famosa Cantina Florio. Pernottamento in Hotel.

8° giorno, lunedì 11 ottobre: Marsala - San Vito Lo Capo - Riserva dello 
Zingaro - Trapani
Dopo colazione, trasferimento a San Vito Lo Capo ed escursione in barca 
nella Riserva dello Zingaro con aperitivo a bordo. Proseguimento per le 
Saline di Mozia, visita del Museo del Sale e al tramonto passeggiata nelle 
saline circostanti, immerse in un’atmosfera suggestiva e ricca di colori. 
Cena in ristorante tipico nella riserva dello Stagnone e trasferimento a 
Trapani per il pernottamento.

9° giorno, martedì 12 ottobre: Trapani - Erice - Segesta - Palermo
Prima colazione, passeggiata orientatativa ed esplorazione di Erice, piccolo borgo medievale che sorge 
sulle pendici del monte San Giuliano, luogo dall’immutato fascino antico, caratterizzato dalle stradine 
strette e tortuose e tipici cortili decorati; durante l’escursione degustazione dei famosi “genovesi”, il più 
tipico dei dolci di Erice presso la antica pasticceria San Carlo. Proseguimento per Palermo, lungo il tragitto
sosta a Segesta con visita al tempio, al teatro greco e al parco archeologico. Rientro a Palermo cena libera
e pernottamento.

10° giorno, mercoledì 13 ottobre: Palermo - Monreale - Palermo
Colazione e visita di Monreale, dove, al mattino, si visiteranno l’imponente Cattedrale arabo-normanna 
definita l’ottava meraviglia del mondo e lo splendido chiostro, mirabile capolavoro dell’arte e della 
scultura e dell’intarsio di pietre dure. Rientro a Palermo dove ci immergeremo nei fasti della città antica e
del suo centro storico. Verrà effettuata una passeggiata per i tipici vicoli del centro tra cui il mercatino di 
Ballarò con un pranzo tipico street food in uno dei tipici locali, per proseguire poi con la visita del palazzo 
dei Normanni, il teatro Massimo, la cattedrale di Palermo. Cena in ristorante e pernottamento in hotel . 

11° giorno, giovedì 14 ottobre: Palermo - Cefalù - Treviso
Colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per la visita del Castello della Zisa, residenza estiva dei
Re Normanni e di Palazzo Cuba. Proseguimento per la visita guidata di Cefalù un vero e proprio diamante 
incastonato tra cielo e terra. Pranzo in ristorante e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Palermo. 
volo per Venezia e rientro agli originari punti di partenza.

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia: € 2290,00
Supplemento singola: € 410,00 
Assicurazione annullamento € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento a/r per aeroporto, volo Venezia/Catania , Palerno /Venezia , un bagaglio in stiva 
da 20 kg a persona, una piccola borsetta da portare in cabina ,  accompagnatore Viagginmente, pullman privato, guide in
loco, sistemazione in Hotel boutique , pasti ed escursioni ed ingressi come da programma, assicurazione assistenza 
medica in viaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, bevande ai pasti, mance, eventuali ingressi non specificati, 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende', assicurazione annullamento da richiedere 
all’atto della prenotazione. 

Prenotazioni con versamento acconto € 500,00. Saldo 1 mese prima della partenza.

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.  Iban 
IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale SICILIA OTTOBRE 2021 + nome e cognome partecipante 

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 - lidia@viagginmente.net
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