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Pensione completa  
con bevande tranne  
il pranzo del 2° giorno.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI 
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione 
 del programma ammontano  
a circa € 32.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

23-29AGOSTO € 860

Supplemento camera singola  € 220

Se l’Italia può concorrere  
per aggiudicarsi un virtuale premio  
di nazione più bella del mondo, 
non a caso il nostro Paese detiene  
il primato dei siti dichiarati  
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco, la Sicilia gareggia  
per ottenere il possibile primo posto 
come regione più bella  
della nostra penisola:  
mare cristallino, vulcani attivi,  
templi, anfiteatri, chiese, castelli  
e chi più ne ha  
ne metta. Insomma, paesaggio  
e cultura ai massimi livelli,  
senza trascurare la grande 
gastronomia e la tradizione  
di accoglienza in generale. 
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso, pranzo libero. Arrivo in  Calabria nel 
pomeriggio e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena 
ed il pernottamento. 

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio 
verso la Sicilia, pranzo libero lungo il percorso. 
Attraversamento dello stretto e sosta a Messina per 
visitare il bellissimo Duomo, ricostruito per l’ultima volta 
dopo il terremoto del 1908, con l’orologio astronomico 
ritenuto il più complesso al mondo per quanto riguarda 
la meccanica. A seguire spostamento ad  Acireale 
e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena ed il 
pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata 
all’escursione sull’Etna che con i suoi 3.323 mt. di 
altezza domina l’intera costa ionica siciliana. Si tratta 
del vulcano attivo più alto d’Europa. In bus giungeremo 
fino a 1900 metri dove sono ben visibili i segni delle 
recenti eruzioni. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio escursione lungo la Riviera dei Ciclopi; 
Acireale, Acitrezza, Aci Castello. Le località prendono 
il nome dagli scogli di basalto che, secondo l’Odissea, 
Polifemo scagliò contro la nave di Ulisse fuggente. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento

4˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di 
intera giornata ad Agrigento. Visita con guida della Valle 
dei Templi, dove sorgono i resti dell’antica Agrakas. Si 
potranno ammirare il tempio della Concordia, il meglio 
conservato di tutta l’antica Grecia, ed i templi di Giunone, 
di Ercole, di Giove Olimpico e dei Dioscuri. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta 
di Siracusa. Dotata di un magnifico porto naturale era 
la città più importante della Magna Grecia in Sicilia. E’ 
composta da una parte vecchia - l’Isola di Ortigia - ed 
una nuova. Visiteremo con la guida l’Isola di Ortigia (al 
mattino ospita un caratteristico mercato del pesce) 
con il Duomo, la Fonte Aretusa, il Castello Maniace 
(esterni). Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

6˚ GIORNO
Prima colazione in hotel e spostamento a Taormina, la 
perla della Sicilia, conosciuta in tutto il mondo. Visita 
con guida del Corso Umberto I, della Cattedrale di San 
Niccolò e, naturalmente, dell’eccezionale Teatro Greco. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Al termine 
proseguimento per la Calabria. Arrivo e sistemazione in 
hotel (cat. 3*) per la cena ed il pernottamento. 

7˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno. 
Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata 
nelle località di provenienza (cena non compresa). 

TOUR DELLA SICILIA CENTRO-ORIENTALE:  
MESSINA, ACIREALE, ETNA, TAORMINA,  
VALLE DEI TEMPLI E SIRACUSA
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