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La Sicilia, perla 
del Mediterraneo

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT dall’arrivo a Palermo alla ripartenza da Catania, tour leader 
per tutta la durata del viaggio, nr. 7 pernottamenti con sistemazione in hotel 4**** 
o 3***s con prima colazione, nr. 1 cena il 4° giorno, degustazione alle Cantine 
Florio, biglietto d’ingresso e visita al Parco Archeologico di Selinunte, biglietto 
ingresso e visita al Parco Archeologico della Valle dei Templi, visite guidate di 
Palermo, Trapani, Erice, Marsala, Siracusa, Catania, Escursione sull’Etna.

PREZZO DA: € 790,00
P.P. MIN. 20 PAX

La Sicilia, perla 
del Mediterraneo
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1° GIORNO - PALERMO
Arrivo e sistemazione in hotel.

2° GIORNO - PALERMO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città con il 
Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, le chiese del centro storico e 
la Galleria Regionale della Sicilia. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione 
per visite individuali.

Attività facoltative (non incluse): 
- Visita al Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina.
- Visita a San Giovanni degli Eremiti, Zisa e Cuba
- Visita all’Area Monumentale della Cattedrale
- Cena tipica siciliana in ristorante

3° GIORNO - TRAPANI - ERICE
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Trapani. Incontro con la 
guida per una visita al centro storico (Porta Oscura, Torre dell’Orologio, Fonta-
na di Saturno, poi sul lungomare le Mura di Tramontana e la Torre Ligny sulla 
punta estrema). Proseguiremo percorrendo le Vie del Sale fino al Museo del 
Sale. Pranzo libero, nel pomeriggio trasferimento nella vicina Erice e visita 
guidata di questo borgo tra i più belli d’Italia. Ritorno a Trapani, sistemazione 
in hotel e pernottamento.

Attività facoltative (non incluse): 
-  Cena con tramonto dal Castello di Erice (ristorante nei pressi del Castello)

4° GIORNO - MARSALA - SELINUNTE
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Marsala per una 
breve visita guidata al centro storico con Piazza della Repubblica, Duomo, 
Palazzo VII Aprile. Proseguimento per la Laguna delle Saline con la storica 
Isola di Mozia. Visita con degustazione alle antiche Cantine Florio dove si 
produce il famoso vino Marsala. Pranzo libero, pomeriggio trasferimento 
per una visita guidata al Parco Archeologico di Selinunte, i resti di quella 
che è stata una delle più importanti città della Magna Grecia. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel, trasferimento ad Agrigento per una visita guidata 
al Parco Archeologico della Valle dei Templi, è tra i meglio conservati dell’e-
poca greca e romana. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione. Ritorno in 
hotel per pernottamento.

6° GIORNO - SIRACUSA
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Siracusa. Pranzo 
libero e nel pomeriggio visita della città con le stradine caratteristiche, 
l’affaccio sul mare e le meraviglie archeologiche. Visiteremo il Duomo edi-
ficato dove era il Tempio dedicato ad Atena, il Teatro Greco, che era il più 
grande del mondo ellenico, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio ed i 
Palazzi di epoca barocca. Ritorno in hotel per il pernottamento.

Attività facoltative (non incluse): 
-  Cena siracusana in un tipico ristorante nel cuore antico della città all’Isola 

di Ortigia
- Spettacolo al Teatro Greco durante la stagione teatrale. 

7° GIORNO - CATANIA
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Catania per una 
escursione sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Pranzo libero, nel 
pomeriggio visita al centro storico di Catania con il Duomo, Piazza dell’E-
lefantino simbolo della città, Castello Ursino. Sistemazione in hotel, per-
nottamento.

8° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, termine dei servizi e rientro.

Le meraviglie archeologiche delle città della Magna Grecia, le contaminazioni arabe e normanne, i capolavori 
del barocco siciliano. Le bellezze naturali, le acque limpide, il vulcano Etna. Senza tralasciare le esperienze 
gastronomiche dell’ottima cucina locale.

GRUPPI 7 NOTTI


