
 
Grantour della SICILIA 

7 GIORNI in AEREO E PULLMAN PER GRUPPI PRCOSTITUITI DI MIN. 35 PERSONE 

Quota a persona in doppia da € 1250,00 

 
 

PALERMO-MONREALE-TRAPANI-ERICE-MARSALA-AGRIGENTO-MAZARA DEL VALLO-PIAZZA 

ARMERINA-NOTO-MODICA-SIRACUSA-RAGUSA-TAORMINA-CATANIA 

PRIMO giorno: APT PALERMO – PALERMO – MONREALE – PALERMO: Partenza da MILANO con volo low cost h.8.40. Arrivo 

all’aeroporto di Palermo da Milano Malpensa alle h 10.20, incontro con il nostro accompagnatore e trasferimento a Palermo. Strada facendo sosta al GIARDINO 

DELLA MEMORIA a CAPACI. Pranzo presso un ristorante locale. Nel primo pomeriggio, partenza per Monreale per la visita dello splendido Chiostro e 

dell’imponente Duomo giustamente definito l’ottava meraviglia del mondo. Al rientro passeggiata e visita (solo esterni) della Capitale dell’isola: la 

Cattedrale Normanna, la preziosa Cappella Palatina e a seguire un tour panoramico della città per ammirare il centro storico: i Quattro Canti e la 

Piazza Pretoria con la splendida fontana ornata da statue. Sistemazione, cena e pernottamento in HOTEL 4 stelle. SECONDO giorno: PALERMO – 

TRAPANI - ERICE – VIA DEL SALE – MARSALA: Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Trapani per un tour panoramico delle Saline. 

Proseguimento per Erice, incantevole borgo medievale arroccato sul Monte S. Giuliano da cui si domina la costa e le distese delle bianche saline sottostanti. (o 

viceversa) Pranzo presso un ristorante locale. Nel pomeriggio, proseguimento per Marsala città che conserva numerose testimonianze del passato, fenicie e 

puniche – Tempo libero per una passeggiata (senza guida) del centro storico. Sistemazione Hotel 4 Stelle- Cena e pernottamento. TERZO giorno: 

MARSALA – MAZARA DEL VALLO – AGRIGENTO: Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Mazara del Vallo, che ospita nel proprio 

porto la flotta peschereccia più grande d’ Italia; visita del centro storico dove è possibile ammirare oltre alla Cattedrale, numerosi palazzi ed edifici di interesse 

storico. Partenza per Selinunte. Sosta presso un agriturismo famoso per la produzione di olio di oliva dove prima di pranzare, sarà possibile degustare prodotti 

tipici della zona (pane nero di Castelvetrano, olive, vino e olio di produzione locale). Nel pomeriggio, visita dell’Acropolis di Selinunte, il parco archeologico più 

esteso d’Europa. Proseguimento per Agrigento. Cena e pernottamento Hotel 4****. QUARTO giorno: AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – 

NOTO: Dopo la prima colazione a buffet, visita della Valle dei Templi di Agrigento con guida locale, che vanta diversi Templi Dorici ben conservati tra i quali i 

Templi di Giunone, di Eracle e della Concordia. una delle tracce più impressionanti della civiltà greca in Sicilia e “Patrimonio dell’Umanità” UNESCO. Partenza per 

Piazza Armerina (con guida locale). Pranzo presso un ristorante locale. Nel pomeriggio, visita della Villa Romana del Casale dichiarata Patrimonio Universale 

grazie ai suoi splendidi mosaici policromi perfettamente conservati che illustrano scene di caccia e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche. 

Proseguimento per Noto. Sistemazione, cena e pernottamento Hotel 4 stelle. QUINTO giorno: NOTO – RAGUSA – MODICA- NOTO: Dopo la 

prima colazione a buffet, partenza per partenza per Ragusa Ibla - Incontro con la guida e visita guidata 12.00 partenza per Modica e pranzo- Dalle ore 14.30-17.30 

visita di Modica con una sosta alla chiesetta di San Nicolo’ 18.30 rientro a Noto – Cena e pernottamento in hotel. SESTO giorno: NOTO – SIRACUSA 

– TAORMINA: Dopo la prima colazione a buffet, visita del centro storico di Noto, città d'arte ricca di fascino, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco 

e capitale del Barocco Siciliano, dove si può ammirare la Cattedrale da poco restaurata dopo anni di paziente lavoro e rispettando le antiche tecniche costruttive. 

Proseguimento per Siracusa la città più grande dell’antichità, fondata nel 734-733 A.C. Visita del Parco Archeologico della “Neapolis” che racchiude le 

famose Latomie, il Teatro Greco, e l’Orecchio di Dionisio. La visita continua ad Ortigia, isola collegata alla terraferma da un ponte, centro storico barocco della 

città che ospita la Cattedrale e la fontana Aretusa. Pranzo e proseguimento per TAORMINA Cena e pernottamento. SETTIMO giorno: TAORMINA 

CATANIA – APT CATANIA: Dopo colazione visita di Taormina con guida locale- Partenza per Catania: pranzo e passeggiata con guida a Catania. Partenza 

per l'Aeroporto verso le ore 18.00 - Volo LOW COST partenza ore 21.45 per MILANO- Arrivo h. 23.40. Fine dei servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo andata da MILANO a Palermo e da Catania a MILANO incluso prenotazione posto e bagaglio in stiva 23 kg- 6 notti in 

Mezza Pensione comprese bevande in hotel 4 stelle - 7 PRANZI IN RISTORANTI LOCALI/ AGRITURISMI: Palermo, Erice, Selinunte, Piazza Armerina, Modica, 

Siracusa, Catania - BEVANDE AI PASTI (1/4 di vino + ½ di acqua minerale)- BUS G.T A DISPOSIZIONE PER L’INTERO TOUR, INCLUSI I TRANSFERS DI ARRIVO E 

PARTENZA - GUIDE LOCALI COME DA PROGRAMMA (no guida a Marsala).  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai siti da pagare in loco - auricolari (non necessari: solo a Villa Armerina) - City Tax circa € 18.00 a persona da 

pagare in loco. SUPPLEMENTO INGRESSI: circa € 60,00 per persona: Ingressi ai seguenti siti: Duomo e Chiostro di Monreale/ Chiesa Madre 

ad Erice/ Acropolis a Selinunte/ Valle dei Templi di Agrigento/ Villa Romana a Piazza Armerina/ Neapolis (parco archeologico) + Cattedrale a Siracusa + museo del 

satiro danzante Mazara del vallo + Chiesa di Santa Chiara a Noto + teatro greco a Taormina. SUPPLEMENTO SINGOLA: da € 250,00 

 

 


