
TOUR SICILIA MAGICA 2019/2020 
Partenza occidentale sab/sab  

 

SABATO: ZONA OCCIDENTALE  

Arrivo a Palermo (aeroporto o porto) e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 14:00). 

Prima di cena incontro con la ns  guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e 

pernottamento. 
 

DOMENICA: ERICE/MARSALA/AGRIGENTO (Dal 30 Marzo al 25 Ottobre 2019)  

 Prima colazione in hotel e partenza per Erice* e visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di 

mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso 

d’escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 
  

* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della cittadina, questa  

   escursione verrà sostituita con la visita di Trapani. 
 

DOMENICA: ERICE/MARSALA/SCIACCA (Dal 26 Ottobre 2019 al 27 Marzo 2020)   

 Prima colazione in hotel e partenza per Erice* e visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di 

mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso 

d’escursione e nel pomeriggio proseguimento per Sciacca e sosta per una passeggiata.  Al termine proseguimento per 

Agrigento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  

* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà sostituita 

con la visita di Trapani. 
 

LUNEDI’: PIAZZA ARMERINA/ACIREALE (Dal 30 Marzo al 25 Ottobre 2019)  

Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso 

d’escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine partenza per la 

zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

LUNEDI’:VALLE DEI TEMPLI/PIAZZA ARMERINA (Dal 26 Ottobre 2019 al 27 Marzo 2020)  

Prima colazione in hotel e partenza e visita della Valle dei Templi. Proseguimento per Piazza Armerina, pranzo tipico in 

corso d’escursione. A seguire visita della Villa Romana. Al termine partenza per la zona Orientale e sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 
 

MARTEDI’: ETNA/TAORMINA 

 Mezza pensione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt.** e possibilità d’escursione (con 

supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Degustazione del miele. Pranzo in 

corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. Rientro in 

hotel e pernottamento. 
 

**In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta  a  

    Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.   
 

MERCOLEDI’: SIRACUSA/NOTO 

Mezza pensione in hotel. In mattinata partenza per Siracusa e visita del centro  storico (Ortigia) con il tempio di 

Minerva e la Fontana di Arethusa. Il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in 

corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata nel suo centro storico. Rientro in hotel e 

pernottamento.  
 

GIOVEDI’: CATANIA/CEFALU’ 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero per lo shopping. 

Brunch con arancino o gelato o granita con brioches (in base alla stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso 

d’escursione e visita della cittadina. Tempo libero per lo shopping. Partenza per la zona Occidentale. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 
 

VENERDI’: PALERMO/MONREALE 

Mezza pensione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo. Tempo libero in 

centro.*** Rientro in hotel e pernottamento.  
 

*** Dal 01 Giugno al 14 Settembre il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la  

        balneazione a Mondello.  

 

SABATO: ZONA OCCIDENTALE  

 Prima colazione in hotel e fine dei servizi.  
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TOUR SICILIA MAGICA 2019/2020 
Partenza orientale sab/sab  

 

SABATO: ZONA ORIENTALE  

Arrivo a Catania (aeroporto o porto) e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 14:00). 

Prima di cena incontro con la ns guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e 

pernottamento. 

 

DOMENICA: SIRACUSA/NOTO 

Mezza pensione in hotel. In mattinata partenza per Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva 

e la Fontana di Arethusa. Il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso 

d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata nel suo centro storico. Rientro in hotel e 

pernottamento.   

 

LUNEDI’: CATANIA/CEFALU’ 

Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero per lo shopping. 

Brunch con arancino o gelato o granita con brioches (in base alla stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso 

d’escursione e visita della cittadina. Tempo libero per lo shopping. Partenza per la zona Occidentale. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

MARTEDì: PALERMO/MONREALE 

 Mezza pensione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo. Tempo libero in 

centro.* Rientro in hotel e pernottamento.  

 

* Dal 01 Giugno al 14 Settembre il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la  

    balneazione a Mondello.  

 

MERCOLEDI’: ERICE/MARSALA/AGRIGENTO (Dal 30 Marzo al 25 Ottobre 2019)   

 Prima colazione in hotel e partenza per Erice** e visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta 

di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso 

d’escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

** In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà sostituita 

con la visita di Trapani. 

 

MERCOLEDI’: ERICE/MARSALA/SCIACCA (Dal 26 Ottobre 2019 al 27 Marzo 2020)   

 Prima colazione in hotel e partenza per Erice** e visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta 

di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso 

d’escursione e nel pomeriggio proseguimento per Sciacca e sosta per una passeggiata.  Al termine,  proseguimento per 

Agrigento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  

** In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà sostituita 

con la visita di Trapani. 

 

GIOVEDI’: PIAZZA ARMERINA/ACIREALE (Dal 30 Marzo al 25 Ottobre 2019)  

Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso 

d’escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine partenza per la 

zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

GIOVEDI’:VALLE DEI TEMPLI/PIAZZA ARMERINA (Dal 25 Ottobre 2019 al 27 Marzo 2020)  

Prima colazione in hotel e partenza e visita della Valle dei Templi. Proseguimento per Piazza Armerina, pranzo tipico in 

corso d’escursione. A seguire visita della Villa Romana. Al termine partenza per la zona Orientale e sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

VENERDI’: ETNA/TAORMINA 

Mezza pensione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt.***  e possibilità d’escursione (con 

supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Degustazione del miele. Pranzo in 

corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. Rientro in 

hotel e pernottamento. 

 

***In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta  a  

     Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.   

 

SABATO: ZONA ORIENTALE  

Prima colazione in hotel e fine dei servizi.  

  



QUOTE INDIVIDUALI PARTENZE DI SABATO 

STAGIONALITA’ 
Doppia 3/ 4 letto Adulto 

3 / 4 letto 

3/12 anni 

Suppl. doppia uso 

Singola 

A 30/03 – 19/04 

04/05 – 02/08 

21/09 – 20/12 

04/01/20 – 27/03/20 

700 509 250 164 

B 20/04 – 03/05 

03/08 – 20/09 

21/12 – 03/01/20 

730 508 250 164 

Supplementi: Cenone Capodanno 31/12/2018 (obbligatorio) € 134 incluso bevande  

Escursioni facoltative con pagamento diretto: Etna oltre 1900 mt. € 65. 

 

 

N.B.: In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie 

vicine senza alcun supplemento.  

 

La quota comprende: 

• Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta), dalla cena del 

giorno di arrivo al pranzo del giorno antecedente la partenza.  .  

• Pensione completa, menu fisso, dalla cena del primo giorno alla prima colazione del ottavo con pasti 

consumati in hotel o presso ristoranti esterni.          

• Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale, per persona a pasto e caffè a fine pranzo. 

• Cocktail di benvenuto. 

• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 

• Sistemazione in hotel 4 stelle. 

• Degustazione di dolci alla pasta di mandorle  

• Visita con degustazione presso una cantina vinicola 

• Spuntino catanese secondo stagione.   

• Una degustazione di miele  

• Guide locali in caso di accompagnatore turistico:Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina,  Siracusa, 

Palermo e Monreale. 

• Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo.  

• 2 uscite serali dopo cena presso la località di pernottamento prevista, con bus, ad orari prestabiliti per la 

partenza e il rientro in hotel.  

 

La quota non comprende:   

• Trasferimenti di inzio e fine tour  

• Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti Statali è valido 

il decreto ministeriale vigente.  

• Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende". 

 

E' Importante Sapere: Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. Il 

costo degli ingressi previsti da programma - con pagamento diretto - è di circa € 60. Le  escursioni previste da 

programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo. E’ necessario 

segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità,  i gruppi potrebbero 

essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni  in più lingue. 

 

 

 

 

Hotel Previsti o similari :  

Zona Occidentale: Palazzo Sitano / Cristal Palace /Hotel Garibaldi/ Hotel Splendid La Torre/ Hotel Kore/Grand Hotel 

Mosè/Dioscuri Bay Palace  

 

Zona Orientale: Grande Albergo Maugeri/Complesso Antares Olimpo/Hotel Caesar Palace/President Park 

Hotel/Catania International Airport/Nh Catania Centro  

 
 

 

 


