TOUR DELLA SICILIA

27 settembre – 04 Ottobre 2019
8 gg. /7 notti

La Sicilia, l'isola più grande del Mediterraneo, si trova proprio sotto la punta dello stivale italiano. A
testimonianza della sua ricca storia rimangono siti come la Valle dei Templi, con le imponenti rovine di
sette templi greci in stile dorico, ancora ben conservati, e opere come i mosaici bizantini della Cappella
Palatina, un'antica cappella reale che si trova a Palermo. All'estremo est dell'isola si trova il monte
Etna, uno dei vulcani attivi più alti d'Europa.

PROGRAMMA VIAGGIO
1 ° giorno – Venerdì 27 Settembre 2019 - ROMA – PALERMO
Ritrovo dei partecipanti all’Aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utili per il volo Alitalia AZ1799 delle ore
15h10 . Arrivo a Palermo nel pomeriggio ed inizio del tour orientativo della città. Durante la nostra
introduzione al capoluogo della Sicilia, scopriamo sia il quartiere medievale che la "nuova" città, che risale
al XVII secolo. Al termine, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2 ° giorno - Sabato 28 Settembre 2019 - PALERMO e MONREALE
Dopo la prima colazione incontro con la guida e continuazione visita della Città . Con una lunga storia di
invasione, Palermo presenta diversi stili architettonici. Dopo aver ammirato Palermo, pranziamo insieme in
una tipica trattoria, prima di proseguire per la vicina Monreale per una visita guidata di questa affascinante
città collinare.
Caratterizzato da vicoli tortuosi e vicoli con una bella vista sul mare, Monreale è meglio conosciuta per la
sua incredibile cattedrale. Scopriamo l'intrigante fusione di stili architettonici bizantini, normanni e arabi,
così come i sontuosi interni, decorati con splendidi mosaici raffiguranti scene della scrittura biblica. Cena e
pernottamento in hotel.

3 ° giorno – Domenica 29 Settembre 2019 - SEGESTA-ERICE
Dopo la prima colazione Iniziamo la giornata con un trasferimento in bus GT per Segesta. Visita guidata di
uno dei siti archeologici greci meglio conservati e più belli. Ci godremo poi un po 'di tempo nella storica
città di Erice, situata in cima ad una montagna a 750 metri sul livello del mare e con vista sulla città di
Trapani. Il pranzo incluso sarà caratterizzato da piatti tipici siciliani. Dopo un po 'di tempo libero per
esplorare, rientriamo al nostro hotel a Palermo per la cena ed il pernottamento

4 ° giorno – Lunedì 30 Settembre 2019 - AGRIGENTO – LA VALLE DEI TEMPLI
Dopo la prima colazione partenza per Agrigento. Una giornata dedicata alla scoperta della famosa aerea
archeologica della Valle dei Templi. Il Parco, ampio circa 1300 ettari, conserva uno straordinario patrimonio
monumentale e paesaggistico che comprende i resti dell'antica città di Akragas e il territorio ad essa
circostante sino al mare. Nella Valle dei Templi, dichiarata nel 1997 dall'Unesco “patrimonio mondiale
dell'umanità”, si trova uno dei maggiori complessi archeologici del Mediterraneo, immerso in un paesaggio
agricolo di rara bellezza prevalentemente costituito da ulivi centenari e mandorli. Pranzo in ristorante.
Arrivo ad Agrigento sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5 ° giorno: Martedì 1° Ottobre 2019 - AGRIGENTO – CATANIA – TAORMINA
Dopo la prima colazione partenza con Bus GT in direzione Catania per una visita guidata della Città. Situata
ai piedi del suggestivo Monte Etna che con le sue eruzioni spesso le regala un fascino particolare, Catania,
affacciata sul mar Ionio, è una splendida città d’arte, esempio indiscusso del barocco siciliano e per questo
patrimonio Unesco. Pranzo libero
Nel pomeriggio trasferimento a Giardini Naxos, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

6 ° giorno: Mercoledì 2 Ottobre 2019 - MONTE ETNA - TAORMINA
Dopo la prima colazione partenza per il Monte Etna. Oggi visitiamo il glorioso Monte Etna, una vera icona
italiana. Con il titolo di vulcano attivo più grande d'Europa, l'Etna è il fiore all'occhiello di ogni avventura
siciliana. Dopo una visita guidata delle pendici dell'Etna fino a 2000 MT, ci fermiamo in una locale fattoria
per il pranzo. Successivamente rientriamo a Taormina per una visita del centro storico. Col suo aspetto di
borgo medievale, la sua antica anima greca, i colori e i profumi della vegetazione mediterranea, Taormina è
uno dei luoghi da visitare più belli al mondo. Rientro in hotel ai Giardini di Naxos cena e pernottamento.

7 ° giorno: Giovedì 3 Ottobre 2019 - SIRACUSA
Dopo la prima colazione partenza per Siracusa. Una giornata intera alla scoperta dell’ antica città di Siracusa
sull'isola di Ortigia. Visiteremo la zona archeologica per vedere l'Anfiteatro Romano e la Fonte di Aretusa.
Pranzo in ristorante. Ci sarà del tempo libero per godersi il centro storico nel pomeriggio prima del rientro
in hotel ai Giardini di Naxos. Cena e pernottamento.

8 ° giorno – Venerdì – 4 Ottobre 2019 – CATANIA - ROMA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e trasferimento a Catania dove Visiteremo piazza Duomo e
la Cattedrale di Sant’Agata, piazza Università, la chiesa della Collegiata e via Crociferi, la via barocca più
bella di Catania. Dopo una breve visita ai mercati storici, avremo tempo a disposizione per lo shopping e/o
per un pranzo libero nei tipici ristoranti del centro prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il Volo Catania-Roma: AZ 1712 - 17h15/18h35

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 /06/2019
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Soci
Quota camera doppia
€ 1.300,00
Supplemento singola
€ 245,00
Riduzione 3° letto (adulto o bambino)
€ 65,00

Invitati
€ 1.350,00

Acconto (alla prenotazione) € 300,00
Saldo entro il 27 agosto 2019
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral oppure versando la quota di partecipazione a
mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800
000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL
La quota di partecipazione comprende:
 Bus da Firenze a Roma Fiumicino a/r
 Volo andata e ritorno con partenza e arrivo su Roma (Alitalia)
 Tasse aeroportuali (circa euro 80,00 da confermare)
 3 Notti in hotel 4* a Palermo o dintorni (hotel Splendid La Torre o similare) con trattamento di
Mezza pensione incluso bevande (1/4 vino e ½ minerale)
 1 notti in hotel 4* ad Agrigento ( Grand hotel Mosè o similare) con trattamento di Mezza pensione
incluso bevande (1/4 vino e ½ minerale)
 3 notti in hotel 4* a Giardini Naxos ( Caesar Palace o similare) con trattamento di Mezza pensione
incluso bevande (1/4 vino e 1/2 minerale)
 N. 5 pranzi come da programma bevande incluse (5 pranzi - 1/4 vino e ½ minerale, caffè)
 Visite guidate come da programma
 Ingresso alle aree archeologiche di Segesta, Agrigento e Siracusa
 Il trasporto in bus granturismo in Sicilia secondo l'itinerario indicato
 Le tasse di ingresso dei Bus turistici ai centri storici ove previsto
 Mance
 Polizza medico-bagaglio-annullamento viaggio
La quota di partecipazione non comprende:
 Le bevande dove non indicato,
 Facchinaggio
 la tassa di soggiorno ove prevista (da pagare direttamente in hotel)
 gli extra e tutto quanto non indicato ne “ La quota comprende”
Penalità per annullamento viaggio:
 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00
 Da 60 a 40 giorni prima della partenza 30% della quota di partecipazione
 da 39 a 16 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione
 da 15 a 8 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione
 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione

