Tour Sole di Sicilia

(in partenza da Catania)

8 giorni / 7 notti
OGNI SABATO DAL 24 APRILE AL 16 OTTOBRE 2021
1° giorno: Catania – Litorale di Taormina
Arrivo all'aeroporto di Catania. Trasferimento privato all’hotel. Le camere saranno pronte dopo le ore
14:00. Alla reception dell'hotel troverete tutte le informazioni relative al programma. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: Taormina (escursione facoltativa)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Oggi sei libero di rilassarti ed esplorare la città o di fare
una nuotata in spiaggia o di partecipare alla nostra escursione di mezza giornata Sicilia Sconosciuta.
Partenza per Castiglione di Sicilia, una piccola città medievale conosciuta anche come la "città del vino" ”,
dove possiamo ammirare il suo leggendario castello, ricchi palazzi e chiese. "Cannizzu" - una torre di
vedetta divisa in due dopo essere stata colpita da un fulmine - è davvero impressionante. Merita una visita
anche la Chiesa di Santa Domenica; è un raro e prezioso esempio di edificio bizantino a cupola del VII
secolo. Poi scopriamo Francavilla di Sicilia, una splendida cittadina nella valle dell'Alcantara, dove nel XVI
secolo avvenne una violenta battaglia tra spagnoli e austriaci. Qui visiteremo anche il Monastero dei
Cappuccini (biglietto d'ingresso non incluso), fondato nel XVI secolo. Dopo aver assaggiato
l'enogastronomia locale, ci dirigiamo poi alle Gole dell'Alcantara (Gole dell'Alcantara). L'acqua del fiume è
sempre fresca, Per scendere nella gola puoi prendere le scale o c'è un ascensore (biglietto d'ingresso non
incluso) che ti porterà giù per i 50 metri fino al fiume. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Taormina - ETNA - Taormina
Prima colazione in hotel e partenza per il Monte Etna, la vetta più alta della Sicilia e il vulcano più attivo
d'Europa. Il territorio che circonda il vulcano costituisce il "Parco dell'Etna", una delle aree protette più
estese d'Italia: rimarrete stupiti dalla grande varietà di vegetazione e di paesaggi che incontreremo lungo il
percorso prima di arrivare ai "Crateri Silvesti" (circa 1.900 mt). Da qui in poi avrete la possibilità di
proseguire l'escursione in jeep e funivia (costo extra) Dopo aver assaggiato del Miele locale e delle
specialità siciliane, partenza per Taormina. Mentre cammini e scopri l'incredibile città di Taormina, ascolta
i racconti sulla storia e l'evoluzione della cultura siciliana. Scopri l'importanza degli ingredienti freschi e
saporiti per la cucina siciliana e ascolta come la popolarità della cucina si è diffusa in tutto il mondo. Passa
accanto a splendidi edifici antichi, tra cui il Palazzo Corvaja del XV secolo e un antico teatro greco romano,
il 2° teatro classico più grande della Sicilia (il biglietto d'ingresso non è incluso). Scopri la zona medievale
della città con i suoi vicoli. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno: Taormina – Catania – Siracusa - Taormina
Dopo la prima colazione, partenza per Catania con bus riservato. Arrivati faremo una passeggiata per le
strade del centro storico di Catania, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, con i suoi palazzi
barocchi e monumenti sorprendenti. Prima di salire sul bus, visita del mercato del pesce all'aperto, famoso
per i suoi colori particolari. Proseguimento per Siracusa, uno dei siti archeologici più interessanti dell'isola
con il suo Parco Archeologico, l'Anfiteatro Romano, il Teatro Greco, l'Orecchio di Dioniso, la Grotta dei
Cordari, Isola di Ortigia, il nucleo più antico della città con la sua splendida cattedrale. I biglietti d'ingresso
non sono inclusi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Taormina – Agrigento - Palermo
Prima colazione e partenza per Palermo. Faremo sota a Piazza Armerina dove avrai una breve pausa per
degustare alcuni piatti tipici siciliani, visiterai la Villa Romana del Casale, famosa per la più bella
collezione di mosaici tardo-romani. Proseguimento per Agrigento dove visiterai la Valle dei Templi, tra cui il
Tempio di Giunone, il Tempio della Concordia (uno dei templi dorici meglio conservati in tutto il mondo
greco), il Tempio di Ercole, il Tempio di Castore e Polluce. Arrivo a Palermo in serata. Cena e
pernottamento in hotel
6° giorno: Palermo – Marsala – Stagnone – Erice – Segesta - Palermo
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per Marsala, famosa per le saline (sosta foto) e
per la produzione del vino. Sosta alla Riserva dello Stagnone è un luogo magico, con un suggestivo
paesaggio naturale di rara bellezza per le sue bianche saline con i mulini a vento. Saliremo ad Erice, il
borgo medievale sulla sommità del Monte San Giuliano. Qui si possono ammirare il Castello Normanno
(esterno) e la Cattedrale. Nel frattempo faremo una sosta in una pasticceria per assaggiare la tipica
pasticceria alle mandorle di Erice. Proseguimento per Segesta, uno dei più bei siti archeologici della Sicilia,
dove è d'obbligo visitare il tempio dorico il cui aspetto maestoso e la posizione dominante conferiscono
grande nobiltà al paesaggio. Sulla strada del rientro potremo godere di una fantastica vista della zona
circostante.
7° giorno: Palermo e Moreale - Taormina
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Palermo, del Palazzo Reale e della Cattedrale. Goditi un
tour a piedi del capoluogo siciliano, ricco di imponenti opere d'arte e rovine, edifici bizantini e chiese
barocche. Visiterai anche Piazza Pretoria, La Chiesa della Martorana (dall'esterno), “I Quattro canti”, Via
Maqueda, Teatro Politeama (dall'esterno). Continua fino al Teatro Massimo (dall'esterno), il teatro
dell'opera. Fermati per mangiare un'arancina, specialità siciliana! Prosegui per Monreale, graziosa cittadina
alle pendici del Monte Caputo che domina Palermo. Monreale prende il nome dai numerosi agrumeti che un
tempo punteggiavano la fertile valle sottostante La Conca d'Oro. Cammina con la tua guida alla Cattedrale
di Monreale, considerata una delle più belle costruzioni normanne al mondo. Ingressi non inclusi.
Proseguimento per Taormina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
8° giorno: Taormina - Catania
Dopo la prima colazione (ove possibile in base agli operativi dei voli) trasferimento privato all'aeroporto di
Catania.
Hotel previsti (o similari):
− Taormina litorale: Hotel Antares 4*
− Palermo: hotel Garibaldi 4*
Incluso nel prezzo:
− Trasferimenti aeroporto Catania/hotel/aeroporto Catania
− Pullman GT con aria condizionata
− Accompagnatore/ guida ufficiale per tutto l’itinerario
− 7 pernottamenti con prima colazione e 7 cene a buffet
− Degustazione di prodotti tipici siciliani o vini ove previsti
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco Adulti € 76
- Villa Romana del Casale (Piazza Armerina)
- Valle dei Templi (Agrigento)
- Cattedrale (Erice)
- Segesta
- Cattedrale e chiostro (Monreale)
- Teatro greco (Taormina)
- Cattedrale e Parco archeologico (Siracusa)
- Cappella Palatina (Palermo)

