
 

 

TOUR  

CLASSICO  

SICILIA 
 
Dal 3 all’8 settembre 

6 giorni 5 notti 

Pernottamento in hotels 4* 

Pensione completa più bevande 

Tour con guida e accompagnatore 

Volo da Venezia a/r 

Bagaglio 20 kg 

Assicurazione medico bagaglio 

Trasferimenti in pullman GT 

Ingressi come da programma 

TOTALE QUOTA VIAGGIO € 1290 
 

 

PROGRAMMA 
 

GIORNO 1 
• Incontro con i partecipanti e trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia 

• Check-in ed imbarco per Palermo 

• All’arrivo incontro con la guida ed inizio della visita di Monreale 

• Pranzo in ristorante riservato 

• Pomeriggio dedicato alla visita di Palermo 

• Trasferimento in albergo, assegnazione delle camere, cena e pernottamento 

 

GIORNO 2 
• Colazione in albergo  

• Al mattino visita al Santuario di Santa Rosalia, di Mondello e della spiaggia di Palermo. 

• Proseguendo per Cefalù pranzo in ristorante riservato fronte mare 

• Nel pomeriggio visita del centro storico 

• Rientro in hotel a Palermo per la cena ed il pernottamento 

 

GIORNO 3 
• Colazione in albergo 

• Visita di Erice, cittadina sul Monte San Giuliano, visita del Duomo e di Mozia e delle sue saline. 

• Arrivati a Marsala pranzo in ristorante riservato di un menù degustativo 

• Nel pomeriggio visita al Parco Archeologico di Selinunte 

• Arrivo ad Agrigento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

 



 

 

GIORNO 4 
• Colazione in albergo 

• Mattina dedicata alla visita della Valle dei Templi 

• Pranzo in ristorante riservato 

• Nel pomeriggio visita della celebre Villa Romana del Casale, centro archeologico ricco di mosaici 

• Proseguimento per Taormina e sistemazione in albergo 

 

GIORNO 5  
• Colazione in hotel 

• Mattina dedicata all’escursione dell’Etna con guida, si arriva a quota 1900 m con il pullman, da 

cui con una moderna funivia si raggiunge quota 2600 mt ed in seguito inizia l’escursione con 

automezzi fuoristrada che portano a 2900 mt (incluso nel prezzo escursione fino ai 1900 mt, l’altra 

escursione è facoltativa). 

• Pranzo in ristorante riservato a quota 2000 mt. 

• Nel pomeriggio visita di Taormina, rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

GIORNO 6 
• Colazione in hotel 

• Mattina dedicata alla visita di Noto e di Siracusa, pranzo in ristorante riservato 

• Nel pomeriggio visita di Ortigia, l’isola sulla quale fu fondata Siracusa. 

• Arrivo a Catania, check-in e partenza per Venezia. 

• Ritiro dei bagagli e partenza in pullman per il luogo d’origine. 

 

 

 

 

 


