TOUR DELLA SICILIA
Dal 19 al 25 aprile 2022
1° giorno: VALBELLUNA-ORVIETO-NAPOLI
Di primo mattino partenza da Lentiai in direzione Padova-Bologna, con sosta lungo il percorso per la
colazione.
Arrivo ad Orvieto e pranzo in agriturismo con specialità’ tipiche.
Proseguimento del viaggio. Arrivo a Napoli e trasferimento al porto per le pratiche di imbarco, con
destinazione Palermo.
Ore 20,00 partenza e cena libera a bordo. Pernottamento in cabine doppie con servizi privati.
2° giorno: PALERMO-ERICE-SELINUNTE-AGRIGENTO
Colazione libera a bordo e arrivo a Palermo. Sosta per eventuale
colazione in pasticceria.
Incontro con la guida e partenza per Erice, caratterizzata dalle
viuzze lastricate spesso avvolta dalla nebbia che la rende surreale.
Da non perdere è il panorama: Trapani e le saline, Castellammare e
la tozza sagoma del monte Cofano, i monti di Sciacca e le isole
Egadi, adagiate sul mare.
A volte, quando l’ aria è proprio limpida, si intravede Ustica, e,
ancora più lontano, il profilo di Pantelleria e di Capo Bon. Nel verde
del sottostante giardino pubblico si elevano le torri medioevali del
castello del Governatore e la torre di Pepoli.
Ad Erice, a 751 m di altezza, viene rispecchiata la tipica cultura siciliana: case costruite con tufo giallo e
caloroso e spesso dipinte di bianco e dei colori della terra.
Al termine della visita pranzo in ristorante con specialità di pesce fresco appena pescato a volontà.
Nel pomeriggio visita di Selinunte. Ll'immenso Parco comprende l'acropoli, direttamente sul mare, i resti
della città e la collina orientale con Templi fra i più grandiosi dell'antichità, i mulini a vento.
Il parco archeologico, realizzato non senza polemiche, per proteggere il sito archeologico- racchiude uno dei
complessi più vasti e per varietà di strutture ed elementi, più noti di tutto il Mediterraneo, essendo con i
suoi 284 ettari di estensione il più grande d’Europa.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Agrigento.
3° giorno: AGRIGENTO-PIAZZA ARMERINA-ACIREALE
Colazione in hotel e visita guidata alla Valle dei Templi, con la famosa
area archeologica siciliana dominata dai Templi in stile dorico di Ercole,
della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone
Lacinia.
Proseguimento per Piazza Armerina e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della Villa del Casale, principale
testimonianza di civiltà romana dell'isola. I suoi quaranta ambienti,
tutti pavimentati a mosaico, costituiscono un prezioso documento di
valore artistico e di costume dell'epoca imperiale.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Acireale.
4° giorno: TAORMINA-ETNA-ACIREALE
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Taormina, la
perla del Mediterraneo.
Famosissima località di soggiorno, conosciuta in tutto il mondo per il suo
clima mite, per la ricca vegetazione, per i monumenti antichi e per la
bellezza della sua posizione panoramica: adagiata su una terrazza del
monte Tauro, con vista sull’Etna.

Il meraviglioso Teatro greco-romano costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia
ed il Duomo, hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori.
Proseguimento del viaggio verso l’Etna e pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio visita guidata del più alto vulcano attivo d'Europa, la "colonna del cielo" (Pindaro).
Le suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l'ascensione fino a quota
1.900m. dove si potrà passeggiare sui Crateri Silvestri.
Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: CATANIA-SIRACUSA-ORTIGIA-ACIREALE
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Catania, con gli edifici caratterizzati dal forte
contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita.
Splendida città barocca, capoluogo di provincia della Sicilia, disposta
alle pendici dell’Etna.
Da vedere Piazza del Duomo, la Via Etnea e Catania antica, il Parco
Gioeni, San Giovanni Li Cuti, il Mercato del Pesce e molto altro…….
Proseguimento per Siracusa e pranzo in ristorante con specialità
tipiche.
Nel pomeriggio visita guidata della più potente città del
Mediterraneo all'epoca di Dionisio I.
Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde, conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro
Romano, l'Ara di Ierone II, il Teatro Greco ancora in uso per le rappresentazioni delle tragedie, le Latomie
con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio".
Visita dell'Isola di Ortigia con la Fonte Arethusa, adorna di papiri, ed il Duomo, dalla facciata barocca, che
nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° giorno: PALERMO-MONREALE-IMBARCO
Colazione in hotel e partenza per Palermo.
Incontro con la guida e visita della "capitale" ricca di un patrimonio
artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e
spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i clienti che
ammireranno la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna e che
conserva le tombe di Federico II e di altri reali, il Palazzo dei
Normanni con all'interno la Cappella Palatina definita "la meraviglia
del le meraviglie" (Maupassant), i Quattro Canti crocevia della città e
la Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" per la
scabrosità delle sculture della fontana. Pranzo in ristorante a con
specialità tipiche.
Nel pomeriggio trasferimento a Monreale per la visita guidata del Duomo dedicato a Santa Maria la
Nova, un capolavoro d’arte Arabo-Normanno, fatto erigere da re Guglielmo II d’Altavilla, detto il
“Buono”, tra il 1172 e il 1176.
E’ uno dei templi più belli del mondo. Dopo Santa Sofia, a Istanbul (Costantinopoli), è la più vasta opera
musiva bizantina che esiste al mondo ( 6400 metri quadrati di mosaici).
A destra della facciata del Duomo, in piazza Guglielmo II, si trova il Chiostro del Convento dei Benedettini,
realizzato sul finire del XII secolo, esempio stupendo di architettura bizantina, nel cui centro c’è una
fontana con una colonna riccamente intagliata a forma di fusto di palma.
Al termine trasferimento al porto, imbarco sul traghetto e alle ore 20,00 partenza per Napoli.
Cena libera a bordo e pernottamento in cabine doppie con servizi privati.
7° giorno: NAPOLI-REGGIA DI CASERTA-VALBELLUNA
Colazione libera a bordo e arrivo al porto di Napoli.
Dopo il disbrigo delle pratiche di sbarco si proseguirà per Caserta.
Incontro con la guida e visita della stupenda Reggia di Caserta paragonabile alla Reggia di Versailles come
maestosità e grandezza, vanta anche di splendidi giardini con giochi d’acqua e cascate.....
Pranzo in ristorante a Cassino con specialità tipiche.
Partenza nel pomeriggio per il rientro, con sosta facoltativa per la cena in autogrill lungo il percorso.
Arrivo previsto in Valbelluna in tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 1.180,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** ad Agrigento (n.01 notte) e ad Acireale (n. 03 notti)
con sistemazione in camere doppie con servizi privati, traghetto Napoli/Palermo/Napoli in cabine doppie
interne con servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 7° (escluse le
cene/colazioni a bordo del traghetto), pranzo in agriturismo ad Orvieto il 1° giorno, pranzo in ittiturismo a
Marinella di Selinunte il 2° giorno, pranzo in ristorante con specialità’ tipiche a Piazza Armerina il 3°
giorno, pranzo in ristorante con specialità tipiche sull’ Etna il 4° giorno, pranzo in ristorante con specialità
tipiche a Siracusa il 5° giorno, pranzo in ristorante con specialità tipiche a Palermo il 6° giorno, pranzo in
ristorante con specialità tipiche a Cassino il 7° giorno, cena in hotel dal 2° al 5° giorno, bevande ai pasti (1/4
vino+1/2 acqua), accompagnatore /guida per tutto il tour in Sicilia, dal/al porto di Palermo, servizio guida
alla Reggia di Caserta il 7° giorno, auricolari per le visite guidate, assicurazione medico/bagaglio, cartellina
di viaggio, vitto e alloggio autista.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento camera e cabina singola, colazioni/cene a bordo del
traghetto, ingressi a mostre e musei, extra in genere, cabina esterna (su richiesta), eventuale tassa di
soggiorno, assicurazione annullamento, tutto quanto non indicato “LA QUOTA COMPRENDE”.
N.B. Per la visita sull’ Etna è consigliato indossare scarpe comode, abbigliamento adatto a sentieri sterrati , giacca a
vento impermeabile con copricapo (in caso di cattivo tempo - ma le giornate ventose sono frequenti).

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere rutilizzate: www.pixabay.com

