L’ASSOCLUB/ASSOCONSULTING IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR SPECIALIZZATO
ORGANIZZANO DAL 27 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020 IL TOUR DELLA SICILIA

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
GIORNO 1. DOMENICA 27/09/2020: ROMA - MONREALE - PALERMO
Ritrovo del gruppo all'aeroporto di Roma Fiumicino e svolgimento delle operazioni di imbarco.
Volo Roma - Palermo compreso. Orario previsto: AZ1785 27SEP FCO PMO 1000 1110
Arrivo del gruppo all'aeroporto di Palermo e incontro con il bus locale che rimarrà a disposizione per l'intero
tour. Partenza per Monreale. Pranzo in ristorante a Monreale
Visita guidata di Monreale: il duomo, fondato nel 1174 da guglielmo II e in breve portato a compimento con
l'abbazia, il Palazzo reale e il Palazzo vescovile, con i quali formava un unico complesso, è un edificio
normanno con mosaici siculo - veneziani; il chiostro, risalente al tempo di guglielmo II, faceva parte invece di
un monastero benedettino. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate
Mezza pensione in hotel a Palermo tipo hotel Astoria, hotel San Paolo o similare
GIORNO 2. LUNEDI' 28/09/2020: PALERMO - SEGESTA - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel
Visita guidata di Palermo in mezza giornata : Palazzo dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale è
attualmente sede dell Assemblea regionale siciliana. Il palazzo è la più antica residenza reale d Europa,
dimora dei sovrani del Regno di Sicilia, sede imperiale con Federico II e Corrado IV e dello storico
Parlamento siciliano. Al primo piano del palazzo sorge la Cappella Palatina. È uno dei monumenti più visitati
nell' isola e dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell'umanità Unesco. Chiudiamo con la Cattedrale,
costruita nel 1184 per volontà dell arcivescovo Gualtiero Offamilio, in onore della Vergine Assunta in cielo.
Fu edificata su un luogo che fino a quel momento aveva ospitato un precedente luogo di culto; moschea
durante il periodo di reggenza araba; riconvertita in edificio di culto cristiano a seguito della cacciata dei
saraceni e l insediamento dei normanni. Diversi stili architettonici confluirono tutti nella struttura della
cattedrale, con la predominanza, però, dello stile proprio del XII secolo: quello normanno.
Pranzo in ristorante a Palermo. Proseguimento del viaggio verso Segesta.
Visita guidata agli scavi di Segesta in mezza giornata: si parte dal Tempio, una costruzione del sec. V a.C.,
composta della sola cerchia di colonne tuttora visibile, che circondava l'altare all'aperto di un luogo di culto
indigeno. Salendo al Monte Barbaro si notano lungo la strada i resti della città antica e si arriva al teatro, di
età ellenistica. Al termine della visita proseguiamo verso Agrigento.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate
Mezza pensione in hotel a Agrigento tipo Grand hotel Mosé, hotel Kore o similare
GIORNO 3. MARTEDI' 29/09/2020: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - RAGUSA
Prima colazione in hotel
Visita guidata della Valle dei templi in italiano mezza giornata . Divenuta una delle poleis più estese del
mondo Mediterraneo, la Valle dei Templi mostra oggi un maestoso e glorioso passato grazie ai resti dei
templi dorici che un tempo cingevano e dominavano l antica città; molte antiche vestigia restano ancora
intatte sotto i mandorli e ulivi secolari. Gli scavi archeologici susseguitisi nel corso degli anni gettano nuova
luce sulla vita della città, non solo di età greca, ma anche di età tardo-ellenistica e romana e sulle pratiche di
sepoltura dei suoi primi abitanti della primissima era cristiana. Non è un caso che dal Novembre del 1997 la
zona archeologica della Valle dei Templi è stata inserita dall Unesco nella Lista del Patrimonio dell Umanità.
Pranzo in ristorante ad Agrigento. Proseguimento del viaggio verso Piazza Armerina
Visita Guidata di Piazza Armerina - Villa Casale italiano in mezza giornata : la Villa Romana del Casale è
l'esempio supremo di villa di lusso romana tardo-imperiale e simboleggia l utilizzo del territorio da parte dei
Romani in quanto centro della grande proprietà sulla quale si basava l economia rurale dell Impero
dOccidente; è famosa per la ricchezza e la qualità dei suoi mosaici (IV secolo d.C.), che vengono
riconosciuti come i mosaici romani in situ più belli. Questo tesoro musivo testimonia le abitudini di vita della

classe dominante romana e mostra le influenze reciproche tra le culture e gli scambi nel Mediterraneo antico
tra mondo romano e area nordafricana. Dal 1997 fa parte dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate
Mezza pensione in hotel a Ragusa tipo hotel Mediterraneo o similare
GIORNO 4. MERCOLEDI' 30/09/2020: RAGUSA - MODICA - RAGUSA
Prima colazione in hotel
Visita guidata di Ragusa in italiano in mezza giornata : Ragusa Ibla si estende su una piccola collina e dopo
il terremoto del 1693 fu interamente ricostruita in stile barocco. Per iniziare una piacevole passeggiata alla
scoperta di Ibla è bene partire da Piazza Pola. È partendo da questa piazza che potremmo andare alla
scoperta delle numerose ricchezze di Ibla che si susseguono una dopo l altra affascinando i numerosi turisti.
Lasciandoci la piazza alle spalle, e percorrendo via Orfanotrofio, è possibile ammirare tutta una serie di
palazzi nobiliari sia in stile barocco che rinascimentale. Dopo solo pochi passi si trovano i resti della Chiesa
di Sant Agostino un antica chiesa della quale resta un bellissimo portale in stile gotico, essenziale ed
affascinante.
Pranzo in ristorante a Ragusa
Proseguimento del viaggio verso Modica.
Visita guidata di Modica in italiano in mezza giornata . Nota anche come la città bianca, Modica è un posto
semplicemente bellissimo che si sorge nel centro della Val di Noto. Non a caso, grazie alle sue numerose
bellezze nel 2002 è stata aggiunta alla lista dei Patrimoni dell Umanità UNESCO come perla del Barocco
Siciliano. La città di Modica possiede molte bellezze storico artistico - architettonico: la Chiesa di San
Giorgio, splendido esempio di barocco siciliano, la Chiesa di Santa Maria di Betlem, posta lungo il Corso e
originaria del '400. Numerosi sono i Palazzi signorili, degni di nota, come il Palazzo De Leva, con bellissimo
portale arabo - normanno e il Palazzo Polara, in stile barocco, abbellito da una scalinata. Al termine della
visita possibilità di degustaziione del cioccolato locale.
Rientro in hotel
Mezza pensione in hotel a Ragusa tipo hotel Mediterraneo o similare
GIORNO 5. GIOVEDI' 01/10/2020: RAGUSA - NOTO - SIRACUSA - CATANIA
Prima colazione in hotel
Partenza per Noto
Visita guidata di Noto in italiano mezza giornata : piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che
domina la Valle dell Asinaro, ricca di agrumeti, la "Capitale del Baracco Siciliano", fa parte delle "città tardobarocche della Val di Noto", divenute Patrimonio dell Umanità; questa città è famosa per la sua pietra dorata
come l'ambra e per gli spettacoli paesaggistici offerti dalla Costa Ionica su cui si affaccia. Il simbolo di Noto,
anzi di tutta l'omonima Valle, è la Cattedrale dedicata a San Nicolò, la cui costruzione fu iniziata nel 1694 e
completata nel 1703. La facciata è delimitata dai due campanili laterali che lasciano intravedere i resti della
cupola, purtroppo crollata nel marzo del 1996 con gran parte della navata centrale. La ricostruzione della
Cattedrale è riuscita a conservare la bellezza antica dell'edificio religioso.
Proseguimento del viaggio verso Siracusa.
Pranzo in ristorante a Siracusa
Visita guidata di Siracusa in mezza giornata: Parco Archeologico con al suo interno dei tesori culturali di
inestimabile valore, come l'Anfiteatro Romano, scavato in gran parte nella roccia e di poco minore a quello
veronese; il Teatro Greco, scavato quasi interamente nella roccia, la Latomia del Paradiso, una vastissima
cava oggi quasi tutta giardino nella quale si trovano la Grotta dei Cordari, lungo scavo sorretto da sottili
pilastri, strani giochi di luce e pareti su cui attecchiscono muschi e capelvenere, e l'Orecchio di Dioniso,
scavo artificiale del 1608 dovuto al Caravaggio, che si restringe in alto quasi ad arco acuto; Isola di Ortigia, il
sito del primo insediamento greco (oggi è un pittoresco intrico di viuzze).
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate
Mezza pensione in hotel a Catania tipo hotel Marina Palace Acicastello, hotel Villa Del Bosco o similare

GIORNO 6. VENERDI' 02/10/2020: CATANIA
Prima colazione in hotel
Tour classico della città: visita della cattedrale (interno), Piazza duomo , municipio (solo Corte interna),
Piazza università, via crociferi e anfiteatro Romano . Nel pomerggio visita del Castello ursino, Casa bellini,
teatro antico e le Terme achilleane.
Pranzo in ristorante a Catania
Rientro in hotel
Mezza pensione in hotel a Catania tipo hotel Marina Palace Acicastello, hotel Villa Del Bosco o similare

GIORNO 7. SABATO 03/10/2020: CATANIA - ETNA - CATANIA
Prima colazione in hotel
Guida Vulcano Etna in italiano mezza giornata . L'escursione prevede un tour panoramico con il bus fino ai
criteri silvestri (circa 1800 mt), attraverso i feudi coltivati (oliveti e agrumeti) e le zone boscose.
Bus a disposizione per mezza giornata da Catania per l'escursione sull'Etna (necessario per consentire
giornata di stop al nostro autista)
Rientro in hotel
Pranzo in hotel a Catania
Pomeriggio libero da dedicare allo shopping e al relax.
Mezza pensione in hotel a Catania tipo hotel Marina Palace Acicastello, hotel Villa Del Bosco o similare
GIORNO 8. DOMENICA 04/10/2020: CATANIA - TAORMINA - ROMA
Prima colazione in hotel
Partenza per Taormina
Visita guidata di Taormina in mezza giornata: Teatro Greco, costruito durante l'epoca ellenistica e rifatto in
età romana, quando divenne un anfiteatro per i combattimenti dei gladiatori, Corso Umberto, l'arteria
principale della città. Piacevoli caffè ed eleganti negozi lo fiancheggiano; a valle del primo tratto di questo
asso la Naumachia, monumentale prospetto in mattoni con nicchie, terrazzamento del colle di età imperiale.
E' uno dei più importanti resti romani dell'isola. Interrompe il Corso Umberto la terrazza panoramica della
Piazza IX aprile, con l'ex chiesa gotica di S. Agostino; la Torre dell'Orologio conduce al borgo medievale,
dove portali e bifore di architettura romanica e gotica illegiadriscono le case; Cattedrale del secolo XIII, tutta
coronata di merli e dalla lunga vicenda costruttiva e Palazzo Corvaja, edificio quattrocentesco con facciata
merlata, bifore spartite da esili colonnette e un portale gotico catalano sul fianco.
Pranzo in ristorante a Taormina
Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.
Volo Catania - Roma compreso. Orario previsto: AZ1750 04OCT CTA FCO 1905 2030
Fine delle prestazioni fornite da Boscolo Tours
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( minimo 35 pax )

€

1.280.00

- Supplemento singola

€

195.00

Riduzione bambino sotto i 12 anni: 10.0% sul prezzo del pacchetto

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base mezza pensione
- 1 pernottamento : Palermo
- 1 pernottamento : Agrigento
- 2 pernottamenti in localita` Ragusa
- 3 pernottamenti in localita` Catania
- 1 Pranzo in hotel a Catania
- 1 Pranzo in ristorante a Monreale
- 1 Pranzo in ristorante a Palermo
- 1 Pranzo in ristorante ad Agrigento
- 1 Pranzo in ristorante a Ragusa
- 1 Pranzo in ristorante a Siracusa
- 1 Pranzo in ristorante a Catania
- 1 Pranzo in ristorante a Taormina

- 1 Visita guidata di Monreale in italiano half day
- 1 Visita guidata di Palermo in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Segesta in italiano half day
- 1 Visita Guidata di Piazza Armerina - Villa Casale italiano in mezza giornata
- 1 Visita guidata della Valle dei templi in italiano mezza giornata
- 1 Visita guidata di Modica in italiano in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Ragusa in italiano in mezza giornata
- 1 Visita guidata di Noto in italiano mezza giornata
- 1 Visita guidata di Siracusa in italiano mezza giornata
- 1 Visita guidata di Catania in italiano full day
- 1 Visita guidata al Vulcano Etna in italiano mezza giornata
- 1 Visita guidata di Taormina in italiano half day
- 1 Volo Roma - Palermo
- 1 Volo Catania – Roma
- 1 Bus a disposizione per mezza giornata da Catania per l'escursione sull'Etna
- 1 Assicurazione medico bagaglio
- 1 Tassa di soggiorno in hotel a Catania
- 1 Hotel Agrigento imposta soggiorno
- 1 Bus a disposizione in Sicilia per 8 giorni
- 1 Hotel Palermo tassa di soggiorno
- 1 Tassa di soggiorno in hotel a Ragusa
- 1 Auricolari Italia per 8 giorni

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazioni integrative (annullamento), tasse aeroportuali da riconfermare al momento della
emissione dei biglietti e da versare prima della partenza, pasti quando non menzionati, bevande ai
pasti, entrate a musei e monumenti non compresi nella quota comprende, mance, extra,
facchinaggio e tutto quanto non espresso nella "quota comprende".
Modalità di pagamento:
Acconto alla prenotazione € 280.00 più 4 rate mensili da luglio a ottobre di € 250,00 cadauna.
Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili.
In ragione del particolare periodo, il viaggio viene organizzato secondo le disposizioni emanate dal
Governo e dalla Regione Sicilia. I posti sul pullman saranno assegnati in base all’ordine delle
prenotazioni ricevute fermo restando che alcuni posti sul pullman dovranno restare liberi.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo: sigg. Della Rosa Giancarlo,
Crescenzi Alfredo e Vasi Fabio. Anche via mail: assoclub@gmail.com

