
 
 

TOUR STELLE DI SICILIA  
da CATANIA a CATANIA 

 

 
Taormina, Teatro Greco 

Tour di 8 giorni/7 notti 
Partenze di domenica 

 

Partenze 2020 

Luglio            5, 12, 19, 26 
Agosto           2, 9, 16, 23, 30 
Settembre      6, 13, 20, 27 
Ottobre          4, 11, 18, 25 
 
Le date in rosso sono garantite e condivise con minimo 4 partecipanti.   

 

 

1° giorno – domenica  CATANIA 
Arrivo a Catania e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma prenotabile 
su base individuale). Al vostro arrivo riceverete una lettera di benvenuto con i dettagli del 
tour e l’appuntamento per la sera con un nostro responsabile per la descrizione del tour 
(possibilità di escursione facoltativa a Catania e Riviera dei Ciclopi previa prenotazione 
prima dell’arrivo). Cena libera e pernottamento in hotel. Escursione facoltativa: street food 
tour di Catania by night. 
 
2° giorno – lunedì   CATANIA / ETNA / TAORMINA / CATANIA 
Prima colazione. Partenza per raggiungere l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. 
Lungo il percorso si potranno ammirare gli oliveti e agrumeti tipici del territorio, fino ad 
arrivare a quota 2.000 mt, dove si potrà godere di uno splendido panorama su tutta la 
Sicilia. Passeggiata sugli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli coni vulcanici spenti da un 
secolo, contornati dalle lave delle ultime eruzioni. Pranzo tipico in ristorante sull’Etna. 
Partenza per Taormina. Lungo il percorso sosta a Zafferana per una degustazione di “Oro 
dell’Etna”, l’ottimo miele siciliano. Arrivo a Taormina, detta “la perla del Mediterraneo” e 
passeggiata tra le viuzze della caratteristica cittadina di Taormina, con sosta al belvedere 
per ammirare il panorama. Possibilità di visitare il Teatro Greco, di rara bellezza per la 



posizione panoramica. Nel pomeriggio, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 
3° giorno – martedì   CATANIA / SIRACUSA / NOTO / RAGUSA 
Prima colazione. In mattinata è prevista la visita della città di Siracusa (Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO), la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si visiterà il Parco 
Archeologico della Neapolis con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di 
Dionisio (dall’acustica che produce effetti straordinari) e le Latomie. Si proseguirà poi per 
Ortigia, con la famosa Fontana di Aretusa, la splendida cattedrale, il Tempio di Apollo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Noto, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia, 
(Patrimonio dell’Umanità UNESCO), nota soprattutto per la sua magnifica cattedrale, 
recentemente restaurata dopo il terremoto degli anni ’90. Degustazione di prodotti tipici 
della zona, compreso il cioccolato di Modica. In serata arrivo a Ragusa. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – mercoledì  RAGUSA / AGRIGENTO 
Prima colazione. In mattinata tour di Ragusa a piedi. Partendo dall’hotel, si passeggerà 
fino ad arrivare a Ragusa Ibla, passando da scalinate e viuzze di rara bellezza, per 
ammirare palazzi e chiese in tardo Barocco e ritrovarsi in mezzo ad alcune location 
utilizzate per degli episodi del Commissario Montalbano. Pranzo  in agriturismo. Breve 
sosta alla casa di Montalbano a Puntasecca. Proseguimento per Agrigento. Visita del 
Parco Archeologico della Valle dei Templi, dove si potranno ammirare i Templi Greci, in 
un eccezionale stato di conservazione: il Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il 
Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce. In serata, sistemazione in hotel nei 
dintorni di Agrigento o Selinunte. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno - giovedì   SELINUNTE / VIA DEL SALE / ERICE / PALERMO 
Prima colazione. Visita facoltativa del Parco Archeologico di Selinunte, il più grande 
della Sicilia, scelto come location per importantissimi eventi internazionali. In alternativa, 
tempo a disposizione per un tuffo nel mare di Marinella di Selinunte. Proseguimento per 
Trapani dove, percorrendo la cosiddetta “Via del Sale”, si potrà ammirare l’incredibile 
paesaggio delle abbaglianti saline, disseminate di mulini a vento. Pranzo tipico lungo il 
percorso. Nel pomeriggio visita di Erice, grazioso borgo medievale, situato a 750 mt di 
altezza, dove si potranno degustare dolci tipici. In serata arrivo a Palermo, sistemazione in 
hotel  e pernottamento. Cena libera. 
 
6° giorno – venerdì   PALERMO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Palermo, una tra le città più ricche di 
storia e di arte, dove le dominazioni araba e normanna hanno lasciato segni molto 
interessanti. In particolare si visiteranno la cattedrale e la cappella Palatina all’interno del 
Palazzo dei Normanni. Proseguimento per Monreale per ammirare il Duomo, famoso per 
i suoi preziosi mosaici dorati, e il Chiostro annesso. Pranzo a base di street food 
palermitano. Tempo libero a disposizione per approfondire la visita della città o fare 
shopping. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno – sabato   PALERMO / CEFALÚ / PIAZZA ARMERINA / CATANIA 
Prima colazione. Partenza per Cefalù. Visita della pittoresca cittadina, che sorge ai piedi 
di un’alta e imponente rupe. Ricca di vicoli da scoprire e vedute marinare, si gloria 
dell’antica Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno. Pranzo. 
Nel pomeriggio si proseguirà per la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, famosa 



per gli splendidi mosaici di epoca romana che rappresentano la vita cosi com’era all’epoca 
dell’antica Roma. In serata, arrivo a Catania e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 
8° giorno – domenica  CATANIA 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto o per l’hotel prescelto per il soggiorno 
(trasferimento non incluso ma prenotabile su base individuale). Fine dei servizi. 
 
 
PREZZI PER PERSONA (MINIMO QUATTRO PARTECIPANTI IN CAMERA 
DOPPIA STANDARD) 
 
Trattamento di mezza pensione con le bevande ai pasti (cene libere) 
 

Partenze   Solo Tour Supplemento 
doppia uso 
singola 

Riduzione 3° letto 
bambino fino a 11 
anni 

Riduzione 3° letto adulti  

Bassa 
Stagione: 
dal 05/07 al 
08/08 e dal 
16/08 

 
 

 
  

 
 € 880 

 
 € 269 

 
- € 105 

 
- € 40 

Alta 
Stagione: 
Partenza del 
09/08 

  
 

 
€ 945 

 
€ 269 

 
- € 105 

 
- € 40 

 
 
Trattamento di pensione completa con le bevande ai pasti  
 

Partenze   Solo Tour Supplemento 
doppia uso 
singola 

Riduzione 3° letto 
bambino fino a 11 
anni 

Riduzione 3° letto adulti  

Bassa 
Stagione: 
dal 05/07 al 
08/08 e dal 
16/08 

 
 

 
  

 
€ 1.130 

 
 € 269 

 
 - € 105 

 
- € 40 

Alta 
Stagione: 
Partenza del 
09/08 

   
€ 1.195 

 
€ 269 

 
- € 105 

 
- € 40 

 
 

Diritti d’Iscrizione, per persona: 
Agosto: adulti € 35 – bambini fino a 11 anni € 15 
Nei restanti periodi: adulti € 30 – bambini fino a 11 anni € 15 
 
Auricolari obbligatori da pagare in loco € 7 a persona. 
 
 
 



ESCURSIONI FACOLTATIVE 
Catania e Riviera dei Ciclopi - € 65 per persona (minimo 2 persone). 
Street Food di Catania by night (street food incluso: arancino, cipollina, cannolicchio di 
ricotta, 1 bicchiere di vino) - € 65 per persona (minimo 2 persone). 
 
INGRESSI 
Gli ingressi a musei, chiese o parchi archeologici sono facoltativi e da pagare in loco. Costo 
per persona: 

 Neapolis di Siracusa € 10 

 Duomo di Siracusa € 2 

 Teatro Greco di Taormina € 10 

 Valle dei Templi di Agrigento € 12 

 Parco Archeologico di Selinunte € 6 

 Cappella Palatina di Palermo € 8,50 

 Duomo di Monreale € 4 

 Chiostro di Monreale € 6 

 Villa Romana del Casale € 10 
NB: i costi degli ingressi potrebbero subire aumenti durante la stagione. 
 
 
TRASFERIMENTI FACOLTATIVI 
Trasferimenti privati da e per Catania aeroporto:  

- auto fino a 3 persone € 46 per tratta; 
- minibus da 4 a 8 persone € 64 per tratta. 

 
Trasferimenti collettivi da e per Catania aeroporto: 

- minimo 2 persone € 46 per persona a/r. 
 
LA QUOTA COMPRENDE    
 

 Trasporto in pullman GT  o minibus per tutta la durata del tour; 

 Wi-fi a bordo; 

 Sistemazione in hotels 4 stelle centrali a Catania, Ragusa e Palermo con trattamento 
di pernottamento e prima colazione;  

 Sistemazione in Hotel 4 stelle nei dintorni di Agrigento o Selinunte con trattamento 
di mezza pensione (inclusa ½ di acqua minerale e ¼ di vino);  

 Assistenza di un accompagnatore/guida per tutta la durata dei tour (gruppi fino a 
8 persone autista/cicerone; da 9 a 15 persone autista e guide locali tutti i giorni, 
oltre 16 persone sono inclusi autista e guida a seguito del gruppo); 

 Degustazione di prodotti tipici a Noto, di dolci a Erice, di miele a Zafferana; 

 Pranzo a base di street food a Palermo; 

 Pranzi in ristoranti o agriturismo o hotel durante il percorso, bevande incluse, nella 
misura di ½ di acqua minerale e ¼ di vino; 

 Eco-tasse e parcheggi in vigore a: Siracusa, Noto, Erice, Cefalù, Taormina, Etna, 
Monreale, Palermo, Piazza Armerina; 

 Assicurazione medico/bagaglio; 

 Assistenza Gialpi T.O. 
 

 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Tassa di soggiorno, ove prevista (da pagare in loco); 

 Auricolari (obbligatori, € 7); 

 Ingressi ai musei o monumenti ove previsti; 

 Cene (tranne la cena del mercoledì sera in hotel); 

 Assicurazione annullamento (facoltativa); 

 Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato 
nella voce “La quota comprende”. 
 

GLI HOTELS DEL TOUR: 
 

 Catania centro: Hotel Mercure Excelsior **** o NH Bellini **** o similare. 

 Ragusa centro: Hotel Mediterraneo Palace **** o similare. 

 Selinunte o Agrigento: Admeto Palace Hotel **** o similare. 

 Palermo centro: Hotel Cristal o similare. 
 

ALCUNE NOTE: 
 

 L’effettuazione delle escursioni inserite in programma è strettamente collegata alle 
condizioni atmosferiche e meteorologiche. In caso di condizioni avverse o per 
esigenze operative, il programma potrebbe subire variazioni. Eventuali variazioni 
non daranno diritto ad alcun rimborso. 

 Il programma potrebbe subire variazioni in base alle esigenze di organizzazione 
tecnica pur non variando il contenuto. I prezzi potrebbero subire variazioni in base 
agli aumenti del carburante o ad aumenti nel costo dei parcheggi. 

 
 

DOCUMENTI: Carta d’Identità o Passaporto individuale, in corso di validità. 
 

 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, 
anche malattie preesistenti. 

 
 
 
Programma aggiornato al 10/06/2020 
 
 

 
 
 

 
 
 


