
  

Gran Tour della Sicilia
in aereo

6/13 marzo 2021

1° giorno    sabato 6 marzo                           Milano Malpensa – Etna – Catania
Partenza da Stresa per l’aeroporto di  Malpensa e partenza in aereo  per Catania.
Arrivo e trasferimento in hotel, pranzo e sistemazione nelle camere. Al pomeriggio
visita  guidata  del  capoluogo  etneo,  enorme  “vetrina  del  barocco”.  La  Piazza  del
Duomo è il cuore storico e artistico di Catania, qui si fonde tutto lo spirito antico della
città con i bellissimi palazzi del municipio e il palazzo dei Chierici. Nella stessa piazza
si staglia imponente anche la chiesa di S. Agata, patrona della città e adorata con
grande culto dai catanesi. Passeggiata attraverso la Via Etnea, la strada principale che
divide la città. Cena e pernottamento in hotel.
 
2° giorno    domenica 7 marzo                                                  Etna e Taormina 
1° colazione e partenza alla volta dell’Etna. Salita in pullman fino al Rifugio Sapienza
a circa 1800 metri di altitudine. Visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri. Possibilità
di  ascensione  in  funivia  e/o  jeep con  guide  alpine,  fino  a  2.900  mt.  (Escursione
facoltativa  subordinata alle condizioni  meteo).  Pranzo in ristorante. proseguimento
per  Taormina una delle  località  turistiche  più  celebri  d’Italia,  che  conserva anche
pregevoli reperti del passato legato alla Magna Grecia, tra cui spicca il celebre teatro
greco. Visita con Guida e rientro in hotel a Catania per cena e pernottamento. 

3° giorno   lunedì 8 marzo                                                          Siracusa - Noto
1° colazione e partenza per Siracusa; visita al Santuario della Madonna delle lacrime
eretto  a ricordo della  miracolosa  lacrimazione di  un’effigie  in  gesso raffigurante  il
Cuore Immacolato di  Maria,  posta al  capezzale dei  coniugi  Iannuso presso la loro
umile abitazione in via degli Orti a Siracusa nel 1953. Visita alla zona archeologica
della città greca, uno dei maggiori centri culturali dell’antica Magna Grecia: il teatro,
l’orecchio di Dionisio, il tempio di Apollo. Pranzo in ristorante ed in pomeriggio visita
dell’isola di Ortigia con il singolare e caratteristico Duomo. Proseguimento per Noto,
sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno  martedì 9 marzo                                                Noto  Modica Ragusa
1°  colazione  e  visita  guidata  all’interessante  città,  vera  perla  barocca  dell’isola,
ricostruita  interamente  secondo  lo  stile  barocco  dopo il  devastante  terremoto del
1693.  Proseguimento per  Modica,  altro  mirabile  scrigno dell’arte  barocca siciliana.
Sosta  presso  una  nota  pasticceria  per  la  degustazione  del  famoso  cioccolato  di
Modica. Pranzo in trattoria con menù tipico. Proseguimento per Ragusa il capoluogo
più a Sud d‘Italia e visita guidata della città. I capolavori architettonici di Ragusa Ibla,
dove spiccano la chiesa di S. Giorgio, le chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno),
dell’Immacolata  (esterno),  del  Purgatorio,  di  San  Giacomo  (esterno)  e  di  San
Giuseppe (esterno) e poi i numerosi palazzi nobiliari. Ragusa Ibla è la location 
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dell’immaginaria  “Vigata”  dello  scrittore  Camilleri  e  dello  sceneggiato  televisivo  “Il
commissario Montalbano”. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno mercoledì 10 marzo                           Ragusa – Agrigento - Selinunte
1°  colazione.  Partenza  alla  volta  di  Agrigento  con  arrivo  per  pranzo  in  hotel.  In
pomeriggio  visita  con  guida  alla  celebre  Valle  dei  Templi,  la  maggiore  e  meglio
conservata testimonianza del periodo d’oro della Magna Grecia con i suoi grandi templi
e  l’incomparabile  paesaggio  in  cui  sono  inseriti:  il  Tempio  di  Giunone,  situato  in
posizione dominante su un poggio, risale al 450 a.C., l’elegante, armonioso e solenne
Tempio della Concordia considerato una fra le più alte e significative espressioni del
mondo greco per la perfetta conservazione ed il Tempio di Ercole, il primo dei templi
dorici di Agrigento risale alla fine del VI secolo a.C.  Proseguimento per Selinunte (o
dintorni). Cena e pernottamento in albergo.  

6° giorno giovedì 11 marzo                                                Selinunte – Marsala
1° colazione e visita guidata al parco archeologico di Selinunte il più ampio d’Europa,
per l'imponenza e l'estensione delle sue rovine. I resti archeologici di 2.650 anni fa,
l’odore, il suono, il colore del mediterraneo e la tipica macchia mediterranea fanno di
questo  luogo  un  sito  unico  al  mondo. Pranzo  in  ristorante.  Proseguimento  verso
Marsala  situata nell'area vinicola più importante della Sicilia che fin dal tempo dei
romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia dell'isola. Visita
guidata dell‘interessante centro storico racchiuso tra porte e bastioni che immettono
in stradine dove si affacciano palazzi spagnoli, chiese e monumenti. Sosta in cantina
storica per la degustazione del famoso Marsala. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno venerdì 12 marzo                                      Erice – Segesta – Palermo
1°  colazione  Partenza  per   Erice  che  conserva  intatto  il  fascino  di  antico  borgo
medievale. Il  centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette,
strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili.  Proseguimento per
Nubia. Saline e mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea
un gioco di riflessi e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari ed ai momenti del ciclo
di evaporazione delle vasche.  Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del
Museo  del  Sale  dove  vengono  conservati  gli  antichi  attrezzi  da  lavoro  per  la
coltivazione del sale. Nel pomeriggio  proseguimento per Segesta per la visita guidata
al grandioso tempio dorico che si erge in splendida solitudine nella campagna siciliana.
Arrivo a Palermo per cena e pernottamento in hotel.

8° giorno    sabato 13 marzo                                   Palermo – Milano Malpensa
1° colazione. Pranzo in ristorante in corso di visite. Salita a Monreale per ammirare lo
splendido Duomo che custodisce alcuni tra i più celebri mosaici di epoca bizantina. A
seguire visita guidata di Palermo, ancora oggi testimonianza delle varie dominazioni
che si sono succedute in terra siciliana: gli arabi, i normanni, gli Angioini e i Borbone.
Visita  alla  Cappella  Palatina,  alla  Cattedrale  e  al  centro  storico.  Al  termine
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in partenza in tarda
serata. Trasferimento a Stresa con pullman riservato.

il programma e le visite potranno essere riviste e/o annullate causa variazioni modalità di accesso dei luoghi visitati
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Quota individuale di partecipazione: Euro  1.500
(minimo 35 partecipanti)
Supplemento stanza singola                        Euro      290
Escursione sull'Etna in Funivia e jeep o gatto delle nevi Euro      80
(quota da riconfermare)
Assicurazione annullamento da stipulare contestualmente all'iscrizione:

Euro     115 in doppia
Euro     140 in singola

La quota comprende:
 Volo in classe unica con Easyjet – incluso bagaglio da stiva da kg. 15 + 1 

bagaglio a mano dimensioni mx 56 x 45 x 25 
 trasferimento in pullman riservato da Stresa a Malpensa e ritorno
 Viaggio in bus/minibus GT da Catania a Palermo come da itinerario
 sistemazione per tutto il tour in alberghi di 3 e 4 **** in camere doppie con 

servizi e trattamento di pensione completa
 Bevande ai pasti  (¼ di vino e ½ minerale)
 accompagnatore Sogevitour
 guide locali per le visite principali come indicato nel programma
 assicurazione di viaggio Europ Assistance sanitaria e bagaglio

La quota non comprende
 assicurazione contro spese di annullamento 
 Ingressi 
 Mance
 Extra personali  
 Tutto quanto non espressamente indicato

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

per tutti acconto Euro 300 per persona con un bonifico per ogni partecipante
+

  Euro 115 se in doppia o Euro 140 se in singola
(solo per chi vuole stipulare l'assicurazione facoltativa annullamento)

IBAN: IT05J0503445680000000000454
In capo a Parrocchia SS Ambrogio e Theodulo 

Causale acconto viaggio in Sicilia seguito dal nome dell'iscritto

chiusura iscrizioni 10 dicembre 2021
saldo entro il 6 febbraio 2021

all'iscrizione consegnare copia del documento di identità e modulo di iscrizione
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