
LA SICILIA D’AUTORE
Calendario di partenza :
2021: 16 Nov

① GIORNO: MILANO O ROMA - CATANIA –TAORMINA – CATANIA 
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto di partenza in tempo utile per il volo per Catania. Arrivo a Catania ed
incontro con la guida locale e partenza per la visita di Taormina. Antica colonia Greca con la Agora e l’acropoli sul Monte
Tauro, grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche, al vasto patrimonio storico, culturale ed
archeologico di cui è ricca. Pranzo in ristorante Passeggiata per il Corso Umberto I, la via principale di Taormina che unisce
le antiche porte di ingresso della città e si potranno ammirare i signorili palazzi barocchi. Al termine, trasferimento in
hotel a Catania, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

② GIORNO: CATANIA – SIRACUSA – NOTO – CATANIA  ( PENSIONE COMPLETA)
Prima colazione in hotel , in mattinata partenza per Siracusa , culla della civiltà Greca in Sicilia . Nel cuore della Neapolis si
erge l’antica città greca di Siracusa con il suo Teatro Greco, l’ Anfiteatro Romano, oggi considerato uno dei più
rappresentativi e ben conservato al mondo. Attaccata alla costa di Siracusa, la ridente Ortigia, con il suo barocco fiorito,
ospita il Duomo, nell’omonima piazza, oggi patrimonio dell’Umanità, preziosa per le sue splendide viuzze, che si
intrecciano tra loro come in una danza architettonica ben ingegnata. Pranzo in ristorante nel cuore di Ortigia .
Proseguimento per Noto . e visita della cittadina barocca conosciuta come “Giardino di Pietra“ . Il chiaro esempio di
fiorita architettura settecentesca, rende Noto città barocca per antonomasia. Il tripudio floreale, i prospetti dei Palazzi e
delle Chiese, con capitelli e puttini che adornano le strade della città, la rendono la Regina del Barocco e pertanto
Patrimonio dell’Umanità. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento .

③ GIORNO: CATANIA –PIAZZA ARMERINA –CEFALU’ – PALERMO ( PENSIONE COMPLETA)

Prima colazione in hotel , nella prima mattinata visita del centro storico di Catania, particolare è il suo splendido barocco

reso unico dall’utilizzo di pietra lavica e calcare, fusi con gusto e dettaglio ricercato nell’architettura settecentesca della

città etnea. Interessante da vedere la Via dei Crociferi, che racchiude un tesoro, conosciuto come monastero di S.

Benedetto. L’antico mercato del Pesce noto come “pescheria" costituisce una pietra miliare della passeggiata che porterà

alla suggestiva Piazza del Duomo, arricchita dalla splendida Cattedrale dedicata a “S. Agata“, e l’emblema della città, il

“Liotro“ l'Elefante di pietra lavica. Proseguimento per Piazza Armerina, Pranzo tipico a base di specialità siciliane. Dopo

pranzo vista della Villa romana del Casale , una villa appartenuta ad un patrizio romano che mostra i suoi lussuosi

pavimenti in mosaico raffiguranti scene di caccia e mitologiche. Proseguimento alla volta di Cefalù , costruito attorno ad

una rocca massiccia ed imponente sul mare , il borgo marinaro deve la sua notorietà alla conformazione naturale della

roccia che accoglie la città, Colpisce per il suo fascino dato dalla sua posizione eccezionale, dalla sua meravigliosa

cattedrale romanica che emerge da un groviglio di stradine labirintiche e dai vari elementi medievali qui custoditi. Visita

del centro Storico ed in particolare il Duomo arabo normanno , L’antico Lavatoio Arabo e la splendida piazza antistante.

Proseguimento per Palermo . Arrivo , sistemazione nelle camere a Voi riservate. Cena e pernottamento

④ GIORNO: PALERMO – SEGESTE –ERICE –SALINE – PALREMO (PENSIONE COMPLETA)

Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla vista della Sicilia Occidentale , prima sosta a Segesta , il meraviglioso sito

greco dove potrete ammirare un imponente tempio in stile Dorico, ancora in piedi e incompleto per come è stato lasciato.

Sono visitabili le rovine della città e il teatro, in parte scavato nella collina, da cui è possibile ammirare un panorama

stupendo. Proseguimento alla volta di Erice , borgo medievale fra i più belli d’Italia, dove passeggerete fra arte e storia.

Giunti alla Pasticceria “Maria Grammatico”, storica personalità del luogo, vi attende una degustazione delle delicatezze

preparate secondo ricette tradizionali dalla maestra pasticcera. La pasticceria Ericina è tra le più rinomate della Sicilia

occidentale: la cassata siciliana, le torte e i dolci di mandorla ericini da accompagnare con l’ottimo liquore locale o un

passito di Pantelleria. Pranzo in un ristorante da dove potrete godere di una splendida vista panoramica sulle isole Egadi.

Dopo pranzo continuazione della vista attraversando Trapani e le sue Saline , da dove assisterete ad uno dei più suggestivi

tramonti dell’isola avvolti in una atmosfera e panorama unici al mondo.



⑤ GIORNO: PALERMO – MONREALE ( PENSIONE COMPLETA)

Prima colazione in hotel , Mattinata dedicata alla visita di Palermo , La città giace ai piedi del Monte Pellegrino in un

promontorio descritto da Goethe come il più bello che egli avesse mai visto. La sua storia millenaria ha creato un

importante patrimonio artistico ed architettonico che spazia dal periodo punico sino al periodo del fastoso stile liberty,

attraverso palazzi nobiliari, piazze secentesche, chiese barocche e teatri neoclassici. Da non perdere la bellissima

Cattedrale; la Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia; e la Cappella Palatina,

esempio più elevato dal punto di vista storico-artistico, della convivenza tra culture, religioni e modi di pensare. Lungo il

percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso uno dei mercati storici della città. Pranzo in una tipica

trattoria all’interno del mercato. Proseguimento per Monreale, cittadina arabo normanna nota per l’imponente Cattedrale

arabo-normanna definita l’ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro in stile arabo

normanno dell’arte, della scultura e dell’intarsio dei mosaici . Dopo la vista rientro a Palermo. Cena e pernottamento in

hotel.

⑥ GIORNO: PALERMO - RIENTRO

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per passeggiata per la città scorgendo la storia e la cultura tra le strade, le

teatrali piazze e i suoi vicoli. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e

partenza per la città di provenienza.

Hotel proposti o similari :

Catania: Hotel Sheraton o Orizzonti 
Palermo: Hotel San Paolo/Hotel  Astoria 

Quote individuale in camera doppia (minimo 25 partecipanti) : € 990,00

supplemento Singola €  150,00
costi biglietti d’ingresso per persona €     42,00
(Taormina, Siragusa,  Segesta, Cappella Palatino, Duomo di Monreale ) 

I prezzi comprendono i seguenti servizi:

✓ Volo da Malpensa, Bergamo e Roma Fiumicino o altre città con Alitalia , Ryanair o Easyjet con un bagaglio in stiva da 20 
kg.

✓ Bus a seguito del gruppo per tutta la durata del viaggio 
✓ Parcheggi , pedaggi , check point inclusi 
✓ Guida al seguito del gruppo per tutta la durata del   
✓ Sistemazione in hotel 4 stelle a Catania 2 notti, 4 stelle a Palermo 3 notti - in camere doppie
✓ cena incluse  in hotel escluse bevande  
✓ 4 Pranzi in ristoranti particolari e selezionati in corso di escursione   - bevande Incluse 
✓ N° 1  Street food / degustazione durante il corso delle escursioni 
✓ Assicurazione medico bagaglio  (condizioni  integrale su  www.bagawat.it)

Il prezzo del pacchetto NON include: 
• Ingressi ai monumenti (€. 42,00 per persona)
• Tassa di soggiorno (euro 2,00 per persona a notte)
• Spese personali 
• Qualsiasi altra cosa, che non è menzionata in "Il prezzo del pacchetto include»
• Mance per la guida/austista 
• Assicurazione contro annullamento (4,8 % del valore complessivo del viaggio da stipulare contestualmente all’atto di 

prenotazione – per maggiore dettaglio visita www.bagawat.it )

http://www.bagawat.it/
http://www.bagawat.it/

