
PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo aereo  diretto Cagliari I Palermo all'andata e Catania I Roma Fiumicino I Cagliari, 
incluso bagaglio in stiva 20Kg + 8Kg a mano;  Bus per tutto il tour; Accompagnatore 
dell’agenzia per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in hotel 3* a Palermo e 
Acitrezza; Sistemazione in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del giorno di partenza. Pranzi in 
ristorante come da programma, bevande incluse nella misura di 1/4 vino + 1/2 acqua 
minerale; Visite guidate come da programma (ingressi esclusi da pagare in loco); 
Escursione guidata sul Monte Etna; Cooking Class a Taormina; Ingresso al Teatro 
dell’Opera dei Pupi. Assicurazione medico-bagaglio + Polizza Annullamento 
     

NON comprende
Tasse aeroportuali  € 60 e  Quota d’iscrizione di € 30; Tassa di soggiorno 
(obbligatoria da pagare in loco), cauzioni, ingressi e visite facoltative, mance, 
facchinaggio, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente specificato

INFO VIAGGIO

HOTEL 3*stelle

1° giorno CAGLIARI I PALERMO
Aeroporto di Cagliari 2 ore prima del volo. Incontro con l'accompagnatore, check-in 
individuale e alle ore 09.00 partenza con il volo diretto per Palermo. Arrivo , incontro 
con la guida e visita della città di Palermo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

2° giorno PALERMO I AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento, incontro con la guida e visita 
guidata alla Valle dei Templi una delle più significative testimonianze della cultura e 
dell'arte greca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Agrigento e il 
suo centro storico. Rientro in hotel a Palermo. Cena e pernottamento. 

3° giorno PALERMO I  TRAPANI I PALERMO
Prima colazione in hotel. Partenza per Trapani. Incontro con la guida e visita guidata 
della città di mezza giornata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Palermo 
e partecipazione alle ore 18.30 allo spettacolo al Teatro dell’Opera dei Pupi, il teatro 
delle marionette, capolavoro del patrimonio siciliano  i cui protagonisti sono Carlo 
Magno e i suoi paladini. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno PALERMO I CEFALÙ I CATANIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania. Lungo il tragitto sosta a Cefalù, 
incontro con la guida e visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Partenza per 
Acitrezza, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno CATANIA I SIRACUSA I NOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e incontro con la guida per la visita di 
mezza giornata della città, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Noto, capitale del Barocco siciliano. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno Catania Cooking Class
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Taormina e mattinata dedicata alla 
cooking class, un’occasione per conoscere la cultura, le tradizioni e i prodotti siculi. 
Dalla spesa fatta al mercato del pesce, ai fornelli dove si metteranno direttamente 
“le mani in pasta”, per finire tutti seduti insieme a mangiare ciò che è stato 
preparato. Nel pomeriggio visita guidata di Taormina. A seguire tempo libero nel 
centro città. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno CATANIA I ETNA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Gravina di Catania e inizio 
dell’escursione sull’Etna.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena  e 
pernottamento

8° giorno CATANIA I CAGLIARI 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Catania nella mattinata. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco Alitalia e partenza 
alle ore 17.15 con il volo diretto per Roma Fiumicino e successivamente Cagliari alle 
ore 21.50 . Arrivo ore 23.00 e fine dei nostri servizi


	Diapositiva 1

