
04 Dicembre CAGLIARI / CATANIA
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in e alle ore 
14:40  partenza con volo diretto  Ryanair  per  CATANIA. Ore 16:00 
arrivo, incontro con la Guida ed il Pullman e trasferimento ad 
ACIREALE. Visita del centro storico. Affacciata sulla Riviera dei Ciclopi 
ed ai piedi dell’Etna, la cittadina conserva, pur avendo attraversato nel 
passato diversi eventi sismici, i segni del Barocco e del neogotico, 
specie in alcuni Palazzi e nella Cattedrale. Sistemazione in Hotel 4*. 
Cena e pernottamento.  

05 Dicembre ETNA e TAORMINA    
Ore 08:30. Dopo la 1° colazione incontro con la Guida e partenza per il 
Monte Etna. Lo scenario  lunare “che l’intera valle sprigiona non 
mancherà di colpire ed affascinare il visitatore. Dichiarato  Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco il Vulcano esprime tutt’ora la sua forza e, a 
quota mt. 1800, potremo godere di uno straordinario panorama. 
Pranzo in Ristorante.  Nel pomeriggio visita guidata  di TAORMINA, 
perla del turismo Siciliano. Visita al Teatro Greco  (ingressi esclusi) e 
tempo libero per passeggiare nelle stradine medievali ricche di negozi 
di artigianato, gioielli e ceramiche. Cena e pernottamento.

06 Dicembre SIRACUSA e NOTO 
Ore 08:30.  Dopo la 1° colazione incontro con la Guida e partenza per 
SIRACUSA. Definita fin dall’antichità  la più antica città Greca  “ 
conserva i suggestivi segni del passato: dal Teatro Greco all’Anfiteatro 
romano, dalle Latomie (antiche e profonde cave in pietra usate come 
prigioni dai tiranni Siracusani), ai resti del Tempio di Apollo (il più 
antico della Sicilia, in stile dorico). A seguire visita al centro storico di 
Ortigia. Pranzo in Ristorante.  Proseguimento per NOTO. Conosciuta 
per lo straordinario impianto Barocco è statadichiarata “Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco“ dove primeggiano per ricchezza e 
preziosismi decorativi alcuni palazzi nobiliari  e la scenografica facciata 
del Duomo.  Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.   

07 Dicembre CATANIA / CAGLIARI 
Ore 09:00. 1° colazione e rilascio camere. Visita guidata  di Catania  e 
dell'affascinante centro storico, con gli eleganti palazzi barocchi, la 
Cattedrale di Sant’Agata, Piazza Duomo con l’Elefante di pietra 
(simbolo della città) e l’elegante via Etnea. Pranzo libero. 
Trasferimento in Aeroporto in tempo  utile  ed alle ore 15:55 partenza 
per CAGLIARI con volo diretto Ryanair. Ore 17:20  arrivo e fine dei 
servizi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto da Cagliari a Catania e viceversa con volo diretto della Compagnia 
RYANAIR compreso   1 bagaglio di MAX kg. 10  e dimensioni cm. 55x40x20 + 
piccola borsa dimensioni cm. 40x20x25; Pullman ed autista a disposizione per i 
trasferimenti e le escursioni indicate; Visite guidate come da programma; 
Sistemazione in camere doppie in Hotel 4* e  trattamento di Mezza pensione 
(bevande escluse); Pranzi in Ristorante come indicato  (incluso  ¼ di vino e ½ 
minerale a persona); Escursioni come da programma (ingressi esclusi) 
Assicurazione Europe Assistance (Medico/Bagaglio)  
      

La quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 50  – Quota d’iscrizione € 30; Supplemento bagaglio in 
stiva da kg. 20  € 50 a/r (da richiedere al momento della prenotazione viaggio. 
Ingressi Musei, luoghi storico - artistici e naturalistici se non diversamente 
specificato; Pasti e bevande non indicati; Eventuale tassa di soggiorno

INFO VIAGGIO

HOTEL 4*stelle


	Diapositiva 1

