
30 Dicembre  CAGLIARI I PALERMO 
Aeroporto di CAGLIARI. Check in individuale ed alle ore 08:00 partenza per Palermo con 
volo diretto. Ore  arrivo e trasferimento libero in Hotel 4*. Nel tardo pomeriggio incontro 
con il nostro accompagnatore. Cena e pernottamento in Hotel.
   

31 Dicembre MONREALE I PALERMO
1° colazione in hotel. Mattinata è dedicata alla scoperta di Monreale e l'imponente 
Cattedrale arabo-normanna definita l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido 
Chiostro. Proseguimento alla volta di Palermo. La sua storia millenaria le ha regalato un 
patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti delle mura puniche per 
giungere a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese barocche 
ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re, Palermo conserva monumenti del 
periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale, la Chiesa della Martorana, tra 
le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, 
l’esempio più elevato  dal punto di vista storico-artistico, della convivenza tra culture, 
religioni e modi di pensare apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte dalla 
sapiente gestione del potere di Ruggiero II, maestranze bizantine, musulmane e latine. 
Lungo il percorso è prevista una  sorpresa gastronomica presso la storica Antica 
Focacceria San Francesco. Pranzo libero. A seguire visita dello splendido Teatro Massimo 
e la discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e situata al 
limite dell’antico quartiere della Kalsa. Cena libera (*).  Pernottamento in hotel. 
* Facoltativo cenone di Capodanno: € 100
   

1 Gennaio  CEFALÙ - CATANIA
1° colazione in hotel. Partenza per Cefalù, affascinante borgo marinaro dall'aspetto 
medievale affacciato sul Mediterraneo e impreziosito dalla Cattedrale di epoca 
normanna. Passeggiata lungo le vie del centro e possibilità, per chi lo desiderasse, di 
visitare il famoso Museo Mandralisca.  Proseguimento per Catania. Pranzo libero.  Nel 
pomeriggio  visita del centro storico della città e del suo Barocco dichiarato dall'Unesco 
Patrimonio dell'Umanità. Attraverseremo la scenografica Piazza del Duomo con la 
splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica (simbolo della città) e proseguiremo fino 
a Piazza Università.  Passeggiando per le vie del centro visiteremo la bellissima Via dei 
Crociferi, cuore barocco della città dove ha sede il Monastero di S. Benedetto, reso noto 
dal romanzo di Verga “Storia di una Capinera”. Sosta in un bar del centro storico per 
degustare la tipica granita con brioche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
   

2 Gennaio ETNA - TAORMINA 
1° colazione in Hotel. Partenza per l’escursione sull’Etna dichiarato dall'Unesco 
Patrimonio dell'Umanità vi stupirà per il suo paesaggio lunare. I primi scorci di 
interessanti paesaggi si avvistano arrivando al Rifugio Sapienza. Da lì raggiungeremo i 
Crateri Silvestri, coni vulcanici risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati da colate laviche 
più recenti. Proseguimento per Taormina, celebre per il suo paesaggio naturale, le 
bellezze marine, i suoi monumenti storici. Pranzo libero. A seguire visita dell'affascinante 
teatro greco-romano da cui si gode un panorama mozzafiato sul golfo di Naxos. Tempo 
libero per passeggiare lungo le deliziose viuzze medievali del centro. La giornata si 
concluderà con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a 
Catania. Cena e pernottamento.
   

3 Gennaio  CATANIA
1 colazione in Hotel. Mattinata libera. Trasferimento libero  in Aeroporto ed alle ore 
15:55 partenza per CAGLIARI con volo diretto Ryanair. Arrivo ore 17:15 e fine dei ns. 
servizi. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto Cagliari Siviglia e vv. compreso franchigia bagaglio per kg. 10 dalle dimensioni 
MASSIME di cm. 55 x 40 x 20 + piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di cm. 35X20x20); 
Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio; Guida locale per tutte le escursioni; Kit 
radioguide; Hotel 4* durante il Tour, in camere doppie con servizi privati e trattamento di 
Mezza Pensione* 4 cene in hotel o ristoranti locali (cena – 3 portate menù fisso bevande 
escluse); Degustazioni di prodotti tipici: Palermo (2°giorno): sorpresa gastronomica con 
degustazione dello street food locale; Catania (3° giorno): granita siciliana con brioche; Etna 
(4° giorno) degustazione di miele e prodotti tipici della zona etnea.; Assicurazione individuale 
Europe Assistance  medico / bagaglio ed ANNULLAMENTO viaggio.  
        
La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 70 – Quota d’iscrizione € 30
I trasferimenti da aeroporto/Hotel vv. Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Ingressi pari a 
€ 34 Adulti Pasti e bevande non indicati; Tassa di soggiorno da pagare in loco, e tutto quello 
non specificatamente indicato nella quota comprende

INFO VIAGGIO

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI ● Palermo Mercure Palermo

● Catania Il Principe Hotel 4*

●Dicembre 27 – lunedì – SIVIGLIa
●Dicembre 28 – martedì – SIVIGLIA
●Dicembre 29 – mercoledì – SIVIGLIA
Dicembre 30 – giovedì – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Dicembre 31 – venerdì – GRANADA

●Gennaio 01 – sabato – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA

●Gennaio 02 – domenica – MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – SIVIGLIA
Prima colazione. 
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