Gruppo Turistico e Culturale
“ PENSIONATI e NON “

Prima colazione. Visita del Castello di Donnafugata, dimora
nobiliare del tardo '800. Proseguimento per Ragusa Ibla,
spiccano bellissime chiese e numerosi palazzi nobiliari. Ragusa
Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” del “Commissario
Montalbano”. Proseguimento per Scicli. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono
ovvero la questura “Montelusa “ sempre dalla fiction di
Montalbano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO – Venerdì 12 APRILE: NOTO / SIRACUSA

Prima colazione. Al mattino visita di Noto, “il giardino di
pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica
barocca. Proseguimento per Siracusa. Pranzo in ristorante.
Visita di Siracusa, conserva importanti testimonianze del suo
passato splendore: Teatro greco, l’Anfiteatro, l’Orecchio di
Dionisio.. Trasferimento ad Acireale. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Operativo voli: Firenze/Palermo 09.20-10.45
Catania/Firenze 15.45-17.25

PROGRAMMA:
1° GIORNO Domenica 07 APRILE: FIRENZE/PALERMO

FIRENZE: aeroporto A. Vespucci . Alle ore 07.00 ritrovo dei
partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo Vueling per Palermo. All’arrivo in aeroporto
trasferimento con pullman per Cefalù. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di questa pittoresca cittadina
dominata da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale
normanna del XII sec.. Partenza per il trasferimento in hotel a
Palermo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO – Lunedì 08 APRILE : PALERMO / MONREALE

Prima colazione. Incontro con la guida per la visita di Palermo.
La Cattedrale, la Cappella Palatina all’interno del Palazzo dei
Normanni, la Chiesa della Martorana.. Visita del caratteristico
mercato di Ballarò il più antico tra i mercati della città.
Degustazione libera dei cibi da strada. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Monreale. Visita del Duomo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO – Martedì 09 APRILE ERICE/SEGESTA/SELINUNTE

Prima colazione. Partenza Erice, visita dell’ antico borgo
medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le
ceramiche finemente decorate. Proseguimento per Segesta,
dove ammireremo il Tempio Dorico. Un vero gioiello in ottimo
stato di conservazione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita dell’area archeologica di Selinunte.
Trasferimento ad Agrigento. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO – Mercoledì 10 APRILE AGRIGENTO / P.ARMERINA

Prima colazione. Partenza per Agrigento, visita alla celebre
Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di Giunone, di Ercole
e di Castore e Polluce. Proseguimento per Piazza Armerina.
Pranzo in azienda agrituristica. Pomeriggio visita di Piazza
Armerina, dove si visiterà la Villa Romana del Casale, famosa
nel mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV°
sec. Proseguimento per Ragusa. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO – Giovedì 11 APRILE: DONNAFUGATA /RAGUSA/
IBLA/SCICLI

7° GIORNO – Sabato 13 APRILE: ETNA / TAORMINA

Prima colazione. Partenza per l’escursione sull’Etna a quota
1.800m e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Taormina e al
Teatro greco/romano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno – Domenica 14 APRILE: CATANIA / FIRENZE

Prima colazione. Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita di Catania, ancora un’altra “vetrina del barocco” Da
non perdere la visita della Pescheria, antico e folkloristico
mercato del pesce dove sarà possibile degustare liberamente
lo street food. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto e
partenza con volo diretto per Firenze
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (BASE 30 PAX)
€ 1130
SUPPLEMENTO SINGOLA PER IL TOUR
€ 175
LA QUOTA COMPRENDE:

Transfert da Pontassieve per aeroporto di Firenze a/r - volo
Vueling andata Firenze/Palermo con ritorno Catania/Firenze –
tasse aeroportuali – franchigia bagaglio: 8 kg in cabina e 23 kg
in stiva - servizio pullman dall’aeroporto di Palermo per tutto il
tour e fino al rientro in aeroporto a Catania – servizio di guida
intera giornata: Palermo/Monreale,Segesta/Erice/Selinunte,
Donnafugata
/Ragusa
Ibla/Scicli,
Noto/Siracusa,
Etna/Taormina – servizio di guida mezza giornata: Cefalù,
Agrigento, Piazza Armerina, Catania. Sistemazione in Hotel 3
nella zona di Palermo e Agrigento, 4 stelle Ragusa e Acireale in
camere doppie con servizi – Trattamento di p. completa dal
pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno eccetto il pranzo del giorno 13 maggio – ingressi inclusi
( € 85 ) - ¼ vino e ½ minerale inclusi ai pasti – assicurazione
medico baglio e annullamento Europ Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende – gli ingressi non menzionati – mance ed extra in
genere – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
SPI CGIL FIESOLE 055/59564
GIUSEPPE SPINELLI : 0556593960 - 347/3415267
beppe.spinelli@alice.it
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO FIRENZE

