
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: CAGLIARI-CATANIA
Incontro con il tour leader all'aeroporto di 
Cagliari e partenza con volo diretto per 
Catania. Al nostro arrivo incontreremo la 
guida e faremo un primo giro panoramico di 
Catania. A seguire trasfermento in hotel per 
cena e pernottamento.
Giorno 2°: ETNA E TAORMINA
Dopo la prima colazione in hotel si partirà 
alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più 
alto d’Europa. Si raggiungeranno i Crateri 
Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, 
circondati dalle colate laviche. Nel 
pomeriggio visita di Taormina, caratteristica 
cittadina con un meraviglioso panorama sul 
mare e sull’Etna, con l’affascinante Teatro 
Greco-Romano, l’antico Duomo ed il Palazzo 
Corvaja. Si potrà fare shopping acquistando i 
prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3°: SIRACUSA E NOTO
Colazione in hotel  e partenza per la visita di 
Siracusa. Definita da Cicerone come la più 
bella città della Magna Grecia, Siracusa è 
ricca di storia sin dall’epoca antica, 
frequentata da personaggi illustri e da filosofi 
come Platone. Passeggerete per il parco 
archeologico della Neapolis, testimonianza 
della dominazione greca e romana. 
Affascinante in particolare è il teatro greco, 
tutt’ora molto utilizzato per le tragedie 
greche. Poi l’anfiteatro romano, l’orecchio di 
Dionisio, la grotta di Ninfeo e la Latomia del 
paradiso. Nel resto della città si alternano stili 
architettonici tra i più svariati: gotico come il 
palazzo Montalto, barocco, liberty e roccocò 
come il palazzo Impellizzeri. La maggior parte 
dei monumenti di Siracusa però sono 
concentrati ad Ortigia, dove in epoca 
rinascimentale era racchiuso l’intero 
perimetro della città. Si tratta di una piccola 
isola che costituisce la parte più antica del 
centro storico di Siracusa. Magnifica la 
cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. Nel 
pomeriggio proseguimento per Noto, 
capitale del barocco siciliano, è detta anche 
"giardino di pietra", ricca di splendidi edifici e 

dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Lo testimonia prima di tutto la 
cattedrale, alla quale si accede tramite 
un’ampia e maestosa scalinata. La 
collocazione della cattedrale le permette di 
dominare sul suo centro storico e le dona 
maestosità. Proseguendo lungo la via 
Nicolaci, si ammirerà l’omonimo palazzo in 
stile Barocco il cui atrio è segnato dalla 
presenza di due colonne in stile ionico e il 
palazzo è ornato da balconi in ferro battuto, 
ai cui piedi si alternano sculture di leoni, 
ippogrifi, sfingi, cavalli alati e sirene. Merita 
una notevole attenzione anche la 
settecentesca sede del municipio, Palazzo 
Ducezio. Per una visita più suggestiva della 
città partite da porta reale dove si 
concentrano i luoghi d’interesse più 
importanti.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 4°: RIVIERA DEI CICLOPI – CATANIA - 
CAGLIARI
Colazione in hotel  e partenza per la Riviera 
dei Ciclopi per ammirare i borghi marinari di 
Acitrezza ed Acicastello, e il centro storico di 
Acireale, dove la pietra degli edifici ed il ferro 
delle balconate si sposano dando vita ad uno 
splendido barocco fiorito. La giornata 
continuerà con la visita del centro storico di 
Catania e del suo barocco dichiarato 
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. 
Attraverseremo la storica “pescheria” (antico 
mercato del pesce) per giungere alla 
scenografica Piazza del Duomo con la 
splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra 
lavica (simbolo della città) e proseguiremo 
fino a Piazza Università. A seguire visiteremo 
la splendida e barocca Via dei Crociferi, dove 
ha sede il famoso Monastero di S. Benedetto, 
reso noto dal romanzo di Verga “Storia di una 
Capinera” e Patrimonio dell’Unesco. La 
passeggiata proseguirà lungo le preziose vie 
del centro. Nel primo pomeriggio 
trasferimento all'areoporto e partenza con 
volo diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei 
nostri servizi.
ALBERGHI PREVISTI (o similari)
Hotel 3 stelle

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Ven 25 SET Cagliari 15:40 - Catania 16:55
Lun 28 SET Catania 16:05 Cagliari 17:25

MINITOUR DELLA SICILIA ORIENTALE

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Parti Con Noi

Dal 25 al 28 Settembre 2020

4 Giorni e 3 Notti
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A PARTIRE DA €:                490490
ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:

●Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 60
●Viaggia Sereno € 35
●Pacchetto da ingressi da pagare in loco € 26 (soggetto a 
riconferma)

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
●Supplemento singola € 75
●Riduzione tripla su richiesta 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 20 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Voli diretti Cagliari-Catania a in classe economica con 
bagaglio a mano incluso

●Tour Leader Benares Viaggi durante tutto il tour
●Trasporto in bus gran turismo per tutta la durata del tour
●Sistemazione in hotel 3 stelle / 3 stelle superior
●Trattamento di mezza pensione con cene in hotel e 
menù fisso a 3 portate

●Visite come da programma con guida privata
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:

●Ulteriori quote obbligatorie
●Supplementi e riduzioni
●Assicurazione medica integrativa facoltativa
●Eventuali cauzioni richieste dagli hotel
●Mance e facchinaggio, se non diversamente specificato 
ne "la quota base include"

●Bevande ai pasti e pasti non indicati
●Spese personali, telefoniche, lavanderia etc
●Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
base comprende"

IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
●Iscrizione al viaggio e gestione pratica
●Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e 
annullamento

DATE DI PARTENZA:
Dal 25 al 28 Settembre 2020
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 

http://www.benaresviaggi.it/
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