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Tutti i sabati da Aprile a Ottobre 2021

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: SARDEGNA - CATANIA
Partenza in autonomia dalla Sardegna con
volo diretto. Arrivo all’aeroporto di Catania e
transfer in Hotel. Pernottamento in hotel.
Giorno 2°: CATANIA - ETNA CON PRANZO IN
AGRITURISMO - TAORMINA
Prima colazione in hotel, e partenza verso il
Monte Etna, il più alto vulcano attivo
d’Europa (3.345 m.).
Il pullman arriva sino al rifugio Sapienza a
1.800 metri. Visita libera ai crateri spenti
“Silvestri”. Lungo il percorso è possibile
ammirare la varietà del paesaggio “lunare”.
Durante I secoli il vulcano ha creato un
ambiente dove natura, cultura, storia, hanno
dato origine a quell’unicità che gli è valso il
titolo di patrimonio UNESCO. È possibile
effettuare l’ascensione del vulcano con la
funivia e continuare con le Jeep 4x4 fino a
2.800 m. (con un supplemento da pagare sul
posto di circa € 65,00 p.p.). Pranzo in un
agriturismo con degustazione di vino e
prodotti locali. Quindi si scende verso
Taormina, situata sulla cima del Monte Tauro
(204 metri), e tempo libero per la visita del
Teatro Greco, da cui si gode della vista
dell’Etna e della baia di Naxos, e per
concedersi il tempo di una passeggiata
attraverso il Corso Umberto. Rientro a
Catania, pernottamento in hotel.
Giorno 3°: CATANIA - MESSINA - CEFALU' PALERMO
Colazione in hotel e partenza per Messina
per realizzare un tour panoramico della città,
che include la visita al punto panoramico per
vedere lo stretto che divide la Sicilia dal
continente. Continueremo verso Cefalù;
suggestivo paesino vicino al mare che
presenta un bellissimo mix di luci e colori.
Non dimenticate visitare la stupenda
“Cattedrale Normanna” che risale al 1131 e il
“Lavatoio Medievale”. Pranzo in Ristorante
locale e tempo libero per passeggiare tra le
stradine piene di gioiellerie e negozi
elegante, che conservano il loro fascino
medievale.
Transfer
a
Palermo.
Pernottamento in hotel.
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8 Giorni e 7 Notti
Mezza Pensione

Giorno 4°: PALERMO - MONREALE
Colazione in hotel. Partenza per Monreale e
visita del Chiostro Benedettino e della
Cattedrale. Con la suggestiva scusa che in
una visione-sogno suo padre gli suggeriva di
un tesoro nascosto, il Re normanno
Guglielmo II costruì una delle più belle
cattedrali
d'Europa.
Successivamente
rientreremo a Palermo per realizzare una
breve panoramica della città in bus. Pranzo in
hotel o in Ristorante locale. Nel pomeriggio,
faremo una passeggiata nel centro storico
della Capitale Siciliana. Visiteremo i principali
monumento come la Cappella Palatina, la
Cattedrale di Palermo, la famosa Piazza
Pretoria, con la sua immensa fontana di
marmo bianco di Carrara con allegorie
mitologiche, i Quattro Canti o Piazza Vigliena,
in onore al viceré in carico quando fu finita la
costruzione dei quattro palazzi barocchi
all’intersezione di Via Vittorio Emanuele e Via
Maqueda, la chiesa normanna della
Martorana, chiamata anche Santa Maria
dell’Ammiraglio che fu costruita nel 1143 da
Giorgio di Antiochia, ammiraglio di Ruggero
II. Pernottamento in hotel a Palermo.
Giorno 5°: PALERMO - ERICE - TRAPANI AGRIGENTO
Colazione in hotel e partenza per Erice, uno
dei pochi paesini medievali rimasti in Sicilia.
Oggi è un importante Centro internazionale

della Cultura Scientifica e per questo la
chiamano anche “Città della Scienza”.
Degustazione di dolce tipico a base di
mandorle prima di un po’ di tempo libero per
passeggiare e visitare la sua meravigliosa
Cattedrale o “Chiesa Madre”.
Continuazione verso la parte occidentale
della Sicilia, per una visita panoramica di
Trapani e delle sue saline. Pranzo in
ristorante. Visiteremo la zona di produzione
del sale marino, circondato da Mulini che
permettono la elaborazione del famoso sale
di Trapani. Più tardi continueremo vero
Agrigento: “La Citta più bella dei mortali”
dove ancora oggi, si possono ammirare
ancora 10 templi dorici. Cena in hotel e
pernottamento.

SICILIA BAROCCA
di Palermo e di Monreale, Chiostro di
Monreale, Zona archeologica di Siracusa +
Cattedrale di Siracusa, Villa Romana del
Casale, Zona archeologica di Agrigento.
HOTEL PREVISTI (o similari):
Palermo: Hotel NH Palermo 4*/ Hotel Ibis
Style Cristal 4*/ Palazzo Sitano 4*
Catania: Hotel Nh Catania Centro 4*/ Hotel
Excelsior 4*
Agrigento: Hotel Mose 4*/ Hotel Kore 4*
A PARTIRE DA €:

Giorno 6°: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA
- CATANIA
Colazione in hotel e visita con guida locale
del “la Valle dei Templi”. Continueremo poi
verso Piazza Armerina: visita con guida locale
della splendida Villa Romana del Casale,
lussuosa dimora, che si trova nel cuore della
Sicilia, importante esempio dell’epoca
romana e dove si possono ammirare i
bellissimi mosaici che rappresentano gli usi e
costumi di quel periodo. Pranzo in
agriturismo della zona. Continuazione per
Catania, dove ci fermeremo ad assaggiare un
dolce tipico della regione in pieno centro
storico e visita panoramica a piedi. Questa
città, la più importante della costa orientale,
è caratterizzata dalle costruzioni in pietra
vulcanica. Pernottamento in hotel.
Giorno 7°: CATANIA - SIRACUSA - NOTO
Colazione in hotel e visita guidata di Siracusa:
la città più grande dell’antichità fondata nel
734-733 a.C. e chiamata Syraka dai suoi
fondatori. Si estende lungo il mare di fronte

all’isola di Ortigia, alla quale è unita tramite
un ponte, in cui si trova il nucleo storico della
città. Tra i suoi monumenti di maggior rilievo
possiamo ammirare: il Tempio di Minerva,
trasformato in Cattedrale Cristiana, la
leggendaria Fontana di Aretusa, il Tempio di
Apollo, il Teatro Greco e l’anfiteatro Romano
situato vicino le Latomie e l’Orecchio di
Dionisio. Pranzo in ristorante. partenza per
Noto: simbolo del Barocco siciliano. Tempo
libero per passeggiare lungo la via principale
ed ammirare la bellezza delle sue chiese ed il
convento di Santa Chiara, fino ad arrivare alla
cattedrale, distrutta dai terremoti, ricostruita
più bella di prima. Rientro a Catania.
Pernottamento in hotel.
Giorno 8°: CATANIA - RITORNO
Colazione
in
hotel.
Trasferimento
all'aeroporto di Catania in tempo utile per la
partenza del volo di ritorno per la Sardegna.
Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.
IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE: Cappella
Palatina, Chiesa della Martorana, Cattedrale

1090

ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:
● Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 50
● Viaggia Sereno € 60
● Pacchetto ingressi da pagare in loco € 65
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
● Supplemento singola € 410
● Pensione completa € 240
● Notte extra pre/post tour € 65 a notte a persona con
colazione
● Riduzione tripla € 40
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:
● Voli dalla Sardegna in classe economica con bagaglio da
stiva incluso
● Transfer da e per l'aeroporto
● Trasporto in bus di lusso con connessione WI-FI
● Auricolari durante le visite con guida locale
● Pernottamento in hotel di categoria 4*, occupando
stanze doppie col bagno privato.
● Trattamento di mezza Pensione: colazione in hotel, 6
pranzi in agriturismi, ristoranti locali e hotel + 1 cena in
hotel ad Agrigento.
● Bevande durante i pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino o soft
drink).
● Guida Accompagnante durante il tour
● Guida locale a Palermo FD, Siracusa HD, Piazza Armerina
HD e Agrigento HD
● Degustazione di vino e prodotti tipici – degustazione di
dolci a Erice
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
● Ulteriori quote obbligatorie
● Supplementi e riduzioni
● Tasse di soggiorno da regolare in loco (circa 17 €)
● Assicurazione medica integrativa facoltativa
● Supplementi per transfer aeroportuali in orario notturno
● 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 2021:
Tutti i sabati dal 3 Aprile al 30 Ottobre
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it

