
La quota comprende: Volo diretto con la compagnia Ryanair da Cagliari per 
Catania A/R e franchigia bagaglio per kg.10 (dimensioni di cm. 55X45x25) + 
piccola borsa di cm. 40X20x25; Accompagnatrice  e Pullman al seguito per 
tutto il Tour; Sistemazione in Hotel 4*  con trattamento di 1° colazione e cena 
(escluso il 31.12) – bevande escluse; Degustazione di prodotti tipici come 
indicato e pranzo del 2° giorno e del 6° giorno; Accompagnatore/Guida 
multilingue e Bus deluxe per tutto il Tour (compreso kit audio - guida)  Visite 
guidate  come da programma; Assicurazione Europe Assistance medico + 
bagaglio; Assistenza della ns. Agenzia corrispondente
   

NON comprende: Tasse aeroportuali  € 70 e  Quota d’iscrizione di € 30
Eventuale altro bagaglioda kg. 20 = € 60  a bagaglio a/r. Dovrà essere richiesto al 
momento dell’iscrizione al viaggio in quanto se richiesto dopo l’emissione del biglietto costerà € 75 a 

bagaglio; Ingressi Musei , Monumenti , Luoghi storici / artistici: circa € 60 / € 70 
da pagare direttamente all’Accompagnatrice; Eventuali tasse di soggiorno.

27 Dicembre (Venerdì) CAGLIARI /CATANIA Operazioni di check-in individuali all’aeroporto 
di Cagliari. Ore 14.25  partenza per CATANIA con volo diretto Ryanair. Ore 15:45  arrivo e 
trasferimento in hotel 4*. In serata incontro l’accompagnatore. Cena  e pernottamento in 
hotel. 
   

28 Dicembre ETNA / CATANIA 1° Colazione ed escursione sull’Etna, il vulcano attivo più 
alto d’Europa e patrimonio Unesco. Passeggiata sugli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli 
coni vulcanici spenti da un secolo, contornati dalle lave delle ultime eruzioni. Sosta per 
degustazione di vini e pranzo incluso  in una rinomata cantina vinicola della campagna 
Etnea. Nel pomeriggio visita di Catania ed il suo centro storico. Visiteremo la piazza del 
Duomo con la splendida cattedrale e l’Elefante in pietra lavica (simbolo della città), la 
splendida e barocca via dei Crociferi  dove ha sede il famoso Monastero di S.Benedetto 
reso noto dal romando di Verga “Storia di una Capinera“. Sosta in un bar del centro per 
degustare il tipico cannolo. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
   

29 Dicembre SIRACUSA / NOTO 1° colazione e partenza per la visita della città di Siracusa, 
la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si visiterà il Parco Archeologico della Neapolis 
con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l'Orecchio di Dionisio e le Latomie. Si proseguirà 
poi per Ortigia, con la famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale, il Tempio di 
Apollo. Pranzo libero  e proseguimento per Noto, tra i più famosi centri barocchi della 
Sicilia, nota soprattutto per la sua splendida cattedrale recentemente restaurata dopo il 
terremoto degli anni ’90. Rientro a Catania. Cena e  pernottamento.
   

30 Dicembre TAORMINA / CEFALU’ / PALERMO 1° colazione. Partenza per Taormina. La 
cittadina è celebre per il suo paesaggio naturale e per l’affascinante panorama con vista sul 
mare di Naxos e sull’Etna. Visita dell’antico Teatro greco-romano. Tempo libero nelle viuzze 
medievali del centro caratterizzate dalla presenza di numerosi negozi artigiani. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Cefalù. Antico borgo marinaro  dall’aspetto medievale 
ed impreziosito dalla cattedrale  di epoca Normanna. Passeggiata per le vie del centro  con 
possibile vista al famoso Museo Mandralisca. Proseguimento per Palermo  e sistemazione 
in Hotel 4*. Cena e pernottamento.
   

31 Dicembre MONREALE / PALERMO Dopo la 1° colazione mattinata dedicata alla visita 
della Cattedrale Arabo normanna di Monreale   definita l’ottava meraviglia del mondo. 
Proseguimento per la visita della città di Palermo e ed i suoi monumenti: la Cattedrale , la 
chiesa della Martorana, la Cappella Palatina, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio avremo 
modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa fontana di Piazza Pretoria, 
ornata da sculture cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere della Kalsa. 
Sosta gastronomica in un antica focacceria. Tempo libero e rientro in Hotel. Cena libera  o 
(facoltativo) Cenone di Capodanno € 145 a persona  
   

1 Gennaio AGRIGENTO 1° colazione e trasferimento ad Agrigento. Visita  alla valle dei 
Templi (patrimonio mondiale dell’umanità)  dove tra i mandorli sorgono i resti dell’ antica 
Akragas, dichiarata da Pindaro “la più bella città costruita dai mortali“ Si potranno 
ammirare il tempio di Giunone,  quello della Concordia ed il tempio di Ercole. Pranzo in un 
caratteristico  ristorante  locale e passeggiata per le vie del centro. In serata sistemazione 
in Hotel 4*. Cena e pernottamento.  

2 Gennaio PIAZZA ARMERINA / CALTAGIRONE / CATANIA 1°colazione in 
hotel e partenza per Piazza Armerina e visita alla splendida Villa Romana del 
Casale (patrimonio UNESCO) famosa per gli splendidi mosaici di epoca 
romana che rappresentano la vita così com’era all’epoca dell’antica Roma. 
Pranzo libero. Proseguimento per Caltagirone, cittadina celebre per la 
lavorazione della ceramica e per i suoi antichi e suggestivi presepi. In serata 
arrivo a Catania e sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento. 
  

3 Gennaio ( Venerdì ): CATANIA / CAGLIARI 
Prima colazione . Mattinata libera. Trasferimento  in aeroporto in tempo utile 
e alle ore 16:10  partenza per CAGLIARI con volo diretto Ryanair. Ore 17:35   
arrivo e fine dei servizi.
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