
1° GIORNO: CATANIA – PALAZZOLO ACREIDE
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per 
Catania, incontro con la guida e visita del centro storico: il Castello Ursino (esterno), 
il Teatro Romano, Piazza Duomo con la Cattedrale, il Municipio e la Fontana 
dell’Elefante. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento a Palazzolo Acreide e visita 
guidata dell’antica colonia greca, ma gioiello barocco che per la sua bellezza rientra 
nella Lista del Patrimonio dell’Umanità delle 8 città Barocche della Val di Noto. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: NOTO – MARZAMEMI 
Colazione in hotel e partenza per la visita di Noto, un vero e proprio “libro vivente”, 
capitale del barocco siciliano, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità.  
Visita guidata del centro storico dove spiccano il Duomo, Piazza Immacolata e Piazza 
del Municipio. Pranzo in ristorante. Alle ore 17.00 partenza per Marzamemi, borgo 
marinaro molto ricercato dai turisti. Caratteristiche sono le saline, la tonnara e le 
prime “casuzze arabe” che racchiudono la pittoresca piazzetta centrale. Cena libera 
in uno dei  tanti localini della piazza. Ore 23.30 rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: SIRACUSA  
Colazione in hotel e partenza per Ortigia, il cuore della splendida città di Siracusa, 
a cui è collegata tramite il Ponte Umbertino. Visita guidata del centro: il Duomo, 
la Fonte Aretusa, i resti del Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
passeggiata libera tra le vie del centro. Ore 17:30 partenza per il rientro. Arrivo 
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Viaggio in Pullman Gran Turismo
•	 Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
•	 Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
•	 Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
•	 Visite ed escursioni come da programma
•	 Accompagnatore per tutta la durata del tour
•	Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

•	 Pasti liberi o non menzionati
•	 Extra di menù e di carattere personale
•	 Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
•	 Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare 

in loco
•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
•	 Prima	e	seconda	fila	pullman	 								¤	15
•	 Camera	singola	in	hotel	 	 								¤	40

QUOTE BAMBINI
•	 Bambino	0/2	anni	(senza	letto	e	pasti	al	consumo)			¤	30
•	 3°/4°	letto	bambino	3/11	anni	(non	compiuti)			¤135

PARTENZE
Caltanissetta, San Cataldo, Agrigento, Favara, 
Centro Commerciale Le Vigne, Canicattì, Ravanusa, 
Campobello, Licata, Gela (da Caltanissetta e San 
Cataldo minimo 8 pax).

PARTENZE DA ALTRE LOCALITà con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

¤ 195quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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