Dal 4 al 11 Ottobre VIAGGIO IN SICILIA, la regina del Mediterraneo
le isole Eolie. Arrivo in zona
Acireale e sistemazione in albergo.
La suggestiva cittadina catanese
sorge sul Mar Jonio ed è posta su un
rilievo di lava essiccata, noto come
“La Timpa”. E’ famosa perché ospita
il Carnevale più importante di
Sicilia. Cena e pernottamento.

MARTEDì 6: ETNA E TAORMINA
Viaggio alla scoperta della Sicilia,
Isola simbolo d’Italia e del Mare
Mediterraneo.Tesoro di preziosità
artistiche e naturali: Il barocco di
Palermo, la Valle dei Templi,
Taormina, le storie di Montalbano e
la maestosità dell’Etna
PROGRAMMA

DOMENICA 4: IMPERIA-CIVITAVECCHIA
Incontro con i signori partecipanti
nelle località accordate e partenza
in pullman in direzione Toscana.
Pranzo libero durante il tragitto.
Giunti a Civitavecchia, imbarco sul
traghetto per la Sicilia.

LUNEDì 5: CEFALU’, SANTO STEFANO
DI CAMASTRA E ACIREALE
Arrivo a Termini Imerese in
mattinata, sbarco dal traghetto e
partenza per Cefalù. Incantevole
borgo marinaro, Perla della Sicilia.
Visiteremo il centro storico, la
magnifica Cattedrale normanna,
risalente al XII secolo, con mosaici
bizantini e torri gemelle e il lavatoio
medievale. Tempo per pranzo
libero. Nel primo pomeriggio ci
trasferiremo a Santo Stefano di
Camastra, paese nel Parco dei
Nebrodi, celebre per la produzione
di Cermaiche. Sin dall’antichità i
mastri ceramisti lavorano la
maiolica, creando meravigliose
opere in ceramica, simbolo della
regione. Proseguimento del viaggio
lungo la panoramica autostrada
costiera dove si potranno ammirare

Prima colazione e partenza per
escursione sull’Etna, il vulcano
attivo più importante d’Europa.
Saliremo in pullman fino a quota
1900 m, nell’area dei crateri spenti
dei Monti Silvestri, dove sono
visibili le tracce delle colate laviche
pietrificate.
Il
territorio
è
mozzafiato ed ospita preziosità si
geologiche che biologiche, con
diverse specie floreali protette.
Possibilità di raggiungere quote più
alte, 2800 m. circa, in funivia e jeep
in escursione privata regolabile in
loco (supplemento non incluso nella
quota). Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Taormina,
perla assoluta e sicuramente meta
tra le più ambite nel panorama
turistico internazionale. Questo
grazie alla posizione privilegiata sul
mare, alle preziosità naturalistiche
e ai resti storici. Visiteremo l’Antico
Teatro Greco-Romano e a seguire
tempo libero nel suo folcloristico
centro per passeggiare lungo le
stradine e per visitare i suoi
caratteristici negozietti. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.

MERCOLEDì 7: NOTO E SIRACUSA
Prima colazione e partenza per
Siracusa, patrimonio UNSECO, la più
importante colonia greca di Sicilia,
dove visiteremo il Parco della
Neapolis considerato tra le aree
archeologiche più importanti del
Mediterraneo. Qui vedremo il
Teatro Greco, l’Anfiteatro romano,
le Latomie e l’Orecchio di Dioniso.
Proseguimento delle visite nel
centro d’Ortigia con la Fonte

Aretusa, il Duomo ed il Palazzo del
Senato.
Pranzo libero.
Nel
pomeriggio andremo alla scoperta
di Noto. Capitale del barocco
siciliano, patrimonio dell’umanità
Unesco, dove l’estro degli artisti ed
architetti settecenteschi tocca il suo
apice. Fondata nel IX secolo a.C., fu
rasa al suolo nel 1693 da un
terremoto e ricostruita secondo i
canoni
dello
stile
barocco,
utilizzando la pietra calcarea locale.
Noto è infatti conosciuta anche
come “giardino di pietra”. Visita
della Porta Reale, del Municipio,
della Cattedrale ed dei numerosi
monumenti in stile. Al termine delle
visite, trasferimento in hotel per
cena e pernottamento.
GIOVEDì 8: CASTELLO DI DONNAFUGATA,
PUNTA SECCA, SCICLI, MODICA
Prima colazione e partenza per la
visita di Scicli, centro del barocco
ibleo nella Val di Noto, patrimonio
dell'Umanità UNESCO. Tra i suoi
principali monumenti si ricordano ;
Palazzo Beneventano, Palazzo Fava,
Palazzo Spadaro e Palazzo di Città.
Effettueremo poi una sosta a
Modica per ammirare alcuni edifici
del XVIII° secolo di rara bellezza e
visiteremo la famosa pasticceria
Bonajuto dove degusteremo del
cioccolato di antica ricetta. Pranzo
in
ristorante.
Nel
primo
pomeriggio visita del Castello di
Donnafugata, famoso tra l’altro per
la celebre fiction Montalbano.
Continuazione per Punta Secca,
piccolo borgo marinaro, frazione di
Santa Croce Camerina in provincia
di Ragusa. La gente del posto la
chiama "A SICCA" (la secca)
probabilmente per la presenza di
una piccola formazione di scogli di
fronte alla spiaggia di levante. Qui si
trovano la casa di Montalbano e la
splendida
spiaggia
dove
il
commissario si concedeva le sue
nuotate. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

Dal 4 al 11 Ottobre VIAGGIO IN SICILIA, la regina del Mediterraneo
VENERDì 9: PIAZZA ARMERINA,
AGRIGENTO E VALLE DEI TEMPLI
Dopo la prima colazione, partenza
per Piazza Armerina dove, con una
guida locale, ammireremo i celebri
mosaici della Villa Romana del
casale
del
III-IV
secolo,
probabilmente
la
più
bella
collezione di mosaici policromi di
età romana. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ci sposteremo ad
Agrigento per visitare la celebre
Valle dei Templi, dichiarata
patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Insieme
alla
guida
locale
scopriremo il Tempio di Giunone, le
vestigia del Tempio di Castore e
Polluce, il Tempio della Concordia, il
tempio dorico meglio conservato
del mondo greco. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

SABATO 10: PALERMO E MONREALE
Prima colazione e trasferimento a
Palermo. Qui incontreremo la guida
locale con la quale visiteremo il
meraviglioso capoluogo siculo:
Piazza Pretoria, sede del Municipio,
la fontana del Camilliani, Chiesa
della Martorana e di San Cataldo
(visita esterna). Visita della Chiesa
di Santa Caterina d’Alessandria e
del suo chiostro, splendidi esempi
dell’arte barocca, dove all’interno
dell’antico monastero, fondato nel
XII sec., vivevano le suore di
clausura delle nobili famiglie
siciliane. Si visiterà poi San
Giovanni degli Eremiti (visita
esterna) e la Cattedrale in stile
arabo-normanno (visita esterna).
Proseguiremo verso l’imponente
Palazzo dei Normanni, sede
dell’Assemblea
Siciliana,
dove
scopriremo
la
meravigliosa
Cappella Palatina con i suoi mosaici
in stile bizantino. Concluderemo
con un giro panoramico della città
moderna. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della meravigliosa
Cattedrale di Monreale in stile
arabo-normanno, famosa per i suoi

mosaici decorativi. Ammireremo il
maestoso Cristo Pantocratore e il
chiostro dei Benedettini. Discesa
verso Palermo per visita esterna del
Teatro Massimo e del Teatro
Politeama Garibaldi. Tempo libero
per godersi il vibrante centro
palermitano in autonomia. Nella
serata imbarco sul traghetto in
direzione Genova.

DOMENI 11: GENOVA, IMPERIA
DOMENICA
Giornata dedicata alla navigazione
di rientro verso la Liguria. A
differenza
dell’andata,
infatti,
faremo il viaggio di rientro a
Genova attraversando il Mar
Tirreno fino a giungere nel Mar
ligure. Occasione per rilassarsi al
borgo
d
del
traghetto, vedere
panorami mozzafiato e, con un po’
di fortuna, capita di vedere anche
delfini. Pranzo libero a bordo.
Giunti nel tardo pomeriggio a
Genova, scenderemo dalla nave e
proseguiremo il viaggio di rientro in
autobus. Riprenderemo quindi il
no
nostro
tragitto di ritorno per
Imperia, con arrivo previsto in
serata.
QUOTA A PERSONA

.Assicurazione
Assicurazione di Viaggio Globy
gruppi,, medico-bagaglio.
medico
LA
A QUOTA NON COMPRENDE
.Supplemento
Supplemento singola in hotel € 210
.Supplemento
emento cabina traghetto
doppia su richiesta
.Pasti liberi come indicato in
programma a bordo traghetto e i
programma:
pranzi del 5/10, 7/10, 10/10.
.Escursione facoltativa in funivia
sull’Etna, fino al cratere del Filosofo,
€70 a persona
.Le mance, le spese a titolo
personale e tutto quanto non
espressamente indicati in “la quota
comprende”.
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 AGOSTO

LUOGHI DI PARTENZA
PARTENZA DA:
IMPERIA, DIANO MARINA E ANDORA
BUS NAVETTA CON SUPPL. €20
DA
VENTIMIGLIA,
BORDIGHERA,
SANREMO, ARMA
FERMATA SU RICHIESTA AI CASELLI
AUTOSTRADALI

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

€ 1050 IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
.Viaggio in pullman
.Accompagnatore di bordo
.Sistemazione
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
con trattamento
t
di mezza pensione
.Pranzi in ristorante come da
programma il 6/10, 8/10 e 9/10.
.Servizio di guida turistica per le
visite dal 4 al 8/10 compresi.
.Ingressi ai siti museali e
monumentali indicati in
programma
.Bevande
Bevande ai pasti
.Passaggio traghetto CivitavecchiaPalermo A/R in cabina quadrupla
interna

Via Gen.Ardoino,159 Diano marina
0183 404700 info@dianatours.it
WhatsApp 3282640247

