
 

 

 

TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE 
26/09-02/10/2020 

 
 

1° giorno: incontro a Oristano nel luogo stabilito e partenza con bus GT privato per l’aeroporto di Cagliari. 

Check-in, imbarco dei bagagli e partenza con volo Volotea Cagliari/Palermo delle ore 13:35 con arrivo 

14:40. Ritiro dei bagagli e incontro con il bus e partenza per Agrigento. Arrivo in hotel., sistemazione nelle 

camere prenotate, cene a pernottamento in hotel.  

 

 

2° giorno: Colazione in hotel, incontro con la guida e visita alla spettacolare “valle dei templi”: l’imponente 
tempio di Castore e Polluce, il Tempio di Ercole, il più antico dei templi di Akragas, il Tempio della 
Concordia, una delle più perfette creazioni dell’architettura dorica del V secolo A.C ed infine, posto sulla 
sommità del colle, il Tempio di Giunone. Proseguimento per Piazza Armerina, pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della splendida Villa Romana Del Casale, che grazie al fango di un’imponente alluvione 
che la sommerse, è rimasta conservata nei secoli sino a noi. A fine visita ci dirigiamo verso Ragusa dove ci 
sistemiamo nel nostro hotel 4*, cena e pernottamento in hotel. 
 
 
3° giorno: dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di Ragusa, (la città delle 100 chiese 
barocche) dal 2002 Patrimonio dell’Unesco perché all’interno del suo centro storico conserva tanti 
bellissimi palazzi in stile Barocco, come ad esempio il palazzo Sortino Trono, e il palazzo Sortino Trono. 
Un’altra delle principali attrazioni da non perdere è il Duomo di San Giorgio con i suo 250 scalini e la 
bellissima facciata Proseguimento per Modica e pranzo in ristorante. Di pomeriggio visita della città: il 
Convento dei Cappuccini, il Palazzo dei Mercedari con all’interno il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari le 
famose dolcerie del luogo dove si può degustare il rinomato cioccolato di Modica. In serata rientro in hotel, 
a Ragusa cena e pernottamento. 
 



 

 

 
 
 
 
4° giorno: 
Dopo la colazione partenza per Siracusa dove visiteremo il Parco Archeologico di Neapolis. Si percorrerà 
una strada Romana lastricata fiancheggiata da resti di case romane e da qui si accede a tuti i monumenti:gli 
altari dedicati agli dei, l’anfiteatro Romano e il Teatro Greco. Si prosegue con la visita del centro storico: La 
fontana Aretusa, piazza Duomo, con il palazzo Arcivescovile, palazzo Beneventano del Bosco, Palazzo del 
Senato che è sede del municipio, sotto cui si trovano i resti di un tempio ionico. Proseguimento per Noto e 
pranzo in ristorante. Di pomeriggio visiteremo la splendida cittadina: piazza Immacolata con la chiesa a lei 
dedicata, la piazza del Municipio, in cui si trova palazzo Ducezio , sede del Comune e molto famoso per la 
sua spettacolare “sala degli specchi” che ( se è aperta) entreremo a visitare.  In serata rientro in hotel a 
Ragusa, cena e pernottamento. 
 

 
 
5°giorno: 
Colazione in hotel check-out e partenza per Catania 
Arrivo in città dove inizieremo con la prima visita della città: il duomo di Sant’Agata, la fontana 
dell’Elefante, il Duomo, il palazzo del Municipio, la via Crocifieri e il Monastero dei Benedettini, e la famosa 
ed elegante via Etnea che taglia in due il centro storico della bellissima città. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita alla riviera dei Ciclopi: Acitrezza, Acicastello, Acireale. In serata sistemazione in hotel 4* a 
Catania. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 



 

 

6°giorno: 
Colazione in hotel e partenza per fare la conoscenza di sua maestà L’Etna!  E’ il vulcano più grande d’Europa 
e avremo la possibilità di fare bellissima escursione salendo sino a 2.000 metri per poter passeggiare sui 
crateri Silvestri. Proseguimento per Taormina, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della bellissima 
cittadina partendo da Piazza Vittorio Emanuele su cui si apre la strada che conduce al teatro Greco., il 
monumento meglio conservato di Taormina e anche più il importante. Una breve sosta è doverosa per 
ammirare Palazzo Corvaja e al Duomo per proseguire per il corso principale, su cui si affacciano 
innumerevoli viuzze piene di negozietti  tipici che caratterizzano il centro cittadino. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

 
 
7°giorno: 
Colazione in hotel check-out e proseguimento con la visita della città di Catania passeggiando per le sue vie 
principali della città. Pranzo con esperienza di “street food” , degustando tante diverse specialità locale 
cucinate e consumate “pe strada”. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania, imbarco sul volo 
Ryanair con partenza alle ore 17:20. Sbarco a Cagliari alle 18:30 e trasferimento con bus Gt privato per 
Oristano. 
 
NB: L’ORDINE DELEL VISITE POTREBBE SUBIRE DELE VARZIAONI PER MOTIVI ORGANIZATIVI SENZA 
ESCUDERNE NESSUNA. 
 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE         € 1.250,00 
Supplemento camera singola                                 € 175,00 
La quota comprende: 

 Trasferimento con Bus Gt privato da Oristano all’aeroporto di Elmas A/R; 

 Volo diretto Cagliari/Palermo con la compagnia Volotea e Catania Cagliari con Ryanair, incluso 
bagaglio in stiva 20 kg e piccolo bagaglio a mano; 

 Tour come da programma con bus al seguito per tutta la durata del viaggio incluso vitto e alloggio 
autista, pedaggi e parcheggi, servizi di guida turistica per tutte le visite e ingressi inclusi ai principali 
siti, mezza pensione in hotel  4* e tutti i pranzi in ristorante con menù 3 portate bevande incluse ai 
pasti ( ¼ di vino e ½ minerale); 



 

 

 Assicurazione medico/bagaglio/ annullamento; 

 Accompagnatore dell’agenzia; 

 I.V.A: 
La quota non comprende: 

 Tasse di soggiorno da pagare in hotel; 

 Mance , ( € 20) facchinaggi, ingressi extra non indicati in programma, extra di carattere personale, 
tutto quanto non chiaramente specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

Grand Hotel Mosè 4*- Agrigento: 
interamente costruito in pietra di tufo e circondato da un giardino mediterraneo con piscina, il Grand Hotel 
Mosè occupa un elegante edificio nel centro di Agrigento e offre gratuitamente un parcheggio e il WiFi. 
Tutte climatizzate, le camere del Mosè sono dotate di pavimenti piastrellati, letti in ferro battuto, TV 
satellitare e bagno privato con doccia e asciugacapelli. 
Il ristorante La Mimosa vi attende con un menù a base di specialità locali e internazionali, che durante 
l'estate potrete gustare a bordo piscina. 
La Valle dei Templi di Agrigento è raggiungibile con un breve tragitto in auto o in autobus, mentre la 
spiaggia sabbiosa di San Leone si trova a 4 km di distanza. 

 
 
Hotel Mediterraneo Palace 4*- Ragusa 
Situato nel centro di Ragusa, il Mediterraneo Palace Hotel sorge a 2 minuti a piedi dalla cattedrale di 
Ragusa. Soggiornerete in camere insonorizzate, provviste di una TV satellitare e della connessione Wi-Fi 
gratuita. 
Le camere del Mediterraneo Palace sono moderne e spaziose e vantano l'aria condizionata, un minibar e un 
bollitore per tè e caffè. 
Il ristorante dell'Hotel Mediterraneo Palace vi servirà piatti mediterranei e specialità siciliane, incluso un 
buffet dolce e salato per la colazione. Da non perdere il bar-pasticceria. 
 



 

 

 

 

 
Hotel Villa  del Bosco 4* -Catania 
Situata a 3 km dalla Cattedrale di Catania, la Villa del Bosco offre una piscina all'aperto e interni antichi. 
Questo hotel a 4 stelle è un elegante edificio del XIX secolo che conserva la sua architettura e i suoi mobili 
originali. 
Le camere sono spaziose e confortevoli e dispongono di arredi siciliani d'epoca. Tutte climatizzate, le 
camere dispongono anche di connessione Wi-Fi gratuita, minibar e TV. Nel bagno troverete un 
asciugacapelli. 
La colazione a buffet a Villa del Bosco viene servita nel giardino panoramico sul tetto. Il ristorante Il Canile 
serve cucina siciliana e internazionale, specializzata in piatti di pesce fresco e torte fatte in casa. 
 

 
 


