
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 marzo– ARRIVO + Palermo - Monreale 

Arrivo in apt di Palermo in mattinata. Incontro con ns. bus e accompagnatore guida; ci immergiamo subito nella calda 

atmosfera del mercato tipico siciliano “Ballaro” con le sue prelibatezze, poi iniziamo la visita della città di Palermo con 

particolare attenzione alla Cattedrale dal tipico stile arabo normanno, il palazzo dei Normanni con la Cappella 

Palatina, le tombe dei reali, la Chiesa della Martorana, Pza retoria. Pranzo in corso dell’escursione. Nel pomeriggio 

visita del Duomo e del Chiostro di Monreale. Sistemazione in Hotel ****Cena e Pernottamento zona Palermo. 

05 marzo– VISITA Segesta-Erice-Selinunte  

Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta e con l’aiuto di una navetta visiteremo il Teatro Greco e il  Tempio 

Dorico del V sec. a.c. Proseguimento per Erice, visita della Cattedrale e passeggiata tra le tipiche viuzze ricche di 

ceramiche e tappeti, con sosta in una rinomata pasticceria per l’assaggio della famosa pasta di mandorla. Pranzo in 

ristorante. Partenza per Selinunte e visita del sito archeologico tra i più vasti d’Europa, coi suoi tre tempi orientali. 

Sistemazione in hotel**** per la cena ed il pernottamento zona Agrigento. 

06 marzo – VISITA Agrigento  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della spettacolare Valle dei templi-Agrigento (della Concordia 

– di Ercole – di Giunone – di Castore e Polluce). Pranzo in ristorante. Tempo libero ad Agrigento per assistere alle 

varie manifestazioni per la festa del mandorlo in fiore. 

07 marzo  –VISITA  Piazza Armerina - Catania  

Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina posizionata tra boschi di pini ed eucalipti è uno dei centri 

archeologici più importanti della Sicilia per la Villa Romana del Casale famoso esempio di edificio rustico padronale. 

Conserva intatti i suoi pavimenti a mosaico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio panoramica della città di Catania 

toccando la via Etnea, la Cattedrale, la Fontana dell’elefante, villa Bellini, Chiesa del Colleggio, via Crociferi. In serata 

sistemazione in hotel**** cena e pernottamento zona Catania. 

08 marzo – VISITA Siracusa-Noto 

Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e la 

fontana di Arethusa, il teatro greco, l’anfiteatro romano, le Latonie, l’orecchio di Dionisio. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio breve passeggiata par la città di Noto autentica capitale del Barocco europeo. La raffinatezza 

architettonica del palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro, Palazzo Nicolaci-Villadorata e degli altri edifici barocchi, 

l’hanno fatta definire “il giardino di pietra”. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

09 marzo – VISITA Taormina-Messina 

. Prima colazione in hotel. Mattinata visita della nota Taormina, conosciuta per la posizione panoramica su una 

terrazza del Monte Tauro, visita del teatro Greco/romano e tempo libero per lo shopping nelle caratteristiche vie del 

centro storico. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento con la visita di Messina. In serata rientro in hotel cena e 

pernottamento. 

 

10 marzo – VISITA Riviera dei Ciclopi 

Prima colazione in hotel check out; escursione nella riviera dei Ciclopi, vedremo Acitrezza antico borgo di pescatori di 

cui narra il Verga nel celebre romanzo i Malavoglia, continueremo con un giro panoramico per poter ammirare il 

lungomare di Acicastello con il suo famoso castello Normanno infine Acireale famosa per le bellissime chiese e palazzi 

di stile barocco, pranzo tipico e trasferimento apt Catania per il rientro. 

Fine dei servizi. 
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PREZZO NETTO PER PERSONA IN DOPPIA HOTEL 

 

MIN. 20  ……… ……………. € 1050,00 

 

 (con bagaglio a mano. Eventuale valigia in stiva da concordare al momento della prenotazione ) 

Suppl. singola (max 4)    € 132,00  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 bus per intera durata del tour, inclusi i trasferimenti APT7Htl andata e ritorno 

 transfert Prato apt Prato 

 sistemazione in alberghi 4* consoni alla realizzazione del programma in camere doppie con servizi 

privati 

 trattamento alberghiero di 6 mezze pensioni con sei cene servite menù  fisso tre portate 

 sette pranzi in ristorante con menù tipici fissi serviti tre portate 

 bevande nel corso dei pasti ¼ vino e ½ minerale 

 tutti gli ingressi previsti nel programma 

 guide locali lingua italiana ove previste 

 assicurazione medico – bagaglio 

 Polizza contro rischi annullamento per motivi di malattia certificati  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 Tassa di soggiorno nominale da pagare in loco presso gli hotel. 

 

IL TOUR POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI NELLA SEQUENZA DELL’ITINERARIO INDICATO MANTENENDO 

COMUNQUE INALTERATO IL PROGRAMMA DELLE VISITE. 

 

ACCONTO €200 ENTRO LA FINE DI DICEMBRE 
 

 

 O.T.:“Il Mondo dell’Aurora” – Agenzia Viaggi – Prato 

Tel: 0574 584333 Giuseppe 3334062870 e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it 
www.ilmondodellaurora.it 

Via Montalese 338 (Maliseti) accanto al circolo ARCI fronte POSTE  
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