
TOUR SICILIA
03-10 ottobre 2020

Un affascinante viaggio alla scoperta dei luoghi, dell'arte e
della tradizione enogastronomica della Sicilia.  Una volta
arrivati a  Catania, l'itinerario si snoda attraverso il
siracusano e il  Val di Noto. Prima la visita della città
di  Siracusa  e del suo particolare centro storico, Ortigia,
per poi proseguire verso la Noto barocca. Ma vedremo
anche borghi come  Erice,  Piazza Armerina  e  Cefalù  e i
tesori culturali di città come Palermo, Agrigento, Taormina
e la Valle dei Templi.
 

VIAGGIO DI
GRUPPO

Pullman da Pinerolo
Volo da Torino Caselle
Hotel 4 stelle
Visita guidate

Agenzia Viaggi Ramognini



PROGRAMMA
SABATO 03 OTTOBRE: PINEROLO - CATANIA
Ritrovo a Pinerolo davanti all'Agenzia Ramognini e sistemazione in pullman. Trasferimento all'aeroporto di Torino
Caselle per il volo per Catania. All'arrivo, incontro con l'accompagnatore locale e sistemazione in pullman per la
visita della città di Catania: percorreremo la Via Etnea, con visita alla Cattedrale, la Fontana dell'Elefante, Villa
Bellini, Chiesa del Coleggio e via Crociferi. PRANZO LIBERO. Sistemazione in hotel 4 stelle e cena. 
 
DOMENICA 04 OTTOBRE:  SIRACUSA E NOTO
Colazione in hotel. Escursione a Siracusa, ricca di testimonianze del suo antico splendore greco-romano: il Teatro
Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie e l'Orecchio di Dionisio. Il centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e
la Fontana di Arethusa. PRANZO in ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata per la città di Noto, autentica
"Capitale" del Barocco  europeo. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del duomo, del Teatro e degli
altri edifici Barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di Pietra". In serata rientro in hotel cena.
 
LUNEDÌ'05 OTTOBRE:  MESSINA E CEFALÙ
Colazione in hotel e check-out. Partenza Messina e visita della città. Proseguimento per Cefalù, PRANZO in corso di
escursione, al termine visita della cittadina con il Duomo. Proseguimento per Palermo o provincia sistemazione in
hotel 4 stelle e cena.
 
MARTEDÌ 06 OTTOBRE:  PALERMO E MONREALE
Colazione in hotel. Inizio con la visita della città di Palermo, in particolare la Cattedrale con il tipico stile arabo
normanno e il Palazzo dei Normanni. Al termine si raggiungerà Monreale per la visita del Duomo e del Chiostro.
PRANZO in ristorante. Nel pomeriggio tempo permettendo si proseguirà per il Monte Pellegrino per la visita del
 Santuario di Santa Rosalia. In serata rientro in hotel per la cena.
 
MERCOLEDÌ 07 OTTOBRE:  SEGESTA, ERICE E SELINUTE
Colazione in hotel e check-out. Partenze per Segesta con visita  del Tempio Dorico del V secolo A.C. Proseguimento
e visita orientativa di Erice con sosta in una rinomata pasticceria per l'assaggio della famigerata pasta di mandorla.
PRANZO in ristorante. Nel pomeriggio visita del sito archeologico di Selinute tra i più estesi d'Europa. Sistemazione
in hotel 4 stelle zona Agrigento o provincia consono e cena.
 
GIOVEDÌ 08 OTTOBRE: AGRIGENTO E PIAZZA ARMERINA
Colazione in hotel e check-out. In mattinata visita della spettacolare Valle dei Templi: il Tempio della Concordia, il
Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone, il Tempio di Castore e Polluce. PRANZO in ristorante. Partenza per Piazza
Armerina, posizionata tra boschi di pini ed eucalipti è uno dei centri archeologici più importanti della Sicilia per la
Villa Romana detta "del Casale" famoso esempio d edificio rustico padronale, che conserva intatti i suoi pavimenti
a mosaico. In serata sistemazione hotel 4 stelle e cena. 
 
VENERDÌ 09 OTTOBRE:  ETNA E TAORMINA
Colazione in hotel. Partenza per l' Etna ed ascesa in bus fino a circa 1.800 m. Un paesaggio con la capricciosa e
barocca morfologia lavica che sorprende il più esperto viaggiatore. PRANZO. Nel pomeriggio visita della nota
Taormina, conosciuta per la posizione panoramica su una terrazza del Monte Tauro. In particolare il Teatro
Greco/Romano e tempo libero per lo shopping nelle caratteristiche vie del centro storico. Rientro in hotel per cena.
N.B. L'ESCURSIONE SULL'ETNA E' STRETTAMENTE LEGATA ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E SISMICHE DEL
VULCANO. IN CASO DI AVVERSITÀ, L'ESCURSIONE VERRÀ SOSTITUITA CON ALTRA DI PARI LIVELLO DI INTERESSE.
 
SABATO 10 OTTOBRE: RIVIERA DEI CICLOPI E RITORNO
Colazione in hotel e check-out. Escursione Riviera dei Ciclopi: vedremo Acitrezza, antico borgo di pescatori di cui
narra il Verga nel celebre romanzo dei "Malavoglia". Continueremo con un giro panoramico per poter ammirare il
Lungomare d'Acicastello con il famoso castello normanno eretto sulla lava a strapiombo sul mare. Proseguimento
per la città di Acireale famosa per le bellissime chiese e palazzi di stile barocco. PRANZO LIBERO. Trasferimento
all'aeroporto di Catania per il volo di ritorno. Arrivo a Torino Caselle e trasferimento in pullman a Pinerolo.
 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1290,00
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

minimo 30 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi del 1° e 8° giorno
Il facchinaggio
Tasse di soggiorno da pagare in hotel
Ingressi ai siti da pagare sul posto
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Caselle a/r
Voli Torino-Catania a/r
Pullman privato per l'intera durata del tour
Sistemazione in hotel 4 stelle
Mezza pensione in hotel con 7 cene (con menu' fisso di 3
portate)
6 pranzi in ristorante con menu' tipici fissi di tre portate
Bevande ai pasti 1/4 vino e 1/2 minerale
Guida accompagnatore lingua italiana
Apparati audio riceventi (whisper)
Assicurazione medico - bagaglio - annullamento

 SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola: € 175,00
Riduzione 3° letto adulto: € 30,00

PENALI IN CASO DI RECESSO:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza verrà
addebitato, al netto dell’acconto versato, l’importo delle penali
sottoelencate (oltre alla quota individuale di gestione pratica e alla
polizza medico bagaglio):
- a partire dalla  conferma  fino a 30 giorni dalla data di partenza, 10%
dell'ammontare dei servizi;
- da 29 a 09 giorni   dalla  data   di   partenza,  50% dell'ammontare dei
servizi;
- da 10 a 0 giorni   dalla data   di   partenza, 100%  dell'ammontare dei
servizi;
- Per il volato/treno/nave/aliscafo la penale e' sempre 100%;

AGENZIA VIAGGI RAMOGNINI
Corso Torino 16/18- 10064 Pinerolo

Tel: 0121/321440- 0121/322144
agenzia@ramognini.com

www.ramognini-viaggi.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti
disponibili e dovranno essere accompagnate da un acconto di €
350,00 a persona.
PER PARTECIPARE AL VIAGGIO È NECESSARIO ESSERE IN
POSSESSO DI CARTA D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

NOTE: Il programma è puramente indicativo e legato alle condizioni di natura tecnica e organizzativa. 
È necessario segnalare alla prenotazione eventuali  allergie  o intolleranze alimentari.


