
Catania   

SOGGIORNO CON ESCURSIONI 

07/10 NOVEMBRE 
                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Un vulcano attivo, maestoso, che domina dall’alto. Architetture barocche che disegnano 

silhouette suggestive. Profumo di arancini e un mercato vivace dove scorre, potente, l’essenza 

siciliana. Con l’itinerario “Catania City Escape” si scoprono gli angoli più esaltanti della città 

Patrimonio dell’Unesco, cantata da Battiato, vissuta da Verga e Bellini, amata da migliaia di 

visitatori. E’ un imperdibile occasione per immergersi nella Sicilia più genuina, carica di energie 

ancestrali. 

 

 

 

SABATO 07 NOVEMBRE: PINEROLO/CATANIA 

Trasferimento in bus da Pinerolo a Torino Caselle. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo per Catania. All’arrivo trasferimento in bus per il centro e pranzo libero. Sistemazione in 

hotel (consegna camere dopo le ore 14:00). Arrivo libero presso un ristorante per una cena tipica 

siciliana. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

08 NOVEMBRE: CATANIA 

Catania tour a piedi - Durata circa 2 ore - Partenza 10:00 

Prima colazione in hotel. Appuntamento con accompagnatore in centro presso il punto 

d’incontro e visita di Piazza Stesicoro, dove si potrà ammirare l’Anfiteatro Romano, risalente al II 

secolo. Proseguimento per Via dei Crociferi, una delle più belle strade barocche d’Italia, ricca di 

chiese, chiusa a nord dal portale di Villa Cerami (oggi facoltà di Giurisprudenza) e a sud dall’arco 

di San Benedetto. Percorrendo la Via Etnea si giungerà all’imponente Palazzo Centrale 

dell’Università. Attraversando Piazza Vincenzo Bellini, famosa per ospitare il Teatro Massimo, si 

arriverà in Piazza Duomo, dove al centro è presente “u liotru”, l’elefante, una statua di basalto 

nero, simbolo della città. Passando per la caratteristica Pescheria si proseguirà verso il Castello 

Ursino, oggi sede del museo civico di Catania. Rientro in hotel autonomamente. 

 

09 NOVEMBRE: ETNA 

Durata circa 6 ore - Partenza 08:30/09:30 

Prima colazione in hotel, prelevamento e partenza per raggiungere l’Etna fino a quota 1900 m. 

Durante il tragitto si effettueranno delle brevi soste intermedie in alcuni punti caratteristici e 

panoramici. Possibilità di trekking attraverso uno dei Sentieri del Parco dell’Etna, a quota 2000 m, 

accompagnati dalla nostra guida. Possibilità (con supplemento) di salita ad alta quota, fino a 

3000 m con minibus fuoristrada accompagnati da una guida alpina locale. Prima di rientrare visita 

di una grotta di scorrimento lavico muniti di caschetti e torce. Per concludere sosta presso 

un’azienda a Zafferana Etnea, per la degustazione di miele, vini, oli e altri prodotti tipici. Rientro in 

hotel. 

 

10 NOVEMBRE: CATANIA/PINEROLO 

Colazione in hotel, giornata libero per escursioni e visite individuali. Nel pomeriggio trasferimento in 

bus all’aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno per Torino. All’arrivo trasferimento in bus per 

Pinerolo. Termine dei servizi. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 675.00 – minimo 2 persone 

Supplemento camera singola: su richiesta 

 

 

 



 

 

 

 

 

La quota comprende: 

 Trasferimento da Pinerolo a Caselle e ritorno. 

 Volo da Torino a Catania e ritorno. 

 Tasse aeroportuali. 

 Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta. 

 Trattamento di camera e colazione. 

 1 cena in ristorante a Catania, bevande escluse. 

 Escursioni descritte nel programma. 

 Degustazione di prodotti tipici sull’Etna. 

 Trasferimenti da/per Hotel per escursione Etna. 

 Assistenza per tour multilingue. 

 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento per motivi gravi. 

 

La quota non comprende: 

 Trasferimento dall’hotel al punto di incontro e rientro per “Catania tour a piedi”. 

 Trasferimento dall’hotel al ristorante e viceversa. 

 Pasti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la quota comprende”) e bevande. 

 Ingressi ove previsti. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 Estensione Etna oltre 1.900 m. € 65. 

 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

E’ IMPORTANTE SAPERE: 

Il nome dell’hotel sarà comunicato 7 giorni prima della partenza. Le escursioni previste da 

programma si intendono collettive, le stesse potrebbero subire variazioni o sostituzioni a causa di 

avverse condizioni meteo e/o ragioni operative. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi 

potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere 

spiegazioni in più lingue. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze 

alimentari. NB: il programma potrebbe essere modificato e personalizzato con altre escursioni 

collettive. 

 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

 30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza; 

 40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della 

partenza; 

 50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della 

partenza; 

 75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 

 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

 

Nei giorni lavorativi si escludono il sabato, la domenica e festivi. 

 

 

 

 

 

 
Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 

www.ramognini-viaggi.com 

http://www.ramognini-viaggi.com/

