
 

 

   

   

   

   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’antica bellezza della 
 

SSSiiiccciiillliiiaaa   
 

7 giorni / 6 notti 

Dal 21 al 27 aprile 2016 
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Sicilia 
Allora incontro ti verran le belle 

Spiagge della Trinacria isola, dove 
Pasce il gregge del Sol […] 
(Omero, l’Odissea, libro XI) 

In tempi remoti, perfino ai Greci dell’era di Omero, la Sicilia pareva una terra 
splendida, leggendaria, il luogo ideale per ambientarvi storie di creature e 
popoli mitici. Terra di ciclopi; qui la ninfa Aretusa si fece trasformare in una 
fonte per sfuggire alle attenzioni del giovane Alfeo; gli Argonauti riuscirono 
a superare lo stretto sorvegliato dalle mostruose Scilla e Cariddi; e qui Ade 
rapì Proserpina, facendo sprofondare Cerere nel dolore e l’umanità in un 
inverno perpetuo. 
Oggi come nell’antichità questa incredibile isola incanta il viaggiatore, con le 
sue distese di aranceti, il profumo dei cannoli, la bellezza funesta dell’Etna, 
lo scorcio del mare dal Tempio della Concordia ad Agrigento o dai Giardini di 
Naxos a Taormina.  Il suo patrimonio artistico e architettonico ne ha fatto, 
da sempre,  la meta ideale di poeti, artisti, scrittori e appassionati di storia; 
come scrisse Guy de Maupassant “…quel che ne fa una terra necessaria a 
vedersi e unica al mondo, è il fatto che da un'estremità all'altra, essa si può 
definire uno strano e divino museo di architettura”. 
Una settimana forse non basta a conoscerla appieno, ma è il punto di 
partenza per un viaggio da rinnovarsi ad ogni possibilità, in una delle terre 
più accoglienti del mondo. 
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I vostri Voli 

 

Voli con partenza da Firenze 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

VY6922 21 APR Firenze (FLR) - Palermo (PMO) 11.30 – 12.50 1.20 

Vy6867 27 APR Catania (CTA)  - Firenze (FLR) 19.40 – 21.15 1.25 

 

 

SELINUNTE 

MOZIA 

ERICE 

SEGESTA 

MONREALE 

NOTO 



 

 

Programma 
 

1° Giorno:  

21 aprile 2016 

ValdARNO - firenze - VOLO - 

monreale - palermo  

Ritrovo dei partecipanti in 
Valdarno e trasferimento con bus 
privato  in aeroporto, in tempo 
utile per le operazioni di check-in e 
di imbarco. Partenza del volo per 
Palermo.  
Trasferimento a Monreale in bus 
privato e incontro con guida locale 
per la visita guidata della 
Cattedrale e al Chiostro dei 
Benedettini. 
 
La città si trova sulle pendici del 
monte Caputo, a 310 m. sul livello 
del mare, e domina quelli che una 
volta erano gli splendidi agrumeti 
della Conca d'Oro e la città di 
Palermo, dalla quale dista 
pochissimi chilometri e da cui è 
facilmente raggiungibile mediante i 
normali autobus di linea. La città fu 
costruita, a partire dal complesso 
architettonico del monastero 
benedettino di cui fa parte il 
magnifico Duomo, per motivi 
sostanzialmente politici, in una 
posizione prestigiosa che assicurava 
agli abitanti sicurezza e difesa, oltre 
che il dominio simbolico sulla valle. 
 

Trasferimento a Palermo e 
sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 
2° Giorno: 

22 aprile 2016 

Palermo  

Prima colazione in hotel. 
Incontro con guida locale, per 
visita guidata dei principali 
monumenti della città di Palermo. 
 
Palermo è una città estremamente 
ricca di storia. Seguendo le vicende 
dell'Isola nei millenni, il capoluogo 
ha subito, oltre alle varie 
dominazioni straniere, tante 
positive contaminazioni culturali ed 
artistiche. Lo si riscontra 
immediatamente facendo un rapido 
giro per il centro storico cittadino, 
dove è palpabile la mescolanza di 
stili di chiese, palazzi storici, piazze e 
fontane. La straordinaria fusione di 
stili operata dall’arte arabo 
normanna nel XII secolo con 
monumenti che combinano 
elementi islamici, romanici e 



 

 

bizantini è una delle stagioni più 
feconde per l’arte siciliana. 
 

 
 
Pranzo libero in corso di 
escursione. 
Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. 
Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
3° Giorno:  

23 aprile 2016 

Palermo - segesta - erice - 

mozia - marsala 

Prima colazione in hotel e check-
out.  
Appuntamento con l’autista alla 
reception dell’albergo e partenza 
per Segesta. All’arrivo, incontro 
con guida locale per la visita 
dell’area archeologica (tempio e 
teatro). 
 
L’area in cui sorgeva Segesta è oggi 
un ampio sito archeologico a più 
strati. Qui infatti gli scavi hanno 
progressivamente portato alla luce i 
resti dell’originario stanziamento 
elimo, dell’età ellenistico-romana, 

dell’insediamento musulmano, 
normanno-svevo e medievale. 
Il periodo d’oro è legato agli Elimi, di 
cui Segesta fu la città più 
importante. Tuttavia il suo aspetto 
fu fortemente influenzato dalla 
cultura e dallo stile dei Greci. 
La città sorgeva su due colline, sulla 
cima del Monte Barbaro. La cinta 
muraria racchiude due acropoli 
(Nord e Sud). Accanto l’acropoli 
Nord sorge il Teatro. Al di fuori delle 
mura, si trovano il Tempio, il 
Santuario di Contrada Mango e i 
resti di una necropoli ellenistica. 
 
Continuazione verso Erice per la 
visita al centro storico medievale. 
Pranzo libero in corso di 
escursione. 
 
La cittadina di Erice conserva 
praticamente intatto il suo centro 
medievale, integrato con la 
morfologia del monte ed 
armoniosamente fuso con la 
splendida natura circostante. 
L'impianto urbano ha perfetta 
forma triangolare ed è delimitato 
sul lato occidentale da mura 
ciclopiche, interrotte da torrioni e 
da tre porte normanne 
Costituita da  stradine strette e 
tortuose, archi tipicamente 
medievali, cortili riccamente 
decorati e piccole botteghe, è 
famosa anche per la particolarissima 
pasticceria locale, a cui le monache 



 

 

si sono dedicate fin da tempi 
lontani. 
 
Nel pomeriggio passaggio lungo la 
Strada delle Saline e imbarco su 
battello per visita guidata all’area 
archeologica dell’isola di Mozia e 
al museo Whitaker. 
 
Mozia è un'antica colonia fenicia 
fondata nell'VIII sec. a.C. su una delle 
quattro isole della laguna dello 
Stagnone, l'isola di San Pantaleo. 
In poco tempo, divenne una delle 
basi commerciali più importanti del 
mondo antico. 
Diodoro Siculo ci informa che Mozia 
era ormai un potente porto militare 
e commerciale dei cartaginesi 
quando, nel 397 a.C., fu investita 
dall'offensiva di Dionisio I di 
Siracusa che la conquistò e la 
distrusse. Mozia non fu più 
ricostruita, e per questo costituisce 
una rara testimonianza di 
insediamento di tipo fenicio-punico 
pervenutoci quasi integro, senza 
successive sovrapposizioni. 
 
Proseguimento per Marsala e 
sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento in hotel 
 

 
 
4° Giorno:  

24 aprile 2016 

Marsala - selinunte - valle 

dei templi - agrigento 

Prima colazione in hotel e check-
out. 
Incontro con l’autista alla 
reception dell’albergo e partenza 
per Selinunte. 
Incontro con guida locale e visita 
guidata dell’area archeologica.  
 
Sita presso la foce del fiume dove 
cresce ancora il prezzemolo 
selvatico (selinon) che diede il nome 
al corso d'acqua ed alla città, si 
avvalse della sua felice posizione per 
esercitare i suoi fruttuosi commerci 
soprattutto con i Punici che 
vivevano nella parte più occidentale 
della Sicilia.  
Fu fondata dai Megaresi di Sicilia 
nella seconda metà del VII secolo 
a.C. in prossimità di due porti-canali, 
oggi insabbiati, estremamente 
versatili per l'impianto di intensi 
commerci marittimi. Fu grazie a 
questa sapiente esaltazione del 
ruolo geografico di Selinunte che i 



 

 

loro abitanti, nell'arco di poco più di 
due secoli, raggiunsero una 
floridezza economica che ha pochi 
confronti nel mondo greco e 
siceliota / magno-greco. Costruirono 
ed ampliarono una città di 
dimensioni grandiose, dotandola di 
numerosi edifici di culto e di opere 
pubbliche di primissima qualità. 
 

 
 
Pranzo libero in corso di 
escursione. 
Continuazione verso Agrigento e 
visita con guida locale alla Valle 
dei Templi e al Museo 
archeologico. 
 
Il Parco, ampio circa 1300 ettari, 
conserva uno straordinario 
patrimonio monumentale e 
paesaggistico che comprende i resti 
dell’antica città di Akragas e il 
territorio ad essa circostante sino al 
mare. Nella Valle dei Templi, 
dichiarata nel 1997 dall’Unesco 
“patrimonio mondiale 
dell’umanità”, si trova uno dei 
maggiori complessi archeologici del 
Mediterraneo, immerso in un 
paesaggio agricolo di rara bellezza 

prevalentemente costituito da ulivi 
centenari e mandorli. 
 
Trasferimento e sistemazione in 
albergo, con cena e 
pernottamento. 
 

 
         
5° Giorno:  

25 aprile 2016 

Agrigento - piazza armerina 

- ragusa - noto 

Prima colazione in hotel e check-
out. Incontro con l’autista alla 
reception dell’albergo e partenza 
per Piazza Armerina. 
Incontro con guida locale e visita 
guidata alla Villa Romana del 
Casale. 
Pranzo libero in corso di 
escursione.  
 

 



 

 

Continuazione in direzione di 
Ragusa. 
Incontro con guida locale e visita 
del centro storico di Ibla. 
Al termine, trasferimento in hotel a 
Noto, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno:  

26 aprile 2016 

Noto - siracusa - catania 

Prima colazione in hotel e check-
out. 
Appuntamento con l’autista alla 
reception dell’albergo e partenza 
per Siracusa. 
Incontro con guida locale e visita 
guidata dell' area archeologica 
della Neapolis: teatro greco, 
anfiteatro romano, latomie e altro. 
Proseguimento con la visita del 
centro storico sull'isola di Ortigia, 
tra cui il tempio di apollo; il duomo, 
che fu il grande tempio di Atena; la 
fonte Aretusa. 
Pranzo libero in corso di 
escursione. 
 
Sin dai tempi più remoti Siracusa ha 
rappresentato un tappa importante 
per i viaggiatori e anche oggi essa 
conferma la sua autenticità agli 
occhi di chi passa da qui. Il suo 
patrimonio archeologico, artistico e 
monumentale è una perfetta sintesi 
della storia di tutta la Sicilia: l’intero 
territorio urbano, patrimonio 
Unesco dal 2005, offre al visitatore 

la possibilità di viaggiare nel tempo 
senza soste.  
 
Tempo a disposizione nel 
pomeriggio per visite individuali.  
Trasferimento a Catania e 
sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

 
 
7° Giorno:  

27 aprile 2016 

Catania - taormina - volo - 

firenze - valdarno 

Prima colazione in hotel e check-
out. 
Incontro con guida locale e visita 
guidata a piedi del centro storico 
di Catania: il teatro Romano, 
l'anfiteatro, la cattedrale, le terme 
achilliane, piazza duomo, il 
settecentesco mercato del pesce, 
via Croficeri e la Catania barocca.  
 
La città di Catania Fu  fondata 
intorno al 730 a.c. da coloni greci di 
calcide e nel corso della sua lunga 
storia è stata residenza reale e, per 
un secolo, capitale del Regno. Per 
Federico II di Svevia era un presidio 



 

 

strategico e vi fece costruire il 
Castello Ursino; Alfonso d’Aragona 
nel 1434 fondò la prima Università 
degli Studi siciliana (una tra le prime 
d’Italia). 
La città di oggi è quella riedificata 
dopo che il forte terremoto del 1693 
la distrusse completamente; 
ridisegnata da valenti architetti in 
uno stile Barocco Siciliano che è 
stato dichiarato Patrimonio 
dell'Umanità Unesco. 
 
Trasferimento a Taormina e tempo 
libero per pranzo.  
Nel pomeriggio visita di Taormina: 
l'anfiteatro greco-romano, il 
ginnasio, la Chiesa di Santa 
Caterina del rinascimento siciliano, 
il duomo, e altro. 

Entro le ore 16:00 trasferimento 
all'aeroporto di Catania per inizio 
operazioni di check-in, a partire 
dalle ore 17h30/17h40 e per 
partenza alle ore 19h40. 
 Arrivo a Firenze e rientro in 
Valdarno con bus privato. 
 

Fine dei nostri servizi. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri Hotel (o similari) 

 

 palermo    HOTEL PALAZZO SITANO 4* 

www.hotelpalazzositano.it 
 

 
 
 
 MARSALA    GRAND PALACE HOTEL 4* 

www.grandhotelpalace.eu 
 

 
 
 
 agrigento    HOTEL DIOSCURI BAY PALACE 4* 

www.dioscurihotel.it 
 

 
 
 
 NOTO    GRAND HOTEL SOFIA 4* 

www.grandhotelsofia.it 

 
 
 
 

 CATANIA    HOTEL IL PRINCIPE 4* 

      www.ilprincipehotel.com 

 
 
 
    
 

http://www.hotelpalazzositano.it/
http://www.grandhotelpalace.eu/
http://www.dioscurihotel.it/it/foto-hotel.aspx
http://www.grandhotelsofia.it/
http://www.ilprincipehotel.com/


 

 

 
 

 
 
 

 

 

  

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Minimo 30 pax 

 

Quota in doppia € 1180 

Supplemento camera doppia uso singola  € 150 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Voli A/R in classe economy 

 Tasse aeroportuali (pari a € 105,44 
In data 28-12-2015)  

 Sistemazione in hotel 4* come 
indicato nel prospetto o similari 

 Trattamento mezza pensione 
(bevande escluse) 

 Guide durante le visite come 
indicato nel programma 

 Trasferimenti Valdarno / aeroporto 
A/R e bus a disposizione per tutte 
le escursioni  

 Tutte le escursioni e i servizi 
specificati nel programma 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio 
(massimale spese mediche € 
5.000) 

 Accompagnatore Reporter Live  
 

 Tassa di soggiorno nelle varie 
località 

 Pasti non indicati espressamente 

 Bevande ai pasti 

 Mance e Facchinaggi 

 Extra in genere 

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio 

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live is Better  

 

www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

