
 

 

 

  

  

 

11 giorni - 10 notti 

Dal 26 SETTEMBRE al 06 OTTOBRE 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

Convocazione 

Domenica 26 settembre 2021 

- Almeno alle Ore 14.15 
Aeroporto Milano Linate 

Banco check in Alitalia   

 

Si raccomanda la massima puntualità!! 

 

TOUR leader 

 

               + 39 3396180230 

 

Da non dimenticare 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (Importante è che sia integro) 

CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE 
UTILIZZO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA ALL’ESTERNO, IN BUS, IN AEREO 

E NEI LOCALI (LA REGIONE SICILIA E’ IN GIALLO) 



 

Tour map 
 

 
 
 
 

  



 

La TRINACRIA DA SCOPRIRE 
 

La Trinacria, un simbolo magico antichissimo, emblema 
della Sicilia.  
L’avvicendarsi di numerose civiltà, ha lasciato testimonianze 
architettoniche, artistiche e culturali che fanno della Sicilia 
una terra privilegiata, dove la storia si può ripercorrere 
attraverso i numerosi segni che hanno resistito al passare 
del tempo, arrivando fino a noi.  
 

Ed ecco che troviamo le tracce degli Elimi ad Erice e Segesta.  
La leggenda, li vuole provenienti da Troia, sopravvissuti allo sterminio dei Greci e 
quindi consanguinei dei Romani, discendenti da Enea.  
Fu questa, la ragione per cui, le due città, vennero risparmiate durante la 
colonizzazione romana della Sicilia, ricevendo un trattamento da città sorelle.  
A Segesta, di notevole bellezza, il tempio dorico e il teatro greco. 
La Storia di Erice, più articolata, ha lasciato impronte che vanno dalle Mura 
Ciclopiche del periodo elimo-fenicio-punico – VIII/VII secolo a.C., al Castello di 
Venere, normanno del XII/XIII sec., costruito sui resti del tempio romano di Venere 
Erycina.  
Troviamo, poi, il quartiere spagnolo, il castello dei Pepoli del XIX sec., il duomo 
dell’Assunta, oltre a numerosi altri monumenti, chiese e palazzi che fanno di Erice 
un membro onorario dei “Borghi più belli d’Italia”. 
L’incantevole Palermo, vanta una storia plurimillenaria ed ha avuto un ruolo 
importante nelle vicende del Mediterraneo e dell’Europa. Fondata dai fenici tra il 
VII e il VI secolo a.C. venne conquistata nel 254 a.C. dai Romani e divenne il 
principale centro dell’isola, anche se Siracusa rimase il capoluogo amministrativo. 
Conquistata dai Vandali nel 429, conobbe il dominio bizantino nel 536 e venne in 
seguito conquistata anche dai Saraceni nell’ 831. 
Successivamente, con l’avvento dei Normanni, Palermo fu la città di incoronazione 
dei re di Sicilia. 
Questo succedersi di civiltà e costumi differenti, ha prodotto un notevole 
patrimonio artistico e architettonico che fa di Palermo un gioiello culturale 
estetico. 
Il circuito arabo-normanno di Palermo, con i suoi beni monumentali situati in città 
e le cattedrali di Cefalù e Monreale, nel 2015, è stato dichiarato Patrimonio 
dell’umanità, dall’Unesco. 
Monti edifici tra chiese e palazzi della città, sono inoltre monumenti nazionali 
italiani. 



 

Programma 

1° giorno:  

domenica 26 SETTEMBRE 2021                      

MILANO linate - voli - PALERMO 
 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a 

Milano Linate in tempo utile. 

Operazione di check in e imbarco sul 

volo diretto per Palermo. 

 
AZ 1793 

MILANO (LIN) – PALERMO (PMO)  

17.15-18.50 

 

All’arrivo, incontro con la guida e 

sistemazione in bus.  

Trasferimento in hotel e check-in. 

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 

2° giorno:  

lunedì 27 SETTEMBRE 2021                      

ESCURSIONE PALERMO - MONREALE 
 
Prima colazione in hotel. 

 
Partenza per la visita della “capitale” 
ricca di un patrimonio artistico reso 
unico dalle dominazioni arabe, 
normanne, sveve e spagnole.  
 
La bellezza dei monumenti affascinerà 
i clienti che ammireranno la Cattedrale 
di ispirazione arabo-normanna e 
conserva le tombe di Federico II e di 
altri reali (non incluse nella visita), il 
Palazzo dei Normanni con all'interno la 
Cappella Palatina definita "la 
meraviglia delle meraviglie" 
(Maupassant). 
 

 

 
 
Visita della Chiesa del Gesù, detta dai 
palermitani, “Casa professa”, uno dei 
massimi esempi di costruzioni 
barocche dell’intera isola. 
 
Pranzo libero, possibilità di degustare 
lo street food siciliano. 
 
Il complesso monastico di Monreale 
con il Duomo concluderà la visita. 
 



 

Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

3° giorno:  

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021                      

PALERMO - SCOPELLO - SEGESTA - 

erice – TONNARA DI BONAGIA 
 
Prima colazione in hotel. 
Escursione a Scopello che sorge ai 
margini della Riserva naturale dello 
Zingaro. Oggi rappresenta uno dei 
tratti di costa più incantevoli della 
Sicilia occidentale anche per la 
presenza dei faraglioni autentiche 
sculture naturali. 
 
Trasferimento a Segesta per la visita 
guidata della zona archeologica, per 
godere della vista dell’imponente 
Tempio solitario e del Teatro antico 
ancora in uso per le Rappresentazioni 
classiche (solo nel periodo estivo). 
 
 

 
 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
 
Nel pomeriggio visita libera di Erice, il 
centro storico caratterizzato da stretti 
e sinuosi vicoli nei quali si affacciano 
bellissimi cortili conserva intatto il 
fascino di un antico borgo.  
 

Le botteghe di artigianato locale e le 
pasticcerie specializzate nella 
produzione dei dolci alle mandorle 
accompagneranno la passeggiata.  
 
 

 
 
Sistemazione in hotel a Tonnara di 
Bonagia, cena e pernottamento. 

 

4° giorno:  

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2021                     

ESCURSIONE A FAVIGNANA E LEVANZO  

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza dal porto di Trapani alle ore 
9.00 circa con battello turistico diretto 
alle Isole Egadi. Arrivo a Favignana la 
più estesa isola dell’arcipelago con il 
Villino Florio e la omonima e storica 
Tonnara appartenuta alla famiglia 
Florio. 
 
Tempo libero a disposizione. 
 
  
Navigando lungo la costa sarà 
possibile ammirare le calette più 
suggestive.  
 



 

 
 
Pranzo light a bordo. 
 
A seguire si farà rotta verso Levanzo 
per sbarcare nel piccolo porticciolo, 
tempo libero per passeggiare nei vicoli 
del villaggio di pescatori.  
 

 
 
La giornata si concluderà dopo varie 
soste nelle più famose calette 
dell’isola, Cala Fredda e Cala Minnola. 
Rientro del battello al porto di Trapani 
alle ore 16.30 circa. 
Trasferimento in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
N.B. Battello non ad uso esclusivo. 
Escursione subordinata alle condizioni 
meteo-marine (con condizioni meteo 
non ottimali, escursione in Aliscafo 
SOLO a Favignana con lunch in 
ristorante).  

 

5° giorno:  

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021                     

TONNARA DI BONAGIA - MOTHIA - 

SELINUNTE - AGRIGENTO / S.Leone 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza per la visita guidata dell’isola 
di Mothia che fu una delle colonie 
fenicie più importanti dell’antichità.  
 
Posta al centro della Laguna dello 
Stagnone, di fronte a Marsala, si 
raggiunge in barca dalle vicine saline. 
Gli interessanti resti archeologici 
conservati nel Museo Withaker, ma 
soprattutto il singolare contesto 
ambientale, la rendono un luogo unico.  
 

 
 
Pranzo in ristorante a Marsala. 
 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
guidata di Selinunte con l’immenso 
Parco che comprende l’acropoli 
direttamente sul mare, i resti della città 
e la collina orientale con Templi fra i più 
grandiosi dell’antichità.  
 Sistemazione in hotel zona Agrigento. 
Cena e pernottamento. 
 

 



 

6° giorno:  

VENERDÌ 01 OTTOBRE 2021                      

AGRIGENTO / S. LEONE - PIAZZA 

ARMERINA - ragusa 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Visita guidata (2 h.) della mitica Valle 
dei Templi dell’antica Akragas, dove si 
potranno ammirare i resti dei maestosi 
Templi della Concordia, di Giunone 
Lacinia, di Ercole, dei Dioscuri o 
Castore e Polluce, di Giove Olimpico. 
 

 
 
Pranzo in ristorante lungo il percorso.  
 
Nel pomeriggio trasferimento a Piazza 
Armerina per la visita guidata (2 h.) per 
scoprire la Villa del Casale, principale 
testimonianza di civiltà romana 
dell’isola. I suoi quaranta ambienti, 
tutti pavimentati a mosaico, 
costituiscono un prezioso documento 
di valore artistico e di costume 
dell’epoca imperiale.  
 
Arrivo a Ragusa, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

 
 

7° giorno:  

SABATO 02 OTTOBRE 2021                      

ESCURSIONE A RAGUSA IBLA E MODICA 
 
Prima colazione in hotel.  
 
Partenza per la visita guidata di Ragusa 
Ibla, il centro storico ed artistico della 
città, dove svetta la grandiosa facciata 
della Chiesa di San Giorgio. 
L’esuberanza artistica delle chiese e 
dei palazzi barocchi creano un insieme 
scenografico altamente suggestivo. 
 

 
 
Pranzo in corso di escursione. 
 
Nel pomeriggio visita guidata di 
Modica, che sorge all’interno di due 
strette valli formate dai monti Iblei.  
 
 
 



 

Suggestiva è la vista del centro, che 
sembra voler far da contorno alle 
splendide chiese barocche di San 
Pietro e San Giorgio, autentici gioielli di 
scultura e architettura dell’epoca 
barocca.  
 

 
 
Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

 

8° giorno:  

DOMENICA 3 ottobre 2021                      

RAGUSA - NOTO - MARZAMEMI - NOTO 
 
Prima colazione in hotel.  
 
Partenza per la visita panoramica 
guidata di Noto, autentica “capitale” 
del barocco europeo, nasce su uno 
schema geometrico a scacchiera di cui 
il Corso Vittorio Emanuele ne è l’asse 
principale.  
 
La raffinatezza architettonica di 
Palazzo Ducezio, del Duomo, del 
Teatro e degli edifici barocchi, l’hanno 
fatta definire “il giardino di pietra”.  
 

 
 
Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. 
 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
libera dell’incantevole Borgo marinaro 
di Marzamemi, nato come approdo 
naturale per poi crescere come porto 
da pesca grazie alla presenza di una 
delle più antiche tonnare della Sicilia.   
Il centro storico è caratterizzato da 
una grossa piazza dove si affacciano i 
prospetti delle due chiesette del 
paese, la vecchia e la nuova, il Palazzo 
del Principe di Villadorata, il tutto 
incorniciato dalle tipiche casette dei 
pescatori.  
 

 
 
Sistemazione in hotel a Noto, cena e 
pernottamento. 
 

 



 

9° giorno:  

LUNEDÌ 4 ottobre 2021                      

NOTO - siracusa - ST. TECLA / 

ACIREALE 

 
Prima colazione in hotel.  
 
Partenza per la visita guidata di mezza 
giornata di Siracusa/Ortigia, per 
ammirare la più potente città del 
mediterraneo all’epoca di Dionisio I. 
Affascinante il Parco Archeologico, 
immerso nel verde e che conserva 
autentici gioielli come l’Anfiteatro 
Romano, l’Ara di Ierone II, il Teatro 
Greco, le Latomie con il celeberrimo 
“Orecchio di Dionisio”. Visita dell’Isola 
di Ortigia con la Fonte di Aretusa e il 
Duomo, dalla facciata barocca, che 
nasce dalla trasformazione dell’antico 
Tempio di Athena.  
 
Pranzo in corso di escursione. 
 

 
 
Pomeriggio disponibile per ammirare 
in libertà Ortigia. 
 
Sistemazione in hotel St. 
Tecla/Acireale, cena e pernottamento. 

 

 

10° giorno:  

MARTEDÌ 5 ottobre 2021                      

escursione ETNA - TAORMINA 
 
Prima colazione in hotel.  
 
Partenza per l’escursione guidata, al 
vulcano più attivo d’Europa, la 
“colonna del cielo” (Pindaro). Le 
suggestive formazioni rocciose e i 
flussi lavici pietrificati 
accompagneranno l’ascensione fino a 
quota 1.900 m. dove si potrà 
passeggiare sui Crateri Silvestri.  
 
Pranzo in corso di escursione. 
 

 
 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
guidata di Taormina, la perla del 
mediterraneo. 
Il Teatro Greco-Romano costruito in 
posizione scenografica, il 
quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il 
Duomo hanno reso la città tappa 
obbligata per tutti i viaggiatori.  
 

Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

 

 



 

11° giorno:  

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021                     

ST. TECLA - CATANIA - VOLi – MILANO 

linate  
 

Prima colazione in hotel. 

Visita guidata panoramica di Catania 

con gli edifici caratterizzati dal forte 

contrasto del nero basalto lavico col 

bianco della pietra scolpita.  

 

 
 

Piazza Duomo, la Statua dell’Elefante, 

simbolo delle città, la via Etnea, la via 

dei Crociferi daranno un’idea della città 

che diede i natali al compositore 

Vincenzo Bellini. 

 

Pranzo libero. 

 

Trasferimento all’aeroporto in tempo  

utile per la partenza del volo di rientro  

a Milano Linate. 

 
AZ 1720 

CATANIA (CTA) – MILANO (LIN) 

15.25 – 17.15 

 

Arrivo a Milano Linate. 
 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

 
 

 

 

 

INCLUSA NEL PREZZO 

Assicurazione Globy Estensione Pandemie Multirischi 

 
La polizza che estende la validità della copertura assicurativa anche alle 

epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19. Le 

prestazioni sono erogate nel limite dei massimali previsti dalla polizza Allianz 

Global Assistance rilasciata dal Tour Operator 

 

L’itinerario può subire variazioni di 

ordine operativo, senza pur variarne il 

contenuto. 



 

 

I vostrI VolI  

Voli Alitalia con partenza da Milano Linate 

 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 

Durata 

AZ 1793 26 SET Milano (LIN) - Palermo (PMO) 17.15 – 18.50 01.35 h 

AZ 1720 06 OCT Catania (CTA) - Milano (LIN) 15.25 – 17.15 1.50 h 

 

 

 

FRANCHIGIA BAGAGLIO 

 
• 1 Bagaglio da stiva: 

1 bagaglio da stiva a persona. Peso massimo 23 kg. 
Dimensioni massime 158 cm. 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
1 bagaglio a mano a persona. 
Dimensioni massime 55 x 35 x 25 cm. Peso massimo 8 kg. 

 
 
 
 
 



 

I vostrI hotelS 
 

PALERMO   

ASTORIA PALACE Hotel 4* 

             astoriapalacehotel 

 
TONNARA DI BONAGIA 
Hotel TONNARA DI BONAGIA 4* 

  hoteltonnaradibonagia 

 
AGRIGENTO / s.leone  
Hotel DIOSCURI Bay palace 4* 

 dioscurihotel 

 
RAGUSA 

HOTEL MEDITERRANEO PALACE 4* 
           mediterraneopalace 

 
NOTO 

GRAND HOTEL SOFIA 4* 

           grandhotelsofia 

 
ST. TECLA 

HOTEL ST. TECLA 4* 

hotelsantatecla 

http://www.astoria-palace-hotel/
https://www.smylatonnaradibonagiasicilia.com/
http://www.dioscurihotel.it/
https://www.mediterraneopalace.it/
http://www.grandhotelsofia.it/
https://www.hotelsantatecla.it/


 
 
 
 

SERVIZI 

LA QUOTA COMPRENDE 
LA QUOTA NON 

COMPRENDE 

• Voli di linea Alitalia come da prospetto e Tasse 

aeroportuali  

• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

• Trasporto in pullman durante il tour  

• Sistemazione negli hotels indicati da 

programma  

• Trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno, con light lunch durante la navigazione 

ed escluso pranzo del 2° giorno 

• Escursione in battello turistico (non ad uso 

esclusivo-subordinata a condizioni 

meteo/marine) 

Trapani/Favignana/Levanzo/Trapani 

• Guida/accompagnatore locale per tutto il 

periodo: FD Palermo/ Monreale, HD Segesta; 

FD Mothia/ Selinunte; Agrigento Valle dei 

Templi 2 h. Piazza Armerina 2 h.; FD 

Ragusa/Modica; HD Noto; HD 

Siracusa/Ortigia; FD Etna/Taormina; HD 

Catania  

• Ingressi: Chiesa del Gesù, Cappella Palatina 

Palermo, Duomo Monreale, zona 

archeologica Segesta, Isola di Mothia, Parco 

di Selinunte, Valle dei templi Agrigento, Villa 

Romana P. Armerina, zona archeologica e 

Duomo di Siracusa, Teatro Taormina  

• Auricolari a disposizione per le visite guidata 

per l’intero periodo 

• Tassa di soggiorno hotels in vigore al 

31/03/2021,  

• Assicurazione sanitaria, annullamento, con 

estensione pandemie 

• Tour Leader Reporter Live 

• Pranzo del 2° giorno 
• Bevande ai pasti 
• Mance e facchinaggio pari a € 

35,00 a persona  
• extra in genere e spese di 

carattere personale 
• Ingressi ai siti diversi da quelli 

indicati ne “la quota 
comprende" 

• Tutto quanto non 
espressamente indicato ne 
“La Quota Comprende” 
 



 
 
 
 

notizie utili 
Documenti  
 

I cittadini italiani possono entrare in Sicilia senza alcuna restrizione con la sola carta 
d'identità in corso di validità. 
Anche i minori di 14 anni dovranno essere in possesso del loro documento. 
I clienti NON in possesso di Green Pass o tampone effettuato entro 48h prima) non 
potranno effettuare le visite al chiuso e all’aperto nei monumenti e nei siti 
archeologici della Regione Sicilia. I pasti nei ristoranti potranno essere consumati nei 
tavoli esterni. 
 

Clima  

Il clima della Sicilia è mediterraneo, con inverni miti e estati calde. Sulle coste, 

soprattutto quella sud-occidentale, il clima risente maggiormente delle correnti 

africane e si hanno estati torride. Lungo versante tirrenico, ed in generale nelle zone 

interne la temperatura è più bassa. 

Le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunnali e invernali, si riducono 

sensibilmente in primavera fino ad essere essenzialmente nulle nei mesi estivi. 

Temperature medie durante il mese di settembre: 

Palermo: max. 28 °C / min. 21 °C 

Trapani: max. 28 °C / min. 19 °C 
Modica: max. 25 °C / min. 19 °C 

Taormina: max. 24 °C / min. 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insicilia.org/


 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it 

 www.meglioviaggiare.it 

 

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

