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REGGIA DI CASERTA  

Palermo/Cefalù/Monreale/Segesta/Erice/Mazzara del 

Vallo/Selinunte/Agrigento/Piazza 

Armerina/Caltagirone/Donnafugata/Scicli/Ragusa 

/Modica/Noto/Siracusa/Etna/Taormina/Catania 

 SAN GREGORIO ARMENO – CRISTO VELATO 
 

dal 26 settembre al 7 ottobre 2021  
 12 giorni/11 notti 
formula prestige 

 
1° giorno 26 SETTEMBRE: MONTECATINI/CASERTA/NAPOLI/PALERMO 

Partenza da Montecatini con Pullman G.T. Soste durante il percorso. Arrivo a Caserta, pranzo e visita guidata 
della famosa Reggia, Parco e AppartamentI. La Reggia conta milleduecento stanze, riccamente arredate. La 
scenografia è completata dal vasto e splendido parco decorato da sculture e fontane. La Reggia è inserita nel 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.   
Nel tardo pomeriggio si raggiunge il Porto di Napoli per imbarco sulla Motonave con partenza per Palermo alle 
ore 20.15. Cena libera a bordo e pernottamento in cabina doppia.  

 
2° giorno 27 SETTEMBRE: PALERMO 

Arrivo a Palermo alle ore 06.45. Sbarco ed incontro con ns guida locale. 
Prima colazione in Piazza Politeama. ed inizio della visita di Palermo:  
ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e 
spagnole. La bellezza dei monumenti vi affascinerà  ammirando la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna che 
conserva le tombe di Federico II e di altri reali, il Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella Palatina 
definita "la meraviglia delle meraviglie" (Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il 
chiostro, i Quattro Canti crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" per la 
scabrosità delle sculture della fontana. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in hotel 4 stelle in zona Palermo per la sistemazione, cena e pernottamento.  
 
3° giorno 28 SETTEMBRE: CEFALU’/MONREALE 
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Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cefalù dove la cattedrale medievale con le due possenti torri 
quadrate domina incontrastata l'abitato del borgo marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici 
bizantini del Cristo Pantocratore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Monreale per la visita 
dell’imponente complesso monastico con il Duomo mediavela ed il Chiostro in splendida posizione panoramica 
sulla Conca d’oro.  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
4° giorno 29 SETTEMBRE: PALERMO / SEGESTA / ERICE / MAZZARA DEL VALLO 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Segesta, l’area archeologica sorge in un raro ed incontaminato 
contesto ambientale che fanno risaltare ed apprezzare le linee classiche dell'imponente Tempio dorico che si 
staglia solitario nella campagna siciliana. La visita si completerà con l’ascensione sulla collina che conserva il 
Teatro antico in posizione panoramica ed è ancora in uso per le Rappresentazioni classiche (periodo estivo). 
Proseguimento per Erice. Raggiungeremo l’antica città degli Elìmi con la funivia, godendosi uno scenario che 
spazia dalle Saline Paceco fino alle Isole Egadi (corse soggette alle condizioni meteo). Visita del paesino 
medievale caratterizzato da stretti e sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili conserva intatto il 
fascino di un antico borgo. I negozietti d’artigianato locale con i tappeti, le coloratissime ceramiche e le antiche 
“dolcerie” specializzate con la produzione di dolci alle mandorle, renderanno la visita particolarmente 
interessante. Pranzo in ristorante. 
 
Proseguimento per Mazzaro del Vallo, dove faremo una passeggiata per la caratteristica Kasbah, un dedalo di 
viuzze dove le culture si fondano fra loro. 
Al termine proseguimento e sistemazione in Hotel 4 setlle a Castelvetrano di Selinunte 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
5° giorno 30 SETTEMBRE: SELINUNTE/AGRIGENTO  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Selinunte l'immenso Parco comprende l'acropoli, 
direttamente sul mare, i resti della città e la collina orientale con Templi fra i più grandiosi dell'antichità.  
Nel pomeriggio visita della Valle dei Templi, dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana 
dominata dai Templi in stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di 
Giunone Lacinia. Visita del bellissimo Giardino della Kolymbetra, un autentico gioiello archeologico e 
paesaggistico situato all’interno del Parco della Valle dei Templi, tra il Tempio dei Dioscuri ed il Tempio di 
Vulcano, tornato alla luce dopo decenni di abbandono. Di particolare rilievo gli antichi ipogei o “Acquedotti 
Feaci”, gli unici visitabili della Valle dei Templi, risalenti al V° sec. a.C. quando alimentavano l’antica piscina. 
Ancora oggi sgorgano limpide acque utilizzate per l’irrigazione del Giardino ricco di antichi agrumi, frutti e olivi 
secolari. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 4 stelle in zona Agrigento.  
 
 
6° giorno 01 OTTOBRE: PIAZZA ARMERINA/CALTAGIRONE 

Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina 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. Nel pomeriggio visita di Caltagirone, celebre per 
la qualità e la bellezza delle splendide ceramiche artistiche. Il centro barocco, ricco di numerose chiese, è 
caratterizzato dalla maestosa Scalinata di Santa Maria del monte, decorata con piastrelle policrome. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel 3 stelle Sup.in zona Ragusa.  
 
 
7° giorno 02 OTTOBRE: DONNA FUGATA/PUNTA SECCA/SCICLI 

Prima colazione in hotel. Visita del Castello di Donnafugata , bell’edificio di origine settecentesca dall’elegante 
facciata che riprende lo stile gotico veneziano immerso fra carrubi e circondato da un ampio parco, che si 
presenta come una grande villa residenziale, preceduta da un ampio viale ai cui lati sono posti i magazzini, le 
stalle e le dimore dei contadini che vivevano alle dipendenze del barone. Effettuando una breve deviazione sul 
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tragitto breve sosta Puntasecca per la visita esterna della casa di “Marinella” del Commissario Montalbano 
nell’ambientazione televisiva dell’omonima serie. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di Scicli località ricca di capolavori dell'età tardo-barocca tra cui spiccano il Palazzo 
Beneventano, la ricercata via Mormina Penna, l’imponente chiesa di S. Matteo sull’omonima collina.  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
 
 
 
8° giorno 03 OTTOBRE: RAGUSA/MODICA 

Prima colazione in hotel. Visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, 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 ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Modica sorge all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista 
del centro, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio, 
autentici gioielli  
di scultura e architettura dell'epoca barocca. Degustazione della celebre cioccolata di Modica, frutto di una 
tradizione secolare che unisce la Sicilia alla Spagna. 
Rientro in hotel a Ragusa per cena e pernottamento.  
 
 
9° giorno 04 OTTOBRE: NOTO/SIRACUSA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 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 altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire "il 
giardino di pietra". Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di Siracusa 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 Aretusa ed il Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dalla 
trasformazione dell'antico Tempio di Athena. 
Sistemazione in hotel 4 stelle Sup in zona Catania. Cena e pernottamento. 

 
10° giorno 05 OTTOBRE: ETNA/TAORMINA 

Prima colazione in hotel. Escursione al più alto vulcano attivo d'Europa, la "colonna del cielo" (Pindaro). Le 
suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l'ascensione fino a quota 1.900m. 
dove si potrà passeggiare sui Crateri Silvestri.  
Facoltativo: “A toccare il fuoco”, possibilità di salire in funivia da quota 1.900m a 2.500m con la funivia 
(supplemento euro 30,00pp) 
Pranzo in ristorante.  
Il pomeriggio sarà dedicato a 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 per cena e pernottamento.  
 
11° giorno 06 OTTOBRE: CATANIA/PALERMO 

Prima colazione in hotel. Partenza per scoprire il barocco 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 
della città, la via Etnea, la via dei Crociferi, il Castello Ursino daranno un'idea della città che diede i natali al 
compositore Vincenzo Bellini.  
Nel corso della visita gusteremo un Sicilian Breakfast con la tipica Granita siliana accompaganta da una fragrante 
brioches. 
Pranzo in ristorante.  
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Nel pomeriggio trasferimento a Palermo in tempo utile per l’imbarco sulla nave per Napoli alle ore 20.15. 
Cena libera a bordo e pernottamento in cabina doppia. 
 
12° giorno 07 OTTOBRE: NAPOLI/MONTECATINI 

Arrivo a Napoli ore 06.45, sbarco e trasferimento in centro città. Vi porteremo a fare colazione con la tipica 
sfogliatella riccia napoletana bella calda! 
Passeggiata lungo la famosissima Via  San Gregorio Armeno (la strada dei presepi) percorrendo Spaccanapoli e 
visita alla celebre statua del Cristo Velato, una delle opere più note e suggestive del Mondo. 
Al termine pranzo in Ristorante ed a seguire partenza per il viaggio di ritorno a Montecatini con arrivo in tarda 
serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone) EURO 1.630,00 
Supplemento camera singola euro 300,00 
Assicurazione Annullamento Viaggio euro 90.00 
 
Ingressi da pagare al saldo del Viaggio: 

- Reggia di Caserta: Appartamenti e Parco € 14.00 
- S. Giovanni degli Eremiti € 6.00 
- Cappella Palatina a Palermo € 16.00 
- Biglietto Duomo di Monreale € 4.00 
- Chiesa Madre di Erice € 2.00 
- Funivia di Erice € 8.00 
- Zona Archeologica di Segesta €8.00 
- Parco Archeologico di Selinunte € 6.00 
- Agrigento: Valle dei Templi € 12.00 
- Giardino della Kolymbetra € 4.00 
- Villa Romana del Casale Piazza Armerina € 10.00 
- Castello di Donnafugata con parco € 8.00 
- Scicli Municipio (“Ufficio del Commissario Montalbano” € 3.00 
- Noto Palazzo Nicolaci € 2.00 
- Siracusa Parco Archeologico della “Neapolis” € 10.00 
- Duomo di Siracusa € 2.00 
- Teatro greco/romano Taormina € 10.00 
- Cappella di San Severo € 8.00 
Totale euro 133,00 
 
Il prezzo include: 
- Viaggio in Pullman G.T. da 50 posti con posti pre-assegnati secondo l’ordine di prenotazione 
- Tasse per ZTL in Sicilia e parcheggi pullman 
- Pranzo in Ristorante del primo giorno 
- Guida locale autorizzate per tutte le visite 
- Passaggio marittimo Napoli/Palermo/Napoli con sistemazione in cabina doppia 
- Auricolari personali per 10 giorni 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle selezionati in camera doppia 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2°giorno al pranzo dell’11° giorno con pranzi in 

Ristoranti o Agriturismi e Menù tipici 
- Il pranzo in Ristorante del 1° giorno e del 12° giorno 
- Le bevande ai pasti  
- Una degustazione di cioccolata a Modica 
- La prima colazione del primo giorno a Palermo 
- Sicilian Breakfast a Catania con Granita e Brioches 
- Colazione con sfogliatella napoletana a Napoli 
- Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
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Il prezzo non include:-  
- tassa soggiorno da pagare in loco - le mance  e tutto cio’ non espressamente indicato nella quota include 
 
 

ALTERNATIVA CON PARTENZA IN AEREO DA PISA 
 
1° giorno 27 SETTEMBRE: MONTECATINI/PISA/PALERMO 
 
Trasferimento con pullmino riservato e partenza da Pisa Aeroporto con Volo Ryanair alle ore 08.25. Arrivo 
all'Aaeroporto di Palermo alle ore 09.45, ritiro dei bagagli, incontro con l’autista per il trasferimento in centro 
Città dove incontrereto il resto del gruppo e la guida locale. 
Resto del programma di viaggio invariato fino al giorno 6 Ottobre. 
 
 
11° giorno 06 OTTOBRE: CATANIA/PISA/MONTECATINI 
 
Dopo il pranzo in Ristorante, tempo a disposizione per una passeggiata e gli ultimi acquisti.  
In tempo utile incontro il luogo prestabilito con l’autista per il trasferimento all’Aeroporto di Catania per imbarco 

sul volo diretto Ryanair per Pisa alle ore 21.25. 
Arrivo a Pisa alle ore 23.00 e trasferimento con pullmino riservato a Motnecatini.  

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone) EURO 1.530,00 
Supplemento camera singola euro 300,00 
Volo Aereo Ryanair DA euro 120,00 incluso bagaglio in stiva 
Assicurazione Annullamento Viaggio euro 90.00 
 
Ingressi da pagare al saldo del Viaggio: 
- S. Giovanni degli Eremiti € 6.00 
- Cappella Palatina a Palermo € 16.00 
- Biglietto Duomo di Monreale € 4.00 
- Chiesa Madre di Erice € 2.00 
- Funivia di Erice € 8.00 
- Zona Archeologica di Segesta €8.00 
- Parco Archeologico di Selinunte € 6.00 
- Agrigento: Valle dei Templi € 12.00 
- Giardino della Kolymbetra € 4.00 
- Villa Romana del Casale Piazza Armerina € 10.00 
- Castello di Donnafugata con parco € 8.00 
- Scicli Municipio (“Ufficio del Commissario Montalbano”) € 3.00 
- Noto Palazzo Nicolaci € 2.00 
- Siracusa Parco Archeologico della “Neapolis” € 10.00 
- Duomo di Siracusa € 2.00 
- Teatro greco/romano Taormina € 10.00 
Totale euro 111,00 
 
 
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL GIORNO 09 LUGLIO 2021 


