TOUR DELLA SICILIA
Arte, cultura e gusto
dove si incontrano i due mari

dal 10 al 17 Ottobre 2020
Per chi ama l’arte, la storia e l’archeologia, questa è la scelta più completa. Un “mare
di passato” in cui immergersi per scoprire i segreti delle civiltà che qui hanno
espresso tutto il loro sapere, senza tralasciare l'aspetto eno-gastronomico con varie
degustazioni che vi delizieranno il palato e faranno felici anche i “buongustai”..
1° giorno: BAGNACAVALLO / BOLOGNA / CATANIA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 e partenza in pullman per l'aeroporto di Bologna. Partenza con volo diretto delle ore 09.20 e arrivo alle ore 10.55
all’aeroporto di Catania. Partenza per la visita di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La
visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio (esterno), il Palazzo dei
Chierici (esterno) e il Monastero dei Benedettini (esterno). Da non perdere la visita della Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce dove sarà
possibile pranzare liberamente degustando lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli arancini di pesce). Pranzo libero.
Passeggiata tre le eleganti vie del centro storico. Trasferimento in hotel in zona Acireale, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: ETNA / TAORMINA
Prima colazione in Hotel. Al mattino escursione sull'Etna (1.800 mt.); visita dei crateri spenti dei M.ti Silvestri. - Qualora non dovesse essere possibile
l'escursione, verrà predisposto un itinerario alternativoEscursione facoltativa (pagamento in loco): ascensione in jeep con guide alpine fino a 2.900 mt.
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita di Taormina e del suo Teatro greco-romano. Tempo libero per lo shopping e passeggiata tra le
caratteristiche vie ricche di negozi di artigianato e souvenir. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Il nostro “Plus” enogastronomico:
Durante l'escursione, visita di una azienda agricola (api dal vivo, laboratorio di smielatura) con degustazione dei seguenti prodotti:
degustazione miele, prodotti dell’alveare, derivati e biscotti secchi; degustazione di nr. 3 vini;
degustazione di olive + pomodorini secchi + carciofini, ect;
degustazione olio nocellara dell’etna e olio aromatizzato con pane da forno a legna;
degustazioni di pesto e patè con pane da forno a legna; degustazione di liquori
3° giorno: SIRACUSA / NOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva importanti
testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà
ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella
di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 1693, è ricca di
gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. Sistemazione in hotel in
zona Ragusa o Modica, cena e pernottamento.
Il nostro “Plus” enogastronomico:
a Noto presso un piccolo negozietto chiamato PITITTI DI SICILIA degustazione dei seguenti prodotti
· croccanti di mandorla pizzuta di Avola
· paste di mandorla pizzuta di Avola
· vino alla mandorla pizzuta di Avola
· Crema spalmabile alla mandorla pizzuta di Avola
4° giorno: RAGUSA IBLA / MODICA / SCICLI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Ragusa Ibla, cuore antico di Ragusa, gioiello tardo-barocco fatto di scorci suggestivi e incantevoli
viuzze, rinato sulla struttura dell’originario borgo medievale. Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato
televisivo “Il commissario Montalbano”. Proseguimento per Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su pianta esagonale secondo
criteri estetici del tutto barocchi. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore Quasimodo (esterno), il Duomo di San
Pietro. Si attraverserà il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di terra’, per finire visita di San Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la
degustazione del famoso cioccolato di Modica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Scicli. In posizione amena, circondata da colli che sembrano proteggerla, la città ha conservato quasi interamente l’impianto
barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi riccamente scolpiti e pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed oratori dalle
belle facciate ricche di statue e sculture. Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza Italia circondata da bellissimi palazzi settecenteschi, dalla Matrice e
dall’imponente rupe calcarea sulla quale sorge l’antica chiesa di S. Matteo. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura “Montelusa” del
Commissario Montalbano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Il nostro “Plus” enogastronomico:
a Modica presso azienda agricola, degustazione dei seguenti prodotti:
· almeno 10 gusti (tra i 43 di produzione) di cioccolato di Modica
· mpanattigghie (dolci tipici modicani a base di carne di manzo e cioccolata)
· praparazioni salate (pesti, patè ecc…)
· rosolio liquore al cioccolato
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5° giorno: PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana del Casale. Si tratta di una
lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia romana e famosa nel mondo per i suoi mosaici
pavimentali risalenti al III° e IV° sec. Raffiguranti scene di vita quotidiana. Tra i più celebri la scena della grande caccia e le
ragazze in bikini. Si tratta di una delle più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente per la sua
ingegnosa architettura e per la bellezza dei pavimenti delle sale. Pranzo in azienda agrituristica. Proseguimento per
Agrigento, custode di vestigia dell’epoca greca antica tra le più importanti del mondo. Visita della celebre Valle dei
Templi: Tempio della Concordia, di Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Sistemazione in hotel ad Agrigento, cena e
pernottamento.
6° giorno: SELINUNTE / ERICE
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione per Selinunte, visita dell’area archeologica ritenuta la più importante d’Europa per imponenza ed
estensione delle sue rovine. Qui si distinguono chiaramente tre zone archeologiche: quella dei tre Templi Orientali, (denominati E, F e G poiché non si sa a
quali divinità siano stati dedicati); l’Acropoli, che sorgeva in alto, a picco sul mare, della quale restano i ruderi delle mura di cinta e i resti di varie abitazioni
civili; il Santuario della Maloforos, la Dea del Melograno. Tempo libero per un bagno rilassante in una delle meravigliose spiagge di Selinunte. - Un
programma alternativo verrà predisposto in caso di maltempo-. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Erice che conserva intatto il fascino
di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci
a base di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano
bellissimi cortili. Proseguimento per Palermo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: PALERMO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà: la Cattedrale in stile Arabo/Normanno, la
famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana. Dall’esterno si visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la
famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i quattro canti di città. Possibilità di visita di uno dei caratteristici e antichi mercati di Palermo (Ballarò o il
Capo), animati dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori che, con il loro caratteristico e colorito accento locale, cercano di
attirare l'interesse dei passanti. Suggeriamo di approfittarne per degustare i cibi da strada, tipici della cucina palermitana, panelle, crocchè o cazzilli, polpo
bollito, il pani ca’ meusa, gli arancini di riso, lo sfincione. Per quanto riguarda lo street food o meglio “cibo da strada” Palermo, si è classificata prima città
europea della graduatoria e al 5° posto nella top ten mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio attraversando il Parco della Favorita si raggiungerà Monte
Pellegrino definito da Goethe “il più bel promontorio del mondo”. Visita del Santuario di Santa Rosalia, patrona della città. Proseguimento per Mondello,
borgo marinaro e famosa località turistica balneare, caratterizzata da un golfo sabbioso dai colori tropicali. Tempo libero per una piacevole passeggiata e per
gustare i buonissimi gelati artigianali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: MONREALE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Monreale dove si visiterà il Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino.
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per il volo di rientro, previsto per le ore 15.15 con arrivo a Bologna alle ore 18.30 (Via
Roma Fiumicino).

€ 1.350,00 per persona

LA QUOTA IN CAMERA DOPPIA COMPRENDE:
Trasferimento da/per l'aeroporto di Bologna; volo a/r Alitalia in classe economy, tasse incluse (possibili variazioni delle tasse aeroportuali
fino all'emissione della biglietteria); Bagaglio a mano max 5 kg e bagaglio in stiva (nr. 1 bagaglio max 20 kg); Trasferimenti in Pullman G.T.
Aeroporto di Catania / hotel / Aeroporto di Palermo; Trasporto in Pullman G.T. con aria condizionata secondo l’itinerario indicato;
Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata; Pasti in hotel come da programma (7 cene e 7 prime colazioni);
Pranzi in ristorante con 4 portate e piatti locali a Etna, Siracusa, Modica, Selinunte; Pranzo in azienda agrituristica a Piazza Armerina con
4 portate e piatti locali; Bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + 1/4 di vino); Degustazioni di prodotti locali; Servizio di
guida locale intera giornata a Catania, Etna/Taormina, Siracusa/Noto, Ragusa Ibla/Modica/Scicli, Selinunte/Erice, Palermo; Servizio di guida
locale a Piazza Armerina, Agrigento, Monreale; Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche descritte in programma (Teatro Greco di
Taormina, Zona Archoeologica di Siracusa, Palazzo Villadorata di Noto, Villa Romana Piazza Armerina con auricolari, Parco Archeologico di
Selinunte, Parco Archeologico Valle dei Templi, Chiostro di Monreale) – Restano esclusi e quindi facoltativi, gli ingressi ai luoghi di culto
(vedi quote alla voce “La quota non comprende); Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
il supplemento della camera singola su richiesta € 190,00; il pranzo del 1°,7° e 8° giorno; L'assicurazione FACOLTATIVA contro le eventuali penali derivanti;
dall'annullamento, da richiedere, sottoscrivere e saldare al momento della prenotazione € 70,00 (non copre le malattie pregresse – franchigia 15% prendere visione delle condizioni); Tasse di soggiorno locali da saldare all'accompagnatrice in loco (€ 16,00); Gli ingressi non compresi: Duomo di Siracusa €
2,00, Cattedrale di Erice € 2,00, Chiesa della Martorana di Palermo € 1,00, Duomo di Monreale € 4,00, Cappella Palatina di Palermo 12,00, (€ 10,00 over 65);
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
INGRESSI AI MUSEI E ZONE ARCHEOLOGICHE (in conformità al D. Min. nr. 375 del 28/09/99)
Ingressi gratuiti a musei e zone archeologiche statali (non private) per under 18 dietro presentazione di documento d’identità.
Volo previsto (l'operativo potrebbe subire modifiche)
10 ottobre: Bologna 09.20 – Catania 10.55
17 ottobre: Palermo 15.5 – Fiumicino 16.25 – Fiumicino 17.30 – Bologna 18.30

- Massimo 25 posti disponibili -

Condizioni di partecipazione:
PREISCRIZIONE CON NOMINATIVI(senza versamento di acconto) entro il 15/07
ISCRIZIONE con 1°acconto pari ad € 50,00 entro il 30/08/2020 - SALDO entro il 25/09/2020 - Al presente programma non verranno applicati sconti.
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