SETTEMBRE 2021
18 - 26 SETTEMBRE 2021

NUOVO ITINERARIO: RAGUSA • SCICLI • ERICE • TINDARI
E I LUOGHI DE “IL COMMISSARIO MOLTABANO”

SALERNO - CATANIA in nave!
TAORMINA • ETNA • SIRACUSA • NOTO • AGRIGENTO • TRAPANI
ERICE • PALERMO • MONREALE • CEFALÙ • MESSINA

18 settembre 2021: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire)
e via autostrada La Spezia, Firenze e Roma. Pranzo libero.
Proseguimento per il porto di SALERNO. Formalità d’imbarco e partenza per Catania. Sistemazione nelle cabine
riservate. Cena libera. Notte in navigazione.
19 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione a bordo. Arrivo a CATANIA, formalità di
sbarco. Proseguimento con nostro autopullman per
escursione all’Etna, uno dei maggiori vulcani in attività,
percorrendo un territorio molto interes- sante per la
varietà e il contrasto tra la vegetazione lussu- reggiante e
il desolato terreno vulcanico. Pranzo in ristorante in corso
di giornata. Nel pomeriggio breve visita di Taormina,
importantissima stazione climatica di fama mondiale,
dotata di una attrezzatura turistica delle più signorili.
Arrivo in serata ad ACIREALE, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
20 SETTEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione partenza per SIRACUSA con la
visita della città con guida. Vedremo l’anfiteatro romano, il
famoso «Orecchio di Dionisio», il Teatro Greco e la Fonte
Aretusa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per NOTO, cittadina disposta a terrazze sul declivio
di un colle ai piedi delle pendici meridionali dei Monti Iblei,

caratteristica per il fastoso scenario settecentesco dsuoi
edifici. Proseguimento per RAGUSA. Sistemazione in
hotel nella provincia. Cena e pernottamento.
21 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel. Visita di RAGUSA IBLA (il quartiere più antico del centro storico di Ragusa) e dei suoi
monumenti tra i quali spiccano la chiesa di S. Giorgio di
R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno),
dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio, di San Giacomo (esterno) e numerosi palazzi nobiliari. Ragusa Ibla è la
location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri
e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”. Proseguimento per SCICLI. 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
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chiesa di S. Matteo.
A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura
“Montelusa“ del Commissario Montalbano. Proseguimento per AGRIGENTO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
22 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida
locale della Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di
Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Proseguimento
per TRAPANI e arrivo presso le saline. Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del Museo del Sale dove
vengono conservati gli antichi attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Proseguimento per ERICE che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da
botteghe di artigianato tipico. Il centro storico presenta un
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e
sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili.
Proseguimento per PALERMO. All’arrivo sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Pensione completa come da programma in hotel a 3 stelle, in
camere doppie con servizi privati
• Le bevande ai pasti (1/4 vino – 1/2 acqua)
• Traversata marittima da Salerno a Catania in cabine a due letti
con servizi privati
• Servizio guida a: ETNA (3 ore) • SIRACUSA (2 ore) • NOTO (1
ora) • RAGUSA + SCICLI (2 ore) • LA VALLE DEI TEMPLI di
AGRIGENTO (1 ora) • PALERMO (3 ore) e MONREALE (1 ora)
• Escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza di un nostro accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo e la cena del primo giorno
• La prima colazione del 2º giorno
• Il pranzo dell’ultimo giorno
• Gli extra in genere
• Gli ingressi ai musei, parchi, ecc...; tutto quanto non indicato in
programma.

23 SETTEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione visita di PALERMO, metropoli
della Sicilia, situata in fondo al golfo omonimo, al margine
della famosa Conca d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di MONREALE nota per il Duomo, capolavoro dell’arte siciliana conosciuto per il suo meraviglioso
chiostro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
24 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione. Partenza per la costa settentrionale e
orientale sicula lungo un itinerario ricco di motivi d’interesse, che segue la via d’accesso più frequentata tra
Palermo e Messina. Sosta a CEFALÙ.
Visita della pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco
la bellissima cattedrale normanna del XII sec.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per TINDARI e visita del Santuario dedicato all’antico culto della “Madonna Nera”, meta di celebri
pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario sorge nel
punto più alto della città a oltre 300 metri di altitudine ed
offre un fantastico panorama sui “Laghetti di Marinello”,
Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani.
Trasferimento in hotel in provincia di MESSINA. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
25 SETTEMBRE 2021:
Dopo la prima colazione si attraverserà lo Stretto per arrivare in CALABRIA e in Campania.
Pranzo in ristorante a Castrovillari. Arrivo in serata in
provincia di Napoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
26 SETTEMBRE 2021:
Prima colazione e partenza alle ore 9:00 per il viaggio di
ritorno, con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

