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Tour Concordia
Catania / Catania

ALTA STAGIONE MARZO 26 - APRILE 02/09/16/23/30 - MAGGIO 07/14/21/28 GIUGNO 04/11/18/25 - AGOSTO 27 - SETTEMBRE 03/10/17/24 - OTTOBRE 01/08/15/22
MEDIA STAGIONE LUGLIO 02/09/16/23/30 - AGOSTO 06/13/20
BASSA STAGIONE OTTOBRE 29 - NOVEMBRE 05 - DICEMBRE 03 - GENNAIO 21 - FEBBRAIO 04 – MARZO 04
GIORNO 1 / SABATO CATANIA Arrivo all’aeroporto di
Catania e transfer in hotel. Pernottamento.
GIORNO 2 / DOMENICA CATANIA - ETNA - TAORMINA
- CATANIA Prima colazione in hotel e SE LE CONDIZIONI
METEO LO PERMETTONO, partenza per l'Etna. Visita
dei crateri spenti, i cosiddetti "Crateri Silvestri". Proseguimento per Taormina. Tempo libero per lo shopping.
Rientro a Catania. Cena libera. Sistemazione in Hotel.
GIORNO 3 / LUNEDÌ CATANIA - MESSINA - CEFALÙ PALERMO Prima colazione in hotel e partenza per Messina
per un tour panoramico della città. Proseguiremo per
Cefalù per pranzare in un ristorante locale. Non dimenticate
di visitare la meravigliosa "Cattedrale Normanna" e il "Lavatoio Medievale". Tempo libero per passeggiare tra i vicoli
che conservano tutto il loro fascino medievale. Trasferimento in hotel a Palermo. Cena libera. Pernottamento.
GIORNO 4 / MARTEDÌ PALERMO - MONREALE - PALERMO Colazione in albergo. In mattinata partenza per
Monreale e visita del Chiostro dei Benedettini e della
Cattedrale. Ritorno a Palermo per un breve tour panoramico in autobus. Pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio faremo una passeggiata nel centro storico
del capoluogo siciliano. Visiteremo i suoi principali monumenti. Cena libera. Pernottamento in albergo.
GIORNO 5 / MERCOLEDÌ PALERMO - ERICE - SALINE
DI TRAPANI - AGRIGENTO Prima colazione in hotel e
partenza per Erice, cittadina medievale situata a 750m.
sul livello del mare. Proseguimento per la parte occidentale
della Sicilia e tour panoramico di Trapani con le sue saline.
Visiteremo la zona di produzione del sale marino circondata
dai Mulini. Pranzo lungo il percorso. Dopo pranzo partenza
per Agrigento. Cena. Pernottamento in hotel.

GIORNO 6 / GIOVEDÌ AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA
- CALTAGIRONE Prima colazione in hotel e partenza
per la visita della "Valle dei Templi" con guida locale.
Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in un agriturismo della zona. Visita con guida locale della splendida
Villa Romana del Casale. Proseguimento per Caltagirone,
“capitale della ceramica". Visiteremo un laboratorio di
ceramica, dove potremo toccare con mano la tecnica
di produzione e realizzare il proprio oggetto. Cena. Pernottamento in albergo.
Giorno 7 / Venerdì CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA
- CATANIA Prima colazione in hotel e nella mattinata
partenza per Noto, dove si potrà ammirare il Duomo
completamente restaurato. Proseguimento per Siracusa.
Prima del pranzo, realizzeremo un'esperienza unica:
una minicrociera per goderci la bellezza del centro
storico di Siracusa a bordo di un battello. Pranzo in un
ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Siracusa che
si estende lungo il mare, vicino all'isola di Ortigia. Poi
visita della zona archeologica: il Teatro Greco e l'Anfiteatro Romano situato vicino alle Latomie così come
l'Orecchio di Dionisio. Proseguimento per Catania dove,
con una guida locale, faremo una visita panoramica a
piedi. Cena libera. Pernottamento in albergo.
GIORNO 8 / SABATO CATANIA Colazione in hotel. Fine
dei nostri servizi
LA qUOTA COMPRENDE
• Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto/stazione
o porto di Catania) all'hotel di Catania.
• Sistemazione in hotel 4 stelle, camere doppie
• 7 colazioni, 6 pranzi in ristoranti locali o agriturismo
come da programma
• 2 cene in hotel come da programma - Bevande ai
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pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua
minerale a persona a pasto
Degustazione di vini e prodotti tipici dell'Etna / Degustazione di dolci tipici ad Erice
Auricolari OBBLIGATORI per la visita delle cattedrali di
Palermo e Monreale / 1 kit audio wireless a persona
Escursione in battello regolare (con altri partecipanti)
intorno all'isolotto di Ortigia (Siracusa)
Esperienza di lavorazione della ceramica in un laboratorio a Caltagirone
Accompagnatore ufficiale bilingue per tutto il tour
tranne il 1° giorno e l'ultimo giorno.
Visite panoramiche (senza guida locale) ad Erice, Trapani, Catania, Messina e Cefalù
Visita libera a Taormina
Guida locale bilingue per visite a Palermo e Monreale,
Agrigento, Villa Romana del Casale e Siracusa
LA qUOTA NON COMPRENDE
Voli
Tasse di soggiorno (da pagare in loco)
Trasferimento di partenza
Ingressi ai monumenti
Qualsiasi altro concetto non indicato in "La quota comprende”

ALTA STAGIONE
quota individuale camera doppia €980
Suppl. Singola +€280 / Quota 3° letto adulto €944
MEDIA STAGIONE
quota individuale camera doppia €944
Suppl. Singola +€280 / Quota 3° letto adulto €908
BASSA STAGIONE
quota individuale camera doppia €908
Suppl. Singola +€260 / Quota 3° letto adulto €878

