
CIVITARESE              viaggi 
 

 

SICILIA DA SCOPRIRE 
 

 

 

MERCOLEDI’ 24 APRILE: ORTONA – SALERNO 

- CATANIA 

Partenza bus per Salerno. Arrivo ed imbarco sulla 

nave traghetto per Catania e partenza ore 22:00. 

Pernottamento a bordo in cabina. 

 

GIOVEDI’ 25 APRILE: RIVIERA DEI CICLOPI – 

TAORMINA 

Prima colazione in hotel e visita della Riviera dei 

Ciclopi, dominata dal Castello Normanno sito in Aci 

Castello. Passeggiata ad Acitrezza e Acireale. 

Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio passeggiata a Taormina, per una visita della pittoresca 

cittadina dal cui belvedere è possibile ammirare uno dei più bei panorami della costa ionica. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

VENERDì 26 APRILE: SIRACUSA – NOTO 

Colazione in hotel e partenza per escursione a 

Siracusa, meravigliosa testimonianza della 

dominazione greca in Sicilia, visita del Parco 

Archeologico di Siracusa e giro della città. Nel 

pomeriggio proseguimento per Noto e visita 

della città barocca, i cui magnifici monumenti 

sono inclusi tra i beni patrimonio dell’umanità. 

Nel tardo pomeriggio rientro a Catania. 

 

SABATO 27 APRILE: PIAZZA ARMERINA – 

AGRIGENTO 

Colazione in hotel, partenza per Piazza Armerina e 

visita della Villa Romana del Casale. Proseguimento 

visita della Valle dei Templi, uno dei siti 

archeologici più rappresentativi della civiltà greca 

classica e inserito dall’Unesco nella lista del 

patrimonio culturale dell’umanità. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 



DOMENICA 28 APRILE: RAGUSA – MODICA ed i luoghi di Montalbano 

Colazione e partenza per Ragusa. Visita dell’Antica Ibla. Proseguimento per Modica, pranzo in 

ristorante e visita della città. Proseguimento per la visita dei luoghi di Montalbano. Rientro in hrl 

cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 29 APRILE: ETNA – CATANIA – 

SALERNO 

Colazione in hotel, mattinata dedicata a 

un’escursione sull’Etna, il vulcano attivo più alto 

d’Europa. Pranzo con degustazione prodotti tipici 

e vini zona Etna. Nel pomeriggio visita guidata di 

Catania, del centro storico e della Cattedrale 

dedicata a Sant’Agata, le cui origini normanne 

sono riscontrabili tutt’oggi nel transetto e nelle 

absidi. In serata trasferimento nel porto e partenza 

della nave per Salerno alle ore 22:00. 

 

MARTEDI’ 30 APRILE: SALERNO – ORTONA 

Arrivo a Salerno ca. alle ore 11:00, proseguimento in bus a Ortona e fine dei servizi. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 575,00 

 

 
Servizi inclusi: 

 Bus dalla partenza da Ortona fino al ritorno, come da programma; 
 Sistemazione in hotel 4*; 
 Sistemazione in cabina quadrupla A/R   
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 25/04 al pranzo del 29/04, incluso 

bevande (¼ di Vino e ½ Lt Acqua minerale); 
 4 giorni di guida intera giornata; 
 Tasse e percentuali di servizio. 
 

Servizi esclusi: 

 Ingressi, mance, extra di carattere personale e tutto ciò non esplicitamente indicato alla 
voce "servizi inclusi". 

 Supplementi cabina doppia in nave €30 
 Supplemento singola €100  

 

 

 

 

 

BUON VIAGGIO 
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