
QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 

Gran tour della Sicilia 

( 6 giorni – Viaggio in aereo) 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 
Venezia e dopo le operazioni d’imbarco partenza 
con volo diretto per Palermo. Sbarco, quindi 

ritrovo con il bus riservato ed inizio della visita 
della città: la Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, il 
Duomo, Piazza Pretoria, il Santuario di Santa 
Rosalia. Pranzo libero. 
In serata sistemazione in hotel, cena  e 
pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, ritrovo con il 
bus riservato e partenza per Erice, importante 
centro medievale di forte influenza araba. Pranzo 
libero. Proseguimento per Segesta e Selinunte e 
visite.  
In serata arrivo ad Agrigento, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, mattinata 
dedicata alla visita di Agrigento e della 
famosissima Valle dei Templi. Pranzo libero. 
Proseguimento con il bus riservato per Piazza 
Armerina e sosta per la visita alla Villa Romana 
del casale. In serata arrivo a Siracusa e 
sistemazione in hotel. 
 
 4° Giorno: Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita della città: le rovine del 
Tempio di Apollo, l’Anfiteatro Romano, il Teatro 
Greco, l’Orecchio di Dionisio”. Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio, partenza per Giardini Naxos, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
l’escursione che Vi porterà alla visita del Vulcano 
Etna e tramite la funivia possibilità di salire fino a 
quota 2600 metri. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita a Taormina, di cui 
interessante è il Duomo che sembra una rocca per 
la sua merlatura e il Teatro Greco. 
In serata rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
6° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
Catania, splendida città d’arte barocca che conta una 
serie di insediamenti nel corso dei secoli da parte di 
vari popoli: cartaginesi, greci e romani. 

Tutti, al loro susseguirsi, lasciarono visibili tracce: 
il Teatro, l’Odeon, il Duomo di Sant’Agata.  
Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e 
dopo le operazioni di imbarco, volo di rientro a 
Venezia. 

 
COMPRENDE: 

• Viaggio in aereo; 

• Pullman Gran Turismo come da programma; 

• N° 5 mezza pensione; 

• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per 
gli accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti volo e hotel; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’emergenza attivo 24 ore su 

24. 
 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 
 
 

 


