Un esaltante tour per vivere le ricchezze Artistiche, Culturali e
Paesaggistiche della splendida terra siciliana
1° giorno
Partenza in Bus da Nichelino. Arrivo del gruppo a Palermo. Trasferimento in città ed incontro con la
guida. Palermo è estremamente articolata, con testimonianze di 27 secoli di storia, tutt'oggi visibili.
Annovera il più grande centro storico d'Italia, è la città dei 25 quartieri e dei 4 mandamenti,
stracolmi di ricchezze di tutti i secoli. Si visiterà la città attraverso il suo asse sacro da est a ovest,
percorrendo Corso Vittorio Emanuele. Prima sosta a Piazza Marina: la sede dell'inquisizione, i
quattro canti [Piazza Vigliena], Piazza Pretoria con la sua Fontana Toscana, il Complesso Normanno
della Martorana, la Cattedrale con le tombe reali e imperiali e il suo tesoro. Si proseguirà verso il
Palazzo Reale ricco della sua Porta Nuova del 16° sec., si terminerà con la Cappella Palatina.
Pranzo libero in corso d'escursione. Al termine sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2°giorno Palermo & Monreale
Partenza per il centro di Palermo per approfondire la conoscenza di capolavori come, Palazzo Mirto,
uno dei più nobili ed antichi palazzi di Palermo, un vero e proprio museo dell'aristocrazia cittadina,
il Monastero di Santa Caterina e Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, chiesa romanica che
esternamente ricorda edifici orientali. Partenza per Monreale. Situata in bella posizione, elevata
sopra la Conca d'Oro, in epoca normanna era la riserva di caccia dei regnanti che ben presto vi
costruiscono anche una residenza. Il vero e proprio nucleo urbano nasce quando Gugliemo II
decide di edificare qui la famosa Cattedrale, con l'annesso palazzo reale ed il monastero. Il centro
vitale della cittadina si identifica ancor oggi con la zona intorno al Duomo, chiamato anche "Chiesa
di Maria del Fiore". Una struttura imponente, tanto semplice esternamente quanto ricca
internamente, grazie ai moltissimi mosaici che si ammirano sulle pareti. Fuori, Piazza Vittorio
Emanuele con la fontana del Tritone, ne incornicia il lato sud. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.
3° giorno Segesta & Erice
Partenza per Segesta, una delle principali città degli Elimi, in cui spicca l'elegante tempio dorico,
uno dei monumenti più perfetti giunti dall'Antichità. Si arriva ad Erice, meravigliosa sintesi di arte,
storia e paesaggio, che conserva praticamente intatto il suo centro medievale con degustazione di
dolci di pasta di mandorle. Pranzo libero in corso di escursione. Sistemazione in albergo zona
Agrigento. Cena e pernottamento.
4° giorno Scala dei Turchi & Agrigento & Palma di Montechiaro.
Incontro con la guida per ammirare la Scala dei Turchi, simile ad una bianca nave arenata, scolpita
nei secoli da vento e piogge, la pietra calcarea e bianca assomiglia ad ampi scaloni che dal mare
salgono verso il cielo. Proseguimento per la visita alla Valle dei Templi di Agrigento. Pranzo in
ristorante. Passeggiata a Palma di Montechiaro, con possibile visita al Monastero. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.
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5° giorno Piazza Armerina & Ragusa.
Partenza verso la zona orientale. Incontro con la guida e visita di Piazza Armerina, uno dei centri
archeologici più importanti della Sicilia famosa per la Villa Romana del Casale che custodisce i
mosaici pavimentali della seconda metà del IV secolo d.C. Uno dei mosaici più ricchi si trova nella
sala della piccola caccia. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Ragusa. Dopo il terremoto
del 1693, il quartiere è stato ricostruito in stile tardo-barocco. All'inizio di una lunga scalinata, si
trova la chiesa barocca delle S. Anime del Purgatorio. Si potrà inoltre visitare il Duomo di San
Giorgio che è stato costruito tra il 1744 e il 1775, secondo i progetti del famoso architetto Rosario
Gagliardi. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno Modica & Noto.
In mattinata si visiterà Modica, città che si trova tra due cave sul letto di un fiume interrato nel
secolo scorso. Questa perla barocca, è famosa oltre che per l'architettura e per il cioccolato, per
aver dato i natali a un premio nobel per la letteratura come Salvatore Quasimodo, del quale si può
visitare la casa natale. I monumenti più interessanti sono quelli di S. Giorgio, S. Pietro e S. Maria
di Bettlemme e una chiesetta rupestre con affreschi bizantini. Durante l'escursione: degustazione
del cioccolato di Modica in storica bottega e pranzo libero. Partenza per Noto, passeggiata nel
centro barocco con visita alla Chiesa e Rientro in hotel per cena e pernottamento
7° giorno Siracusa.
Trasferimento a Siracusa e visita alla famosa Fontana di Aretusa, il Teatro Greco, l'Anfiteatro
Romano, l'Orecchio di Dionisio e le Latomie. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita della
città ed in particolare il suo gioello Ortigia. Sistemazione in albergo zona Acireale/dintorni. Cena e
pernottamento
8° giorno Etna & Taormina
Partenza per l'escursione sull'Etna, fino a 1800 mt. di altezza. Fino ai 1000 mt si attraversano i
suoi feudi coltivati con oliveti e agrumeti, che diventano boscosi fino a 2000 metri. Il paesaggio
stupisce con il suo patrimonio di crateri, lava e cenere. Tradizione dell'Etna è l'apicoltura, ed in
zona sarà possibile effettuare degustazione del Miele. Nel pomeriggio visita di Taormina,
caratteristica cittadina con un meraviglioso panorama sul mare e sull’Etna, con l’affascinante
Teatro Greco-Romano, l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. Si potrà fare shopping acquistando i
prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
9° giorno Etna &Catania.
Partenza e visita della Riviera dei Ciclopi. A nord della città di Catania la costa è stata nel tempo
disegnata dall’Etna, che con le sue colate laviche ha creato rocce dalle forme contorte e ripide
scogliere a guardia di insenature dalle acque cristalline. Quella che si stende fra Aci Castello e
Acireale è la Riviera dei Ciclopi, nome suggestivo a cui sono legati alcuni dei miti omerici più
famosi. Visiteremo Aci Castello, un delizioso borgo sul mare che prende il nome dal suo Castello
Normanno che, costruito su una rupe che si protende sul mare, protegge dall’alto gli abitanti e i
visitatori del paese. Proseguiremo poco più a nord, dove si trova Aci Trezza, il villaggio di pescatori
dove Giovanni Verga ambientò I Malavoglia. Le piccole case e la chiesetta di San Giovanni Battista
si affacciano sulle acque lipide del porticciolo ed il panorama è dominato dagli imponenti faraglioni,
i costoni lavici formatesi ancor prima del vulcano Etna. Proseguimento per Catania. Visita guidata
della città nota anche come la città di lava. Chiamata così dopo l'eruzione del 1669 che distrusse
metà città arrivando fino al mare. Per la ricostruzione fu utilizzata la stessa lava. Il centro storico,
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costruito dopo il terremoto del 1693, è uno dei gioielli barocchi della Sicilia orientale caratterizzato
dal colore grigiastro della pietra lavica. Splendida piazza Duomo con al centro il simbolo della città
"U Liotru" un elefante coronato da un obelisco, interessante via dei Crociferi con chiese e conventi
realizzati da grandi architetti nel '700 e la centralissima via Etnea. Sosta e visita di Palazzo Biscari
preziosa testimonianza del barocco siciliano Gli affreschi sul soffitto dei suoi saloni celebrano la
gloria di casa Biscari e sono un chiaro esempio di fascino ed eleganza.
Al termine trasferimento in aeroporto e partenza del gruppo. Arrivo in Aeroporto e partenza in Bus
per Nichelino

PERIODO: 04.10 – 12.10.2022
DURATA: 09GG/08NTS
QUOTA PRO CAPITE: iscritti € 1.185,00 a persona minimo 30 paganti
non iscritti € 1.200,00 a persona minimo 30 paganti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 180,00 per intero tour (per le prime 3)
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r
Tasse aeroportuali in vigore alla data del 04.07.2022;
Trasporto in PULLMAN GT (vitto e alloggio autista, iva e parcheggi inclusi – escluse uscite serali)
Sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle Sup./4 stelle (2 notti zona Palermo + 2 notti zona
Agrigento + 2 notti zona Ragusa + 2 notti zona Riviera dei Ciclopi/Giardini naxos)
Trattamento di 8 HB dinner con cene in hotel menù fisso 3 portate
Pranzo in ristorante menù fisso 3 portate ad Agrigento e Siracusa – tutti i pasti saranno coordinati
con alternanza/carne pesce in modo da degustare tutte le specialità della tradizione siciliana
Bevande incluse ai past (½ min. + ¼ vino p.p.)
Degustazione di cioccolata modicana
Guide locali: FD Palermo (giorno 1-2), 4h. Segesta/Erice; 2h. Valle dei templi; 2h. Villa Romana di
Piazza Armerina; 2h. Ragusa; FD Modica/Noto; HD Siracusa; FD Etna/Taormina; 2h. Catania.
Assistenza telefonica VOX TOUR OPERATOR per emergenze in corso di viaggio (tutti i giorni dalle H
07.00 alle H 22.00);
Assicurazione medico, bagaglio ed annullamento con estensione COVID (premio assicurativo
versato a perdere di € 35,00);
Auricolari inclusi;
Iva, tasse e percentuale di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimento a/r in bus G.T. per l’aeroporto di partenza in base alla definizione dei voli;
Uscite serali in bus
Altre Visite guidate
Altri Pranzi
Eventuali tasse di soggiorno
Ingressi, mance ed extra in genere;
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
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SUPPLEMENTI:
PASTI ARRICCHITI nei ristoranti (menu fisso 4 portate) € 5,00 p.p. per pasto;
ATTENZIONE!! Al termine dell’escursione, gli ospiti dovranno restituire le radioline integre alla
guida; in caso di danneggiamento o perdita, il costo della radiolina sarà addebitato al partecipante.
INGRESSI PRINCIPALI: (SOGGETTI A RICONFERMA)
GIORNO 1
Cappella Palatina + Appartamenti Reali
Costo Ingresso Cappella Palatina, Appartamenti Reali, Sala Re Ruggero, Cappella Neogotica, Torre
Pisana, Giardini Reali (venerdì, sabato, domenica e lunedì e festivi) € 19,00 + 1,00 fondazione -Adulti da 65 anni 15,50
Ingressi solo Cappella, Giardini Reali, Mostra e Mura Puniche (martedì, mercoledì e giovedì) €
15,50 + 1,00 fondazione - Adulti da 65 € 13,50
Chiesa della Martorana € 2,00 p.p.
Cattedrale ( visita standard gratuita) se invece vogliono aggiungere
Tesoro + Cripta + Tombe reali e 6,00 p.p.

le AREA MONUMENTALE:

GIORNO 2
San Giovanni degli Eremiti € 6,00 p.p.
Palazzo Mirto € 5,00 p.p.
Duomo e Chiostro Monreale € 12,00 p.p.
GIORNO 3
Tempio Segesta € 8,00 p.p.
Chiesa Madre Erice € 2,00 p.p.
GIORNO 4
Valle dei Templi € 10,00 p.p.
Monastero Palma Montichiari visitabile previa disponibilità delle suore e ingresso con offerta
volontaria ma richiesta
GIORNO 5
Villa Romana € 10,00 p.p. + € 2,00 whispers se gruppo ne è sprovvisto
GIORNO 6
Casa Salvatore Quasimodo € 2,50 p.p.
GIORNO 7
Parco Archeologico Siracusa € 13,00 p.p.
Duomo € 2,00 p.p.GIORNO 8
Teatro Greco Taormina € 10,00 p.p. oppure 13,00 in caso di mostra
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GIORNO 9
Palazzo Biscari € 10,00 p.p.1° giorno Palermo
L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni
meteo/marittime avverse, per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e
siti visitati nonché alle vigenti normative anti-covid. Si precisa che, per restauri o per cause non
dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o siti potrebbero non essere visitabili.
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Per informazioni rivolgersi a: SPI-CGIL Via Torino 40 nei giorni 28 luglio e 2 - 4 agosto dalle ore
15,00 alle 18,00 o Telefonare ai numeri: 377 2301 804 - 338 9009 837 - 333 4264 982 - 348 7297 997

Responsabile Tecnico Organizzativo è Vox srl. +
Pertanto RICORDIAMO quanto prescritto dalla Leggi vigenti, ovvero che lo SPI-CGIL
raccoglie esclusivamente le adesioni, ed è sollevato da qualsiasi controversia dovesse
insorgere tra partecipanti e Responsabile Organizzativo successivamente alle iscrizione e
durante il tour.
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