TOUR DELLA SICILIA
I volti di Sicilia

Secoli di storia, miti e leggende sono stati scritti nel cuore del Mediterraneo da Fenici, Greci,
Romani, Arabi, Normanni e Spagnoli. L'irresistibile richiamo della terra siciliana ha attratto decine di
popoli che hanno lasciato, nell'uomo e nel paesaggio, le inconfondibili tracce del loro passaggio.
I Sicani, gli Elimi e i Siculi sono le prime popolazioni di cui abbiamo notizie certe dopo l'epoca
preistorica, ed è con l'apparire delle grandi civiltà che la Sicilia rivela l'importanza della sua
posizione strategica, al centro del Mediterraneo, per i traffici commerciali e le imprese
espansionistiche nei paesi del vicino Oriente.

Dal 03/10/21
al 09/10/21

A partire da
Euro 985,00

7 giorni
6 notti

« Comfort del viaggio»
•
•
•
•
•

Assistenza in aeroporto
Pullman GT locale
Guida/Accompagnatore
locale specializzata.
Radioguide
Assicurazione Annullamento

Venezia

« Plus del viaggio»
•
•
•
•

Hotel 4 stelle
Pranzi a base di specialità
tipiche
Degustazioni prodotti tipici
Autista cicerone fino ad 8
pax

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

1º giorno: VENEZIA / CATANIA (Riviera dei Ciclopi)
Arrivo a Catania e trasferimento in hotel. Welcome in hotel e presentazione del tour. In base
all'orario d'arrivo, possibilità di effettuare un'escursione facoltativa* a Catania (si potrà
ammirare lo splendido centro storico con la Piazza del Duomo, la Statua dell’Elefante, la
Cattedrale, la via Etnea e la barocca via dei Crociferi, il teatro romano e l’odeon, l’anfiteatro
romano, il Castello Ursino) e alla Riviera dei Ciclopi, con i suoi caratteristici borghi marinari di
Acicastello e Acitrezza. Cena libera e pernottamento in hotel.
*(prenotazione richiesta prima dell’arrivo - vedi supplementi).
2º giorno: ETNA / TAORMINA “Il mitico Mongibello e la perla dello Ionio”
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto per effettuare un’emozionante escursione
sull’Etna ed ammirare lo spettacolare scenario delle ultime eruzioni, fino a quota 1.900 mt. Si
potrà passeggiare lungo i Crateri Silvestri (piccoli crateri ormai inattivi da secoli) e le recenti
lave del 2001, percorrendo i leggendari sentieri legati al mito dei Ciclopi. Pranzo in ristorante a
base di specialità tipiche della cucina etnea. Dopo pranzo, si effettuerà un'interessante sosta a
Zafferana Etnea per degustare il "miele dell’Etna” estratto dalle sapienti mani degli apicoltori
locali. Proseguimento per Taormina, la “perla dello Jonio” nell’immaginario dei più illustri
viaggiatori del passato, che l’hanno resa celebre meta di turisti provenienti da tutto il mondo.
Possibilità di visitare il magnifico Teatro greco-romano e tempo libero a disposizione per
un'indimenticabile e panoramica passeggiata tra il corso principale, il belvedere sulla Baia di
Naxos ed i caratteristici vicoletti affollati di piccoli negozi di souvenir e prodotti tipici. Rientro
in hotel. Cena libera e pernottamento.
3º giorno: SIRACUSA / NOTO / RAGUSA "Sulle orme dei Greci - Passeggiata barocca"
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Siracusa, la città che nel passato fu la più
agguerrita rivale di Atene e di Roma. Il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio
di Dionisio sono le più importanti testimonianze del suo passato splendore. Gioiello della città
è l’isola di Ortigia: è qui che tra mare e pietra bianca è possibile ammirare la Fonte Aretusa ed
il Duomo, nato dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Pranzo in ristorante e
proseguimento per la visita di Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che
domina la valle dell'Asinaro, coperto da agrumi, olivi e mandorli. Ricostruita in conseguenza
del sisma del 1693, è stata definita “il giardino di pietra”: la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, i
palazzi Landolina e Nicolaci-Villadorata, la Chiesa di San Domenico, esprimono la concezione
più alta dell’urbanistica barocca. Al termine, degustazione di prodotti tipici della zona e della
celebre cioccolata modicana. In serata arrivo a Ragusa. Sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.
4º giorno: RAGUSA / AGRIGENTO “Siti barocchi e templi patrimonio dell'umanità”
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’antica Ibla, il centro storico di
Ragusa ricco di tesori architettonici e reso celebre dalla fiction televisiva “Il commissario
Montalbano”.
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Tra i capolavori d’arte della cittadina barocca dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”,
vi sono il grandioso Duomo di San Giorgio, il portale di S. Giorgio (l’antica Cattedrale distrutta
dal terremoto del 1693), il palazzo Zacco, i Giardini Iblei. Pranzo in agriturismo a base di
specialità tipiche degli Iblei e breve sosta alla casa del Commissario Montalbano, a Puntasecca.
Nel pomeriggio, proseguimento per Agrigento e visita della mitica Valle dei Templi dell’antica
Akragas, dove si potranno ammirare i resti dei maestosi Templi della Concordia, di Giunone
Lacinia, di Ercole, dei Dioscuri o Castore e Polluce, di Giove Olimpico. Sistemazione in hotel in
zona Agrigento/Selinunte. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: SELINUNTE / ERICE “I templi maestosi e la via del sale e dei Fenici”
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto per Selinunte per la visita del Parco archeologico,
il più grande del Mediterraneo. L'immensa area comprende l'acropoli, direttamente sul mare, i resti
della città e la collina orientale con templi fra i più grandiosi dell'antichità.
Proseguimento per Trapani e pranzo lungo il percorso della "via del sale", dove si potrà ammirare
l’incredibile paesaggio delle abbaglianti saline, ancora in uso per l’estrazione del sale, disseminate di
caratteristici mulini a vento. Pranzo in ristorante a base di specialità tipiche trapanesi. Nel pomeriggio,
visita dell’affascinante cittadina medievale di Erice, situata a 750 metri s.l.m., dove si possono
ammirare i resti del Castello di Venere ed una spettacolare vista sulle saline di Trapani. Degustazione a
base di tradizionali dolci ericini. In serata arrivo a Palermo, sistemazione in hotel e pernottamento.
6° GIORNO: PALERMO / MONREALE “Crocevia di civiltà millenarie”
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di Palermo, città-capoluogo che offre al visitatore la
lettura di oltre tremila anni di storia siciliana. Un immenso e inestimabile patrimonio artistico di
cui si ammirerà in particolare la splendida Cattedrale, eccezionale esempio di sovrapposizione
di stili architettonici di epoche diverse, il Palazzo dei Normanni e la celebre Cappella Palatina, le
chiese arabeggianti dalle caratteristiche cupole rosse (S. Giovanni degli Eremiti, la Martorana), i
Quattro Canti, la Piazza Pretoria. Visita del vicino complesso monastico di Monreale: lo
splendido Duomo ed il Chiostro attiguo sono anch’essi testimonianza preziosa dell’arte arabo
normanna e della tradizione musiva bizantina. Pranzo/degustazione del tradizionale “cibo di
strada” (street food) come gli arancini, le panelle, gli spincioni. Dopo pranzo, tempo libero a
disposizione per approfondire la visita della città o fare shopping. Cena libera e pernottamento
in hotel.

7° GIORNO: PALERMO / VENEZIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto di Palermo. Fine dei servizi.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

Quota PER PERSONA
Euro 985,00 minimo 4 partecipanti
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Ingressi: Neapolis di Siracusa: € 10,00 - Duomo di Siracusa € 2,00 - Teatro Greco di Taormina € 10,00
- Valle dei Templi di Agrigento € 12,00 - Parco Archeologico di Selinunte € 6,00 - Cappella Palatina
di Palermo € 18,00 - Duomo di Monreale € 4,00 - Chiostro di Monreale € 6,00 - Villa Romana del
Casale € 10,00

Volo Aereo Volotea (soggetto a riconferma)
Andata: Venezia – Catania
08,15 – 10,05
Ritorno: Palermo – Venezia
15,35 – 17,15

Costo indicativo 210,00

Escursioni facoltative: Catania/Riviera Ciclopi con guida locale (mezza giornata) € 65 p.p.; street food
tour di Catania by night con degustazione: € 65 p.p.
Supplementi facoltativi (soggetti a riconferma): pensione completa (7 cene in hotel o ristoranti
limitrofi, con menu fisso di 3 portate e ½ minerale e ¼ di vino inclusi) € 210,00 p.p. (supplemento in
richiesta).
LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in bus/minibus per tutta la durata del tour; transfer di arrivo/partenza; sistemazione in
hotel 4 stelle centrali a Catania, Ragusa e Palermo in camera doppia con servizi privati, con
trattamento di pernottamento e prima colazione; sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di
Agrigento o Selinunte con trattamento di mezza pensione (bevande incluse: ½ minerale +e ¼ di
vino); servizi guida; degustazione di prodotti tipici a Noto, di dolci ad Erice, di miele a Zafferana;
pranzi in ristorante come da programma (bevande incluse: ½ minerale + ¼ di vino), assicurazione
medico bagaglio annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo aereo; tasse di soggiorno, ove previste (da pagare in loco); ingressi ai musei o monumenti ove
previsti (vedi supplementi); cene (tranne la cena del mercoledì sera in hotel); mance, facchinaggio
ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato in "La quota comprende".

CONDIZIONI TOUR SICILIA DAL 3 AL 9 OTTOBRE 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 60 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 3 AGOSTO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente compresa anche la quota volo).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID la
normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida per le
visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo
avere certezza delle norme vigenti.
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