Capodanno Tour Magica Sicilia
partenza speciale dal 29 dicembre al 5 gennaio - 8 giorni e 7 notti
voli da Cagliari, Olbia, Bologna, Roma, Pisa, Torino, Milano, Venezia
QUOTE PER PERSONA

Hotel Categoria Superior 4*

QUOTA IN TRIPLA

da 985 €

1° GIORNO: ARRIVO A PALERMO
Partenza con volo per Palermo. Trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero, cena e pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Palazzo Sitano, Splendid o similari
2° GIORNO: PALERMO - ERICE - SELINUTE - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice, incantevole borgo medievale
da cui si domina la costa con una vista panoramica mozzafiato e visita
della cittadina. Proseguimento per Marsala e visita di una cantina sociale
con degustazione dell’ottimo vino locale. Pranzo tipico in corso
d’escursione. Nel pomeriggio, visita dell’Acropolis di Selinunte, il parco
Archeologico più esteso del Mediterraneo. Proseguimento per l’area di
Agrigento. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Kore, Dioscuri o similari
3° GIORNO: AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA
Dopo la prima colazione, visita della Valle dei Templi di Agrigento, definita
da Pindaro “la più bella città dei mortali”; tra gli altri potremo ammirare i
Templi di Giunone, della Concordia, di Ercole e di Castore e Polluce.
Partenza per Piazza Armerina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
della Villa Romana del Casale che grazie ai suoi 3500 mq di mosaici è
stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Al termine partenza in direzione
della costa ionica. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere
riservate, cenone di capodanno in hotel. Pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Santa Tecla, Antares o similari
4° GIORNO: ETNA – TAORMINA
Prima colazione in hotel. Se le condizioni meteorologiche lo permettono,
escursione al Monte Etna, il vulcano attivo più alto d’ Europa. Giunti a
quota 1.900 metri, potremo godere di uno splendido panorama e ammirare
gli spettacolari Monti Silvestri, piccoli coni vulcanici spenti da un secolo
contornati dalle lave ancora calde delle ultime eruzioni. Possibilità di
visitare i crateri principali con pulmini 4x4 da 20 posti e guida autorizzata (a
pagamento). Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento
per Taormina, perla del turismo Siciliano, e visita dell’ antico Teatro Greco.

QUOTA IN DOPPIA QUOTA IN SINGOLA BAMBINO < 18 ANNI

da 1075 €

da 1275 €

da 545 €

Tempo a disposizione per passeggiare e fare shopping. In serata rientro in
albergo. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: SIRACUSA – NOTO
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa per visitare la zona
archeologica che include le Latomie del Paradiso, il Teatro Greco,
l’Anfiteatro Romano e l’ Orecchio di Dionisio. La visita continua con l’isola di
Ortigia: centro storico e barocco della città dove è possibile ammirare la
splendida Cattedrale, il Tempio di Minerva e la Fontana di Arethusa.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per la città di Noto, capitale del
Barocco siciliano dove si può ammirare la Cattedrale da poco restaurata.
In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

6° GIORNO: CATANIA – CEFALU
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo
centro storico. Tempo libero a disposizione e spuntino con specialità tipica
catanese (arancino o brioches con gelato/granita in base alla stagione).
Pranzo in ristorante. Continuazione per Cefalù, pittoresca cittadina che
sorge ai piedi di un’alta ed imponente rupe, ricca di vicoli da scoprire e
vedute marinare. Visita dell’antica Cattedrale, una delle più belle chiese
siciliane del periodo normanno e del lavatoio medievale. Tempo libero per
visitare le tipiche stradine ricche di negozi di gioielli, artigianato e
ceramiche. Si prosegue per l’area di Palermo, cena e pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Palazzo Sitano, Splendid o similari
7° GIORNO: PALERMO – MONREALE – PALERMO
Prima colazione. Visita panoramica del centro di Palermo per ammirare la
Cattedrale e la Cappella Palatina. Proseguimento per Monreale e visita del
Duomo, uno dei monumenti più famosi dell’isola cosi come del Chiostro dei
Benedettini. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione. In serata
rientro in albergo, cena e pernottamento.

Hotel Categoria Superior tipo Palazzo Sitano, Splendid o similari
8° GIORNO: PARTENZA DA PALERMO
Prima colazione. Tempo libero a disposizione. Trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da Bologna, Roma, Pisa, Torino, Milano e Venezia
- franchigia bagaglio a mano di un collo del peso di 10 kg per persona
- sette pernottamenti in selezionati alberghi 4* in camera dotata di servizi privati
- trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo con pasti come da programma
- tutti i trasferimenti e le visite (ingressi esclusi) con bus e guida multilingue a disposizione del gruppo
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg a partire da 40,00 euro
- supplemento per partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia o altri aeroporti con quote su richiesta
- mance, ingressi ai monumenti (circa 66 euro) e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

N. B. IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

