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GRAN TOUR DELLA SICILIA 12 giorni / 11 notti 
 

Catania / Etna / Taormina / Donnafugata / Ragusa / Modica / Scicli  
Siracusa / Noto / Caltagirone / Piazza Armerina / Agrigento / Mazara 

 Mothia / Marsala / San Vito / Riserva dello Zingaro / Cefalù / Palermo 
 

PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI OGNI GIOVEDI’ DAL 17 APRILE AL 7 OTTOBRE 
  

 

 

Itinerario Tour Sicilia: 
 

Giorno 1: Arrivo in Sicilia 
Inizio del Tour e partenza con volo di linea per Catania. All’arrivo incontro con un nostro assistente e 
trasferimento con auto o navetta in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a 
disposizione per iniziare in autonomia le visite. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Etna e Taormina  

Prima colazione in hotel. Se le condizioni meteorologiche lo permettono, escursione al Monte Etna, il vulcano 
attivo più alto d’ Europa. Giunti ad una quota di circa 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. Nel pomeriggio proseguimento per Taormina, perla del turismo Siciliano, e 
visita dell’ antico Teatro Greco. Tempo a disposizione per passeggiare e fare shopping. In serata rientro in 
albergo. Pernottamento. 
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Giorno 3: Catania 

Prima colazione in hotel. Oggi non è prevista la presenza di una guida e del resto del gruppo, ma avrete a 
disposizione tutta la giornata per visitare la città in libertà e secondo le vostre esigenze (con quote su richiesta 
è possibile prenotare un autista privato per i trasferimenti). Suggeriamo di iniziare dal centro storico di 
Catania, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Partendo dalla storica “pescheria” (antico mercato 
del pesce) raggiungerete la scenografica Piazza del Duomo, con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra 
lavica, per proseguire fino a Piazza Università. Proseguendo potrete ammirare la splendida e barocca Via dei 
Crociferi, dove ha sede il famoso Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga “Storia di una 
Capinera” e Patrimonio dell’Unesco. Nel pomeriggio potreste recarvi ad Acireale, elegante cittadina barocca a 
pochi chilometri da Catania, sorge su un rilievo lavico che si affaccia direttamente sullo Ionio, la Timpa, da cui 
si apre un bellissimo panorama. Distrutta dal terremoto nel 1693, fu ricostruita attorno al Duomo, di cui la 
facciata è in stile romanico gotico. Sulla stessa piazza si affaccia la seicentesca Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, 
e la Chiesa di San Sebastiano, patrono della città. Incontro con l’autista e trasferimento in albergo nella zona 
di Ragusa, Modica o Catania. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 4: Donnafugata, Ragusa, Modica, Scicli 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello di Donnafugata. Proseguimento per Ragusa 
Ibla e visita del centro storico e della Chiesa di San Giorgio. Proseguimento per Modica e visita dei più 
importanti edifici barocchi del centro storico con degustazione del famoso cioccolato modicano. Pranzo e 
proseguimento per Scicli, dove si potrà passeggiare lungo la via Mormino Penna, dove risiede il 
Commissariato di Montalbano, nota serie televisiva. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Siracusa, Noto 
Prima colazione in hotel. 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. Proseguimento per Ortigia, visita del 
suo centro. Al termine, giro in battello dell’isolotto di Ortigia con “schiticchio” a bordo. Proseguimento per 
Noto, capitale del barocco siciliano, e passeggiata per la città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Caltagirone, Piazza Armerina 
Prima colazione in hotel. Partenza per Caltagirone, paese della ceramica, passeggiata tra le botteghe 
artigianali del centro storico ammirando la scalinata di Santa Maria del Monte. Proseguimento per Piazza 
Armerina con lezione di Cucina Siciliana con pranzo / degustazione. Visita della Villa Romana del Casale 
che grazie ai suoi 3500 mq di mosaici è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per 
Agrigento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Agrigento, Mazara 
Prima colazione in hotel. 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. 
Al termine proseguimento per Mazara del Vallo e visita del borgo marinaro e del museo. Pranzo in corso di 
escursione Proseguimento per Marsala/Trapani e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Mothia, Marsala 
Prima colazione in hotel. Si raggiungerà l’imbarcadero per Mothia, visita del sito archeologico e del Museo 
Whitaker, che riunisce le scoperte fatte sul sito ed è chiamato così in onore del suo fondatore Joseph 
Whitaker. Visita con degustazione presso una Cantina vinicola. Nel pomeriggio passeggiata per il centro 
storico di Marsala e tempo libero. Al termine rientro in hotel. cena e pernottamento.  
 

NB: da giovedì 11/06 al 03/09 il programma della giornata sarà sostituito dal seguente: 
 

Prima colazione in hotel. Partenza da Trapani con motonave per escursione intera giornata Favignana e 
Levanzo. Giro delle isole con sosta bagno e tempo libero nei piccoli centri di Favignana e Levanzo. Light 
lunch a bordo (antipasto e primo piatto tipici, frutta, acqua e vino). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 9: San Vito Lo Capo, Riserva dello Zingaro 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Riserva dello Zingaro. Proseguimento per San Vito Lo 
Capo. Tempo libero dedicato alla balneazione. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. (NB: Nel caso di chiusura della Riserva dello Zingaro per avverse condizioni meteo o qualche 
altro motivo, verrà lasciato più tempo libero da trascorrere a San Vito Lo Capo). 
 

Giorno 10: Cefalù, Monreale 
Prima colazione in hotel. Oggi non è prevista la presenza di una guida e del resto del gruppo, ma avrete a  
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disposizione un esperto autista ed un mezzo privato per effettuare le visite. Incontro con il vostro autista e 
partenza 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. Proseguimento per Monreale e visita del Duomo, uno dei monumenti più famosi 
dell’isola, e del Chiostro dei Benedettini. In serata trasferimento in albergo a Palermo e pernottamento.  
 

Giorno 11: Palermo  
Prima colazione in hotel. Oggi non è prevista la presenza di una guida e del resto del gruppo, ma avrete a 
disposizione tutta la giornata per visitare la città in libertà e secondo le vostre esigenze (con quote su richiesta 
è possibile prenotare un autista privato per i trasferimenti). Suggeriamo di iniziare dal cuore antico della città, 
in particolare dagli edifici risalenti al periodo arabo-normanno e partire alla scoperta dei tesori nascosti di 
Palermo. Si ammireranno la Cattedrale arabo normanna, dove sono custodite le reliquie di Santa Rosalia, 
patrona di Palermo e le tombe imperiali di Ruggero II e di Federico II. Nelle vicinanze, all’interno del Palazzo 
dei Normanni oggi sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, si trova la splendida Cappella Palatina con il trono 
e i mosaici bizantini. Un altro gioiello artistico è rappresentato dalla Chiesa bizantina della Martorana e dalla 
vicina Chiesa di San Cataldo. Proseguendo si potranno ammirare la Piazza Pretoria con l’imponente Fontana 
del Cinquecento con ben 644 gruppi marmorei, la Chiesa di San Giovanni dei Teatini e Palazzo Mirto, esempio 
di barocco siciliano, sfarzosamente arredato. Non può mancare la passeggiata in uno dei caratteristici e 
animati mercati tipici, luoghi in cui la tradizione si sposa perfettamente con i colori e gli odori di tutti i cibi 
tipici di Palermo, ad esempio Ballarò o la Vucciria. In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 12: Partenza dalla Sicilia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione.  
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1445 € da 1545 € da 1895 € da 895 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli da Bologna, Milano, Roma, Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte i trasferimenti e le visite con guida come da programma (ingressi esclusi) 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze di alta stagione ed in occasione di festività con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Napoli, Pisa, Torino, Verona o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg a partire da 40,00 euro 

• mance, ingressi ai siti turistici pari a 55,00 euro e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Sicilia Orientale Hotel Modica Palace https://www.modicapalacehotel.it 

Sicilia Orientale Hotel Borgo Don Chisciotte https://www.hotelborgodonchisciotte.it 

Sicilia Orientale Hotel Caesar Palace https://www.hotelcaesarpalacenaxos.it 

Sicilia Orientale Hotel Principe d’Aragona https://www.hotelprincipedaragona.it 

Sicilia Orientale Hotel NH Catania https://www.nh-hotels.it 

Sicilia Orientale Hotel Katane Palace https://www.katanepalace.it 

Sicilia Occidentale Hotel Baglio Basile https://www.hotelbagliobasile.it 

Sicilia Occidentale Hotel Dioscuri Bay https://www.dioscurihotel.it 

Sicilia Occidentale Hotel Garibaldi https://www.ghshotels.it/garibaldi 

Sicilia Occidentale Hotel Splendid La Torre https://latorrehotel.it 

Sicilia Occidentale Hotel Kore https://www.hotelkore.it 

Sicilia Occidentale Grand Hotel Mosè https://www.grandhotelmose.it 

 

 


