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TOUR MAGICA SICILIA DA CATANIA 8 giorni / 7 notti 
 

Catania / Siracusa / Noto / Cefalù / Palermo / Monreale / Erice / Marsala 
Sciacca / Agrigento / Valle dei Templi / Piazza Armerina / Etna / Taormina 

 

PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI OGNI SABATO DAL 5 NOVEMBRE AL 25 MARZO 
  

 

 

Itinerario Tour Sicilia: 
 

Giorno 1: Arrivo in Sicilia 
Inizio del Tour Magica Sicilia 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. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: 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 ammirerà la Cattedrale. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Catania – Cefalù    
Prima colazione e partenza per Catania. Passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero e spuntino con 
specialità tipica (arancino o gelato/granita). 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  
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per la zona occidentale della Sicilia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Palermo – Monreale                                     
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, e del Chiostro dei 
Benedettini. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione in centro. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 5: Erice – Marsala – Sciacca         
Prima colazione in hotel e partenza per Erice e visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla 
pasta di mandorle. In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della cittadina, questa 
escursione verrà sostituita con la visita di Trapani. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale 
con degustazione. Pranzo tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio partenza Sciacca e passeggiata. Al 
termine continuazione per l’area di Agrigento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

Giorno 6: 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. Visita della Villa Romana del Casale che grazie ai suoi 3500 mq di mosaici 
è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. A seguire, partenza per la zona orientale 
della Sicilia. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Etna – Taormina  
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt. e possibilità d’escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. In caso di avverse 
condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di 
vedere la colata del 1992. Degustazione del miele. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di 
Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: 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 Importanti: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Le 
partenze di Natale, Capodanno e Epifania verranno effettuate la domenica. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/  

 

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

Hotel Categoria Superior da 975 € da 995 € da 1315 € da 555 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli da Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Roma, Venezia 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 
• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 
• tutte le visite con bus e guida parlante italiano 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 
• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg a partire da 40,00 euro 
• mance, ingressi ai siti turistici pari a 72,00 euro e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Sicilia Occidentale Hotel Politeama https://www.hotelpoliteama.com 

Sicilia Occidentale Hotel Ibis Styles Cristal https://all.accor.com 

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 

Sicilia Orientale Grande Albergo Maugeri https://www.hotel-maugeri.com 

Sicilia Orientale Hotel Antares https://www.hotelantaresletojanni.it 

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

Sicilia Orientale Hotel International https://www.cataniainternationalairporthotel.com 

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

Sicilia Orientale Hotel Santa Tecla https://www.hotelsantatecla.it 

 

 


