
    TOUR della SICILIA 
 

 
Catania/Taormina/Siracusa/Noto/Ragusa/Modica/Piazza 

Armerina/Agrigento/Cefalù/Palermo/Monreale/Erice 
 

Dal 29 aprile al 05 maggio 2017 
 

1° giorno – sabato 29 aprile 2017  ASTI – TORINO – CATANIA – TAORMINA 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 05,00 in Cso Dante, 188 Asti e partenza in pullman per Torino  Caselle. Imbarco  sul volo per Catania delle ore 
8,05 con arrivo alle ore 10,10. All’arrivo,sistemazione sul bus riservato e trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio dopo un passaggio 
in Bus a Catania con gli edifici caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita, si proseguirà alla volta di 
Taormina. Visita della parte del mediterraneo, il TEATRO GRECO ROMANO costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco PALAZZO  
CORVAIA ed il DUOMO hanno reso la città tappa  obbligata per tutti i viaggiatori.  Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – domenica 30 aprile 2017 – SIRACUSA - NOTO 
Prima colazione in hotel. Escursione alla volta di Siracusa per una breve sosta al moderno Santuario Della Madonna Delle Lacrime. 
Prosecuzione per la visita della più potente città del Mediterraneo all’epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e 
che conserva autentici gioielli come l’Anfiteatro Romano, L’Ara di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il celeberrimo “Orecchio di Dionisio”.  
Visita dell’isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell’antico Tempi di Athena. Nel 
pomeriggio visita di Noto, autentica “capitale” del barocco europeo, nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui il corso Vittorio Emanuele 
ne è l’asse principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, l’hanno fatta definire “il 
giardino di pietra”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno – lunedì 1 maggio 2017 -  RAGUSA MODICA 
Prima colazione in hotel. Visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. 
L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi creano un'insieme scenografico altamente suggestivo. Nel pomeriggio visita di Modica 
sorge all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese 
barocche di San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura dell'epoca barocca. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno Martedì 2 MAGGIO 2017 – PIAZZA ARMERINA  – AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per PIAZZA ARMERINA per scoprire la VILLA del CASALE principale testimonianza di civiltà romana 
dell'isola. I suoi quaranta ambienti, tutti pavimentati a mosaico, costituiscono un prezioso documento di valore artistico e di costume dell'epoca 
imperiale. Nel pomeriggio trasferimento ad Agrigento e visita della VALLE dei TEMPLI dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana 
dominata dai Templi in stile dorico Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Agrigento. 
 
5° giorno Mercoledì 3 maggio 2017 – CEFALU 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Cefalù dove la CATTEDRALE medievale con le due possenti torri quadrate domina incontrastata 
l'abitato del borgo marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini del Cristo Pantocratore. Nel pomeriggio salita sul Monte 
Pellegrino, per scoprire il Santuario di Santa Rosalia e godere della vista panoramica sulla Conca d’oro. Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel in zona Palermo. 
 
6° giorno Giovedì 4 maggio 2017 – PALERMO – MONREALE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Palermo e Monreale. Mattinata dedicata alla visita della "capitale" ricca di un patrimonio 
artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i clienti  che ammireranno la 
CATTEDRALE di ispirazione arabo-normanna e  conserva le tombe di Federico II e di altri  reali, il PALAZZO dei NORMANNI con all'interno la 
CAPPELLA PALATINA definita "la meraviglia delle   meraviglie" (Maupassant), SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI con le arabe cupole rosse ed il 
chiostro, i QUATTRO CANTI crocevia della città e la PIAZZA PRETORIA definita dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture 
della fontana. Nel  pomeriggio prosecuzione della visita guidata di Monreale, visita del Duomo con l’annesso Chiostro con le armoniose colonne che 
sorgono in splendida posizione panoramica sulla Conca d’oro. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
7° giorno Venerdì 5 maggio 2017 – ERICE – PALERMO – MILANO - ASTI 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Erice, in splendida posizione panoramica, caratterizzata dalle viuzze lastricate e spesso avvolta 
dalla nebbia che la rende surreale. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento c/o Aeroporto Palermo in tempo utile per la partenza del volo per 

Milano Malpensa delle ore 16,55 con arrivo alle ore 18,35. Trasferimento in pullman ad Asti.    Fine dei nostri servizi. 
 

                                               
L’ordine di effettuazione delle visite può variare a discrezione dei tour leader al fine di garantire la migliore riuscita del viaggio. 

 

DIOCESI DI ASTI 



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
 

-(minimo 35 partecipanti)       €.  1200,00 

-(minimo 30 partecipanti)       €. 1260,00 
-(minimo 25 partecipanti)       €. 1330,00  

 
                      ISCRIZIONI ENTRO  (al più presto)  2017 

 
ACCONTO ALL’ ISCRIZIONE:                     € 350,00 

 
SALDO ENTRO IL 20 marzo 2017 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:                € 160,0 

 

La quota comprende: 
- Trasferimento in autopullman G.T. da Asti all’aeroporto di Torino Caselle – andata / Milano Malpensa ad Asti - ritorno   
- Passaggio aereo in classe turistica Torino/Catania/Palermo/Milano -Tasse imbarco,sicurezza  e aeroportuali 
- Trasporto in pullman GT incluso pedaggi posteggi, vitto/alloggio autista; 
- Sistemazione in hotel 3 stelle sup./4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno, 
- Pranzi in ristorante con menu tipici: in zona Catania (brunch in azienda agricola), Cefalù (sul mare), Erice (con cous cous), tutti i menù 
                        ristoranti/hotels verranno coordinati al fine di  evitare ripetizioni di pietanze; 
- Bevande ai pasti: ½ acqua minerale + ¼ di vino. 
- Guide locali: HD. Taormina,  HD Siracusa,FD Ragusa/Modica, 2h Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, 2h Valle dei templi di  
                       Agrigento, 2h Cefalù, FD Palermo/ Monreale, HD Erice.  
- Ingressi: Taormina Teatro Greco Romano, Siracusa Parco Archeologico + Duomo, Piazza Armerina Villa del Casale, Agrigento Valle dei  
                       Templi, Palermo Cappella Palatina, Monreale Duomo e Chiostro. 
- assicurazione medico nostop + smarrimento bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

- Tasse di soggiorno 
- Ingressi non menzionati, mance ed extra in genere. 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
- Assicurazione facoltativa contro le penali d’annullamento da stipulare all’atto della prenotazione pari a al 7% del valore del viaggio. 
 

 
Condizioni generali di contratto 

I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dal Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE, dalle 
convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge del 29 dicembre 1977, n. 1084. La 
responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate. 
Recesso: se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione al netto delle penalità qui di 
seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi, 

- 25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 
- 50% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 
- 75% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 

 
 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 
 
 

 
Organizzazione Tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.n.c. – Via Brofferio, 81/a Asti 

P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 


