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               ALLA SCOPERTA DELLA SICILIA 

 

                        
 1° giorno - PALERMO  

Arrivo in hotel a Palermo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato 

da botteghe di artigianato tipico, ceramiche fi nemente decorate, tappeti variopinti tessuti a mano e tradizionali dolci a 

base di mandorla e frutta candita. Pranzo libero. Partenza per Selinunte che ospita il sito archeologico più esteso 

dell’isola. Visita guidata dell’Acropoli. Proseguimento per Agrigento, l’antica Akragas, una delle più importanti colonie 

greche del Mediterraneo, fondata nel VI secolo a.C. . Lo splendore della colonia greca è ancora intuibile dai resti dei 

templi dorici che svettano lungo la Valle dei Templi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della Valle dei Templi, splendido sito archeologico, popolato da 

templi dorici. Il meglio conservato è il Tempio della Concordia (edificato intorno al 430 a.C.) l’area archeologica di 

Agrigento fa parte del Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Piazza Armerina e visita 

guidata della Villa romana del Casale, edificata tra il 310 ed il 340, straordinaria per le decorazioni a mosaico in perfetto 

stato di conservazione; 3500 mq di pavimenti a mosaico che rendono con freschezza di particolari informazioni sulla vita, 

il costume e la cultura dell’epoca. Anche la Villa Romana del Casale è iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. Sistemazione in hotel nella zona di Acireale. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Siracusa, fondata sull’isola di Ortigia nell’anno 733 a.C. da 

coloni provenienti da Corinto. La classicità greco-romana si respira in ogni dove, le vestigia sono numerose e hanno sfi 

dato i millenni, i terremoti e le ingiurie dell’uomo; oltre al Teatro greco, interamente scavato nella roccia, e alle grandi 

cave di pietra, la colossale Ara di Gerone, l’anfi teatro Romano, i grandi templi e la famosa grotta denominata “Orecchio 

di Dionigi “ in cui il tiranno Dionigi rinchiudeva i prigionieri per carpirne i discorsi grazie all’amplifi cazione dei suoni. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Noto, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia. Visita guidata del centro 

 

2° giorno PALERMO - ERICE - SELINUNTE – AGRIGENTO                                                                            (Km 320)  

3° giorno AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA – ACIREALE(Km250)  

4° giorno ACIREALE - SIRACUSA - NOTO – ACIREALE(Km 240)  

mailto:officegregoriotravel@yahoo.com


storico. Particolarmente suggestivesono le facciate convesse delle chiese di San Carlo Borromeo e di San Domenico, 

nonchè il Palazzo Ducezio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Cappella Palatina di Palermo-Cattedrale di Palermo(Tombe reali e tesoro)-Zona archeologica di Selinunte-Agrigento:Valle dei Templi-

Villa Romana del Casale a Piazza Armerina- Zona archeologica di Siracusa 

 

 

        

5° giorno CEFALU' - PALERMO  

Arrivo a Palermo. Tempo a disposizione per le visite individuali. Sistemazione in hotel 

6° giorno PALERMO 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 


