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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)  
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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 
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                   LA TERRA DEI TRULLI 

 

                       

 

2° giorno GARGANO - SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE S. ANGELO – MANFREDONIA                       (Km 130)  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per San Giovanni Rotondo e visita con l’accompagnatore dei luoghi legati 

alla memoria di Padre Pio da Pietralcina. Pranzo libero. Proseguimento per Monte Sant’Angelo, dominato dal Santuario 

di S. Michele Arcangelo, antichissimo luogo di culto al quale questo piccolo centro deve la sua esistenza. Al termine 

della visita, proseguimento verso Manfredonia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI – FASANO                                                                              (Km 205)  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Trani e visita panoramica di questa splendida città che conserva gioielli 

medievali come il Castello Svevo e la Cattedrale, superbo esempio di romanico - pugliese. Successivamente 

proseguimento per Castel del Monte, fatto costruire dall’imperatore Federico II di Svevia intorno al 1250, secondo un 

modulo ottagonale e riunendo svariati elementi architettonici classici, islamici e gotici. Il Castello è incastonato nel 

paesaggio pugliese e affascina per i suoi significati simbolici; è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Bari. Visita guidata della città che all’interno del vecchio centro 

conserva tra gli altri il Castello Normanno-Svevo, una delle più grandi costruzioni dell’intera regione, e la Basilica di San 

Nicola, in stile romanico. Proseguimento per Torrecanne. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno FASANO - OTRANTO – LECCE                                                                                                            (Km 195)  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Otranto, antico centro del Salento, di origini greche. Visita guidata della 

città: la Porta Terra, dalla quale si accede al centro storico, la Torre Alfonsina, la Cattedrale, bell’esempio di stile 

romanico venuto alla luce dopo l’avvento dei turchi, il Castello Aragonese, restaurato nel XV secolo a pianta pentagonale 

su tre torri circolari. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per Lecce. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

1° giorno - TERMOLI  

Arrivo in hotel a Termoli. Sistemazione nelle camere riservate. . Cena e pernottamento. 
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5° giorno LECCE - OSTUNI – TORRECANNE                                                                                                        (Km98)  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lecce, capoluogo del Salento, una vera e propria città d’arte, che 

custodisce il patrimonio storico artistico di diverse popolazioni e culture. Visita del centro storico, di impronta per lo più 

barocca, dove rimarrete incantati dall’effetto visivo della “Pietra Leccese”, una pietra dorata utilizzata per la costruzione 

dell’antico centro abitato. Si ammireranno: la Piazza Sant’Oronzo, dominata dal famoso obelisco, la Chiesa di Santa 

Croce, considerata una delle rappresentazioni barocche più importanti di questa terra, l’anfi teatro romano del II secolo in 

ottimo stato di conservazione, la Villa Comunale con i suoi incantevoli giardini, la maestosa Piazza del Duomo, 

circondata da notevoli palazzi barocchi e sede della chiesa simbolo della città, il Duomo, caratterizzato da un prezioso 

campanile. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Ostuni, la “Città Bianca”, grazie alle caratteristiche abitazioni 

imbiancate a calce viva. Tempo a disposizione per una passeggiata in centro. Proseguimento per Fasano. Sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno TORRECANNE - MATERA - ALBEROBELLO – FASANO                                                                   (Km175)  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Matera, città anch’essa annoverata come Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dall’Unesco. Visita guidata dei celebri Sassi: grotte, rifugi e abitazioni scavate nella roccia e utilizzati ancora 

fi no a pochi decenni fa, sintesi storica della presenza umana dalle primitive civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino 

ai giorni nostri. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Alberobello, per la visita dei celebri trulli, piccoli edifi ci a 

base circolare o quadrangolare con copertura conica in pietra. I trulli di Alberobello sono annoverati dall’Unesco nel 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno TORRECANNE  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende (7 giorni) 

 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 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Castel del Monte –Chiesa rupestre di Matera 
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                     NAPOLI E DINTORNI 

            

                      

 

2° giorno NAPOLI  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Napoli il cui panorama è tra i più celebri d’Italia: splendida 

vista sul golfo, il Vesuvio e la collina di San Martino. In mattinata visita della zona monumentale di Napoli: il Maschio 

Angioino, la vasta Piazza del Plebiscito, il famoso Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I, tradizionale luogo di ritrovo 

cittadino, gli interni del Palazzo Reale, grandioso edificio, residenza dei viceré, poi della dinastia borbonica e, 

saltuariamente, dei re d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione con la visita dei monumenti più 

rappresentativi del centro storico: il Duomo di Napoli in cui sono custodite le reliquie di San Gennaro, protettore della 

città; San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi napoletani; la Chiesa del Gesù Nuovo con i sontuosi interni, 

decorati con marmi ed affreschi ed infi ne la Via Toledo nel cuore dei quartieri spagnoli. Cena in una caratteristica 

pizzeria per gustare la vera pizza napoletana, una semplice ma appetitosa opera d’arte. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

3° giorno CAPRI  

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto ed imbarco sull’aliscafo per l’isola di Capri, isola 

mediterranea di grande fascino e bellezza, nel tempo meta di intellettuali, artisti e scrittori, tutti rapiti dalla sua magica 

bellezza. Tour dell’isola di Capri in minibus per ammirarne i punti più suggestivi tra cui non potranno mancare lo 

splendido panorama sui Faraglioni, la Villa San Michele ad Anacapri, i Giardini d’Augusto e la celebre Piazzetta, luogo di 

ritrovo del jet set internazionale. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio imbarco sull’aliscafo per 

Napoli. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno NAPOLI - POMPEI – SORRENTO                                                                                                    (Km 130)  

 

 

1° giorno  - NAPOLI  

 

Arrivo in hotel a Napoli. Sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento. 
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Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei e visita guidata degli scavi archeologici, tra i più famosi al mondo, che 

offrono al visitatore la possibilità di ammirare le ricche testimonianze sulla vita di questa antica città romana, sepolta da 

una coltre di cenere e lapilli nel 79 d.C., durante l’eruzione del Vesuvio. L’area è iscritta dall’Unesco nel nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la Penisola Sorrentina, meta turistica campana per 

eccellenza grazie alle sue bellezze naturali ed artistiche. Arrivo a Sorrento e passeggiata con l’accompagnatore nel 

centro storico con i bei palazzi, le chiese ed i vicoli caratteristici. In serata rientro in hotel a Napoli. Cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno NAPOLI  

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende (5 giorni) 

 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 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Palazzo Reale di Napoli-Scavi archeologi di Pompei-Villa  San Michele a Capri 

 

Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative saranno comunicate prima della partenza nei documenti nei documenti di viaggio 
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                     ROMA CAPUT MUNDI 

 

                       

  

1° giorno - ROMA  

 

2° giorno ROMA CATTOLICA E ROMA CLASSICA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della “Roma Cattolica” con l’ingresso al Vaticano, lo stato più 

piccolo del mondo ed in realtà una città nella città. Si inizierà la visita dal grandioso Colonnato del Bernini che pare voler 

contenere il mondo in un grande abbraccio; si proseguirà poi con gli interni della Basilica di San Pietro che custodisce 

grandi capolavori quali il baldacchino bronzeo del Bernini e la dolcissima Pietà di Michelangelo. Infine si ammireranno i 

Musei Vaticani e la Cappella Sistina, decorata da Michelangelo Buonarroti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 

della visita guidata di Roma con una passeggiata attraverso le piazze e i luoghi più celebri della Capitale: Piazza di 

Spagna, la piazza più famosa di Roma, dominata dalla maestosa scalinata di Trinità dei Monti, costruita nel Settecento 

per collegare la piazza alla sovrastante Chiesa della Trinità e creare una scenografia grandiosa, resa famosa dal film 

“Vacanze Romane” e da allora punto obbligato di passaggio per ogni turista; Fontana di Trevi; Piazza Navona, dalle 

dimensioni e forma dell’antico Stadio di Domiziano di epoca romana: un’arena lunga oltre 270 mt e larga 55, costruita 

nell’ 86 d.C. ed in grado di ospitare fi no a 33.000 persone. Il Pantheon, edifi cio della Roma Antica, costruito in origine 

come tempio dedicato a tutti gli dei. Dall’inizio del VII secolo il Pantheon è una chiesa cattolica, chiamata Santa Maria ad 

Martyres. Al termine della visita rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

 

3° giorno ROMA ANTICA  
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattina dedicata alla visita di di “Roma Antica” e dei suoi tesori: Piazza Venezia, 

situata ai piedi del Campidoglio, il più piccolo fra i famosi sette colli di Roma ed oggi sede del sindaco di Roma; 

l’imponente Vittoriano, colossale monumento a Vittorio Emanuele II che domina la piazza circostante; Via dei Fori 

Imperiali che collega Piazza Venezia con il Colosseo; l’Arco di Costantino, risalente al 315 d.C. e il Circo Massimo. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali oppure possibilità di partecipare ad 

 

 

Arrivo in hotel a Roma. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante. Pernottamento. 
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un’escursione ai Castelli Romani con degustazione in una cantina di Frascati (facoltativa e in supplemento). Cena in 

hotel o ristorante. Pernottamento. 
 

4° giorno ROMA   
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende (4giorni) 

 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 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Musei Vaticani- Colosseo -  fori Imperiali- Villa d’este- Radioguide per la visita di San Pietro  

Escursioni 

Escursione ai Castelli Romani con degustazione in una cantina di frascati 

 

        

 

 

 

                  


