
TOUR SICILIA CLASSICA
Dal 02 al 09 Ottobre 2021

Sabato 02 Ottobre: PINEROLO-TORINO CASELLE- CATANIA
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Torino Caselle. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per
Catania. All’arrivo, incontro con nostro bus ed accompagnatore. Visita della citta' di Catania: percorreremo la
Via Etnea, con visita alla Cattedrale,la Fontana dell' Elefante,Villa Bellini,Chiesa del Coleggio e via Crociferi.
Pranzo. Sistemazione in hotel 4* zona Orientale (tra Letojanni e Catania) cena.
Domenica 03 Ottobre - SIRACUSA/NOTO
Prima colazione in hotel. Escursione a Siracusa, ricca di testimonianze del suo antico splendore greco-romano:
il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie e l'Orecchio di Dionisio. Il centro storico (Ortigia) con il
tempio di Minerva e la Fontana di Arethusa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata per la
citta'di Noto, autentica "Capitale" del Barocco europeo. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio,
del duomo, del Teatro e degli altri edifici Barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di Pietra". In
serata rientro in hotel cena.

Lunedi 04 Ottobre - MESSINA/CEFALU'
Prima colazione in hotel check out. Partenza Messina e visita della citta' Proseguimento per Cefalu', pranzo in
corso di escursione, al termine visita della cittadina con il Duomo. Proseguimento per Palermo o Provincia
sistemazione in hotel 4* cena.
Martedi 05 Ottobre - PALERMO/MONREALE
Prima colazione in hotel Inizio con la visita della citta' di Palermo in particolare la Cattedrale con il tipico
stile arabo normanno, il Palazzo dei Normanni. Al termine si raggiungera'Monreale per la visita del Duomo e
del Chiostro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo permettendo si proseguira' per il Monte Pellegrino
per la visita del Santuario di Santa Rosalia. In serata rientro in hotel cena.

Mercoledi 06 Ottobre - ERICE/MARSALA SELINUTE
Prima colazione in hotel check out. Partenze per Segesta con visita del Tempio Dorico del V secolo
A.C.proseguimento e visita orientativa di Erice con sosta in una rinomata pasticceria per l'assaggio della
famigerata pasta di mandorla. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del sito archeologico di Selinute tra
i piu' estesi d'Europa. Sistemazione in Hotel 4* zona Agrigento o Provincia cena.
Giovedi 07 Ottobre - AGRIGENTO/P.ZZA ARMERINA
Prima colazione in hotel check out.Mattinata visita della spettacolare Valle dei Templi: il Tempio della
Concordia, il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone,il Tempio di Castore e Polluce. Pranzo in ristorante.
Partenza per Piazza Armerina posizionata tra boschi di pini ed eucalipti e'uno dei centri archeologici piu'
importanti della Sicilia per la Villa Romana detta"del Casale"famoso esempio d edificio rustico padronale, che
conserva intatti i suoi pavimenti a mosaico. In serata sistemazione hotel 4* zona Orientale (tra Letojanni e
Catania) cena.
Venerdi 08 Ottobre - ETNA/TAORMINA
Prima colazione in hotel. Partenza per l' Etna ed ascesa in bus fino a a circa 1.800 m. Un paesaggio con la
capricciosa e barocca morfologia lavica che sorprende il piu' esperto viaggiatore. Pranzo. Nel pomeriggio
visita della nota Taormina, conosciuta per la posizione panoramica su una terrazza del Monte Tauro. In
particolare il Teatro Greco/Romano e tempo libero per lo shopping nelle caratteristiche vie del centro
storico. Rientro in hotel cena.

N.B. L'ESCURSIONE SULL' ETNA E' STRETTAMENTE LEGATA ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE
E SISMICHE DEL VULCANO. IN CASO DI AVVERSITA',L'ESCURSIONE VERRA' SOSTITUITA CON
ALTRA DI PARI INTERESSE



Sabato 09 Ottobre: CATANIA-TORINO CASELLE-PINEROLO

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Torino. All’arrivo, ritiro bagagli e
sistemazione in pullman per il rientro a Pinerolo. Fine dei servizi.

IL TOUR POTRA' SUBIRE VARIAZIONI NELLA SEQUENZA DELL' ITINERARIO INDICATO
MANTENENDO COMUNQUE INALTERATO IL PROGRAMMA DELLE VISITE.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA (min.25 persone) € 1250,00

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE (da riconfermare 21 gg prima della partenza)

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 250,00

La quota comprende :
- trasferimento in pullman da Pinerolo a Caselle e rientro
- Volo a/r Torino-Catania-Torino incluso un bagaglio in stiva
- tasse aeroportuali (quota da riconfermare 21 gg prima della partenza)
- Sistemazione in alberghi 4*  in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento alberghiero di 7 mezze pensioni con sette cene servite a  menu'fisso tre portate;
- Sette pranzi in ristorante con menu'tipici fissi serviti tre portate;
- Bevande nel corso dei pasti 1/4 vino e 1/2 minerale;
- Le guide locali lingua italiana ove previste, secondo tariffe ad oggi in vigore;
- Accompagnatore e  guida permanente;
- Assicurazione medico – bagaglio e  annullo- accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende :
-Le bevande extra, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio, tasse di soggiorno da pagare in hotel
-INGRESSI OBBLIGATORI AI SITI/MUSEI DA PAGARE IN LOCO (tot. € 75 a persona)
-Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "il programma comprende”.

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti e comunque entro il 08/09/2021

Alla prenotazione acconto di Euro 500,00  saldo entro il 21/09/2021

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO CON VALIDITA’
RESIDUA DI ALMENO 6 MESI E GREEN PASS

Note: per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare.

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:

-10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza -30% della quota di
partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza -50% della quota di partecipazione da
20 a 11 giorni di calendario prima della partenza -75% della quota di partecipazione da 10fino a 3 giorni

lavorativi (escluso comunque il sabato ) prima della partenza -100% della quota di partecipazione dopo tali
termini.

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun
rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta

d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi  Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO - Tel 0121.376.288 - Fax 0121.376.284 –

 info@beatriceviaggi.com


