
     

                     TOUR SICILIA CLASSICA                      

 PARTENZA TUTTI I SABATI 

Dal 25 Febbraio al 04 Marzo 

Sabato: PINEROLO-TORINO CASELLE- CATANIA 

Trasferimento in pullman da Pinerolo a Torino Caselle. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per Catania. 

All’arrivo, sistemazione nell'hotel della località prevista (consegna delle camere dalle ore 16:00 circa). Prima di 

cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e la presentazione del tour. Cena e 

pernottamento. 

 

Domenica: SIRACUSA/NOTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e la 

Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto e passeggiata nel suo centro storico. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento. 

 

Lunedì: CATANIA/CEFALU' 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero a disposizione. 

Spuntino con specialità tipica catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla stagione). 

Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso d’escursione e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona 
Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Martedì: PALERMO/MONREALE 

Prima colazione in Hotel. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso 

d'escursione. Tempo libero in centro. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Mercoledì: ERICE/MARSALA /SCIACCA 

Prima colazione in hotel e partenza per Erice*, visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci alla 

pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in 

corso d’escursione e nel pomeriggio partenza per Sciacca e passeggiata per la cittadina. Al termine 

proseguimento per Agrigento o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

* In caso di chiusura delle strade, che impedirà il raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà 

sostituita con la visita di Trapani. 

 

Giovedì: AGRIGENTO/P.ZZA ARMERINA 

Prima colazione in hotel. Visita della Valle dei templi di Agrigento. Partenza per Piazza Armerina. Pranzo tipico in 

corso di escursione. A seguire visita della Villa Romana. Al termine partenza per la zona Orientale e sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Venerdì: 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. Degustazione del miele. Pranzo 

in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. **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. 

 

Sabato: 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.4 persone)         a partire da € 1290,00  

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) 

- Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico, dalla cena del giorno di arrivo a fine 

escursione del giorno antecedente la partenza. . 

- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del ottavo con pasti consumati in hotel o 

presso ristoranti esterni. Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

- Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale, per persona a pasto e caffè a fine pranzo. 

- Cocktail di benvenuto. Sistemazione in hotel 4 stelle. 

- Degustazione di dolci alla pasta di mandorle 

- Visita con degustazione presso una cantina vinicola 

- Spuntino catanese secondo stagione. 

- Una degustazione di miele. 

- Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo 

e Monreale. 

- Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo. 

- 2 uscite serali dopo cena presso la località di pernottamento prevista, con trasferimento in bus ad un orario 

prestabilito. 

- Ingressi ai siti e Musei previsti da programma: Valle dei Templi, Villa Romana del Casale, Teatro Greco di 

Taormina, Parco Archeologico della Neapolis, Cattedrale di Ortigia, Duomo di Monreale, Chiostro di Monreale e 

Chiesa della Martorana. 

- Assic. spese mediche e annullo dietro ricovero ospedaliero/certificato medico 

    La quota non comprende :   

- Le bevande extra, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio, tasse di soggiorno da pagare in hotel 

- Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno. 

- Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "il programma comprende”. 
 

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti. 

Alla prenotazione acconto di Euro 550,00  saldo un mese prima della partenza. 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

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 - 

info@beatriceviaggi.com 


