Sicilia, Arte & Sapori
Madonie Express

1° giorno:
Arrivo in aeroporto. Incontro con l’accompagnatore e partenza per Erice.
antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di altezza s.l.m. ricca di stradine
strette e tortuose, archi tipicamente medioevali, cortili riccamente decorati e
piccole botteghe. Erice mantiene immutato ancora oggi il suo antico fascino.
Particolarmente importanti da vedere: il Castello di Venere, la Chiesa Matrice,
la chiesa di San Domenico oggi sede del prestigioso Centro Internazionale di
Cultura Scientifica “Ettore Majorana”, fulcro di un’intensa attività di ricerca
scientifica diretta dal Prof. Antonino Zichichi che lo fondò nel 1963. Visita
guidata della cittadina. Pranzo libero. Proseguimento per Trapani: il centro
storico e corso Vittorio Emanuele sono ricchi di edifici barocchi, inoltre castelli
e cattedrali incorniciano la città. Visita delle saline con possibilità di visitare il
Museo del Sale e anche di consumare un light-lunch dentro il museo. Pranzo
libero. Cena e pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per Selinunte, antica città greca, famosa
per il tempio dorico del V sec. a.C. Partenza per Agrigento. Sistemazione in
hotel e pranzo. Visita guidata della Valle dei Templi, patrimonio mondiale
dell’Unesco, costituita da sette i templi tutti in condizioni di conservazione
eccezionali risalenti al periodo greco: tempio di Giunone, Tempio della
Concordia, Tempio di Eracle, Tempio di Zeus Olimpico, Tempio di Castore e
Polluce, Tempio di Vulcano e il Tempio di Esculapio. Cena e pernottamento in
Hotel.
3° giorno:
Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina. Visita alla Villa
Romana del Casale risalente alla fine del IV sec. d.C. Proseguimento per
Caltagirone, pranzo in ristorante. Breve visita alla cittadina famosa per le
finissime ceramiche e proseguimento per Modica con breve sosta al Castello di
Donnafugata, una sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno:
Dopo la prima colazione, partenza per Ragusa. Visita di Ragusa Ibla, il fulcro
della città di Ragusa, il suo quartiere più affascinante grazie ai numerosi palazzi e
chiese che vi si trovano. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Modica, città
natia di Salvatore Quasimodo, conosciuta per i suoi palazzi barocchi e per il
tipico cioccolato. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno:
Dopo la prima colazione partenza per Noto. Visita della città barocca inserita
per la sua splendida architettura nell’elenco dei beni patrimonio dell’umanità
dell’Unesco e soprannominata “giardino di pietra”. La visita ha inizio con il
Corso Vittorio Emanuele, scandito da tre Piazze: Piazza Immacolata; Piazza
Municipio e Piazza XVI Maggio, dove si può ammirare la Villetta D’Ercole con
al centro l’omonima fontana del ‘700 ed il maestoso Teatro dell’800. Lungo il

corso si incontra Chiesa di Montevergini e l’esuberante Palazzo Nicolaci. Proseguimento per Siracusa.
Pranzo. Visita all’Isola di Ortigia e della zona archeologica: l'Anfiteatro romano (II sec. d.C.); il Teatro
greco (III sec. a.C.); le Latomie e in particolare il noto “orecchio di Dioniso”. Proseguimento per
Taormina. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno:
Dopo la prima colazione partenza per l’Etna. Visita del Vulcano. Rientro per il pranzo. Nel pomeriggio
visita di Taormina. Lungo la via principale della cittadina, il Corso Umberto, chiuso a valle da Porta
Messina e a monte da Porta Catania, ammireremo i più importanti monumenti: Palazzo Corvaja (Museo di
Arti e Tradizioni Popolari); Teatro antico; Piazza IX Aprile; Torre dell’orologio; la Cattedrale Fortezza
(Duomo); Badia Vecchia; Palazzo Duca di Santo Stefano e tanto altro. Sarà possibile inoltre fare shopping
negli esclusivi negozi che si alternano a caratteristiche botteghe artigiane. Cena e pernottamento in hotel.
Trasferimento a Gangi. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno:
Prima colazione a base di prodotti tipici locali presso un’azienda agricola. Intera giornata dedicata alla visita
di Gangi: Palazzo Bongiorno, la chiesa Madre che racchiude al suo interno il Giudizio Universale dello
“Zoppo di Gangi” e la “Fossa dei parrini”, museo Sgadari e il Santuario dello Spirito Santo. Cena e
pernottamento in hotel con intrattenimento musicale e balli tipici del luogo.
8° giorno:
Dopo la prima colazione partenza per Monreale. Visita al Duomo e del Chiostro. Trasferimento a
Palermo. Pranzo in ristorante. Visita del capoluogo siciliano: Cappella Palatina, Cattedrale, Politeama e
Teatro Massimo.
Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno:
Colazione in hotel in base all’orario di partenza del volo. Trasferimento in aeroporto.
Quote a partire da € 790,00
Quote calcolate su base 25/30 Partecipanti riconfermabili all’atto della richiesta per un
numero diverso di partecipanti.
Possibilità di variazioni sul programma su richiesta.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento in pullman GT da Apt e ritorno;
 Pullman a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio ed escursioni;
 Hotel 4 stelle ;
 Sistemazione in hotel con camere tutte dotate di servizi privati;
 Trattamento di pensione completa come da programma con lt. 2 di acqua minerale a pasto;
 Visite come da programma;
 Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno;
 Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti;
 Polizza responsabilità civile, medico, no-stop;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi e prenotazioni ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, etc.;
- Bevande extra ai pasti;
- Quant’altro non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;
- Tassa di soggiorno se prevista.

