La Sicilia Insolita

Particolare Palermo

6 giorni / 5 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 18 al 23 Maggio 2020

€ 780

per persona

LA QUOTA COMPRENDE














Volo da Roma e Milano per Catania in andata e da Palermo per Roma e Milano a ritorno
Bagaglio in stiva da 20 kg
Trasferimento aeroporto / hotel /aeroporto
Trasporto in Autopullman G/T per tutto l’ itinerario
Sistemazione in Hotel 4* in zona Etna, Enna e Cefalù a nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione come da programma
Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale)
Escursioni come da itinerario
Visite come da itinerario
Guida locale e privata per la visita di Catania, Montalbano e Randazzo
Guida locale e privata per la visita alla Villa di Piazza Armerina
Accompagnatrice e Guida per tutta la durata del viaggio
Medico No Stop

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 115 per persona (da riconfermare prima della partenza)
 Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona
 Pasti non menzionati
 Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"Ci si trova al centro di un paesaggio incantato che vi sorprenderebbe dovunque, ma che qui in Sicilia
addirittura vi rapisce" - (de Tocqueville 1857)"

ITALIA - CATANIA
Appuntamento con Sig.ri partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo per Catania. Arrivo a Catania, sistemazione in autopullman G/T riservato e trasferimento nel
centro storico di Catania per la visita di uno dei plessi monastici fra i più estesi d’Europa, il
Monastero dei Benedettini di San Nicolò. La struttura dopo innumerevoli anni di restauri ad opera della locale
università è oggi sede della Facoltà di lettere. Il vasto complesso rappresenta una delle massime espressioni
dell’architettura barocca della città etnea e può essere considerato un emblema delle varie rinascite del centro
dopo le distruzioni causate dalle colata lavica e dal terremoto del 1693. Il fasto della “corte” benedettina viene
citato da uno dei più celebrati romanzi del verismo siciliano, “Gli Uzeda” di Federico e Roberto. Light lunch
libero. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Etna.

MONTALBANO - ELICONA - RANDAZZO
Prima colazione in hotel. Escursione a Montalbano Elicona importante cittadina posta al centro del
Parco dei Nebrodi. La bellezza e lo stato di conservazione del paesino le ha permesso di essere
inserito nella lista di 90 borghi medievali più belli d’Italia. L’imponente Castello, in ottime
condizioni è oggi fruibile in tutti gli ambienti ed ospita il “Museo delle armi”, ne è di sicuro il monumento più
rappresentativo. Da non perdere la visita al Duomo dedicato a Maria Assunta in cielo. Light lunch libero. Nel
pomeriggio visita di Randazzo, una delle più belle cittadine medievali dell’isola. Nel 1300 Federico II d'Aragona
scelse la cittadella fortificata come residenza estiva, nel 1332 diventò Ducea, assumendo una suggestiva
atmosfera medievale che ancora oggi si respira anche per la presenza di chiese e palazzi con portali e stipiti
incorniciati dal nero della pietra lavica. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Panorama Montalbano Elicona

PIAZZA ARMERINA - ENNA
Prima colazione in hotel. Escursione a Piazza Armerina per scoprire la Villa del Casale principale
testimonianza di civiltà romana dell'isola. I suoi quaranta ambienti, tutti pavimentati a mosaico,
costituiscono un prezioso documento di valore artistico e di costume dell'epoca imperiale. Light lunch
Libero. Nel pomeriggio proseguimento per Enna vero centro geografico dell’isola. Per la sua
posizione strategica la città fu sempre oggetto di conquista dai vari invasori per assicurarsi il dominio dell'intera
Sicilia. La principale testimonianza storica è il Castello di Lombardia, una complessa costruzione dalla cui torre,
detta "delle Aquile", si gode una entusiasmante vista. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Enna.

SPERLINGA -SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Sperlinga, in cui si visiterà il famoso castello
normanno, piazzaforte regia durante il regno di Federico II di Svevia, divenuto poi estremo baluardo
di difesa dei francesi durante la guerra del Vespro. Light lunch libero. Proseguimento per Santo
Stefano di Camastra celebre per la produzione artigianale di splendide e variopinte ceramiche. La varietà della
produzione che riguarda sia le forme che le decorazioni tipiche di piatti, vasellame, piastrelle ed altri manufatti
sono spesso venduti come originali souvenir. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Cefalù

CASTELBUONO - CEFALU'
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelbuono, paesino nel cuore del Parco delle Madonie
che conserva un bellissimo castello trecentesco. Light lunch libero. Proseguimento per la visita di
Cefalù, dove c'è lo splendido Duomo d’epoca normanna, il centro storico e l’interessante Museo
Mandralisca. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

PALERMO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Seconda giornata in città dedicata alla visita della Chiesa del Gesù, detta
dai palermitani, “Casa professa”, uno dei massimi esempi di costruzioni barocche dell’intera isola
riaperta al culto dopo vari anni di restauri. Light lunch libero. Dopo una breve passeggiata, fra i colori
e i sapori del Mercato del Capo che per le variopinte bancarelle è da considerarsi l’ultimo baluardo dei
numerosissimi mercati del centro, si ammirerà il Teatro Massimo, secondo per grandezza in Europa. Il giro della
Palermo insolita si concluderà con la visita delle Catacombe dei Cappuccini, che conservano i resti di oltre
ottomila mummie di prelati ed aristocratici palermitani degli scorsi secoli. In base all'operativo del volo,
trasferimento in aeroporto a Palermo e partenza per il rientro.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata
Ritorno

Roma FCO - Catania H 08.55 – 10.15
Palermo - Roma FCO H 20.15 – 21.30

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata
Ritorno

Milano MPX - Catania H 08.55 – 10.50
Palermo - Milano MPX H 22.55 – 00.35

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
HOTEL
Hotel 4* Villa Itria in zona ionica, Hotel 4* Federico II Palace Hotel in zona Enna, Hotel 4* Domina Zagarella
Sicily in zona Cefalù/Palermo o similari
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:Supplemento camera Singola € 160

NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la
disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da
pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 25 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggi.to
di min.25 partecipanti, si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio
GARANZIE Assistenza continua e dedicata durante il viaggio - Accompagnatore Tour dall’Italia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

