
 

 

SICILIA TOUR CLASSICO e 
ISOLE EOLIE 

 

dal 25 aprile al 2 maggio 2020 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Verona, Catania, Lipari, Vulcano, Siracusa, Noto, Etna, Taormina, Piazza Armerina, Agrigento, 
Selinunte, Segesta, Erice, Palermo, Monreale, Verona 

DURATA DEL VIAGGIO: 8 giorni / 7 notti 

TRASPORTO: Volo di linea da Verona e pullman privato Pullman privato G.T. 
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle 

PASTI: Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.360 (minimo 25 partecipanti) 
Supplemento camera singola   € 195 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

1° GIORNO: VERONA – CATANIA - ACIREALE 
Arrivo all’aeroporto di Verona, disbrigo delle formalità aeroportuali e quindi partenza per Catania con volo di linea. 
NOTA BENE: Gli orari e luoghi di partenza da Trento e Rovereto per l'aeroporto di Catania, verranno comunicati con 

la circolare informativa 8 giorni prima della partenza (servizio con supplemento). 

All’arrivo incontro con la guida regionale e partenza per la visita di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro 
storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la Fontana 

dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini 
(esterno). Operativo voli permettendo, possibilità di visita della Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce dove 

sarà possibile pranzare liberamente degustando lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, 
gli arancini di pesce). Pranzo libero. Trasferimento in hotel in zona Acireale, sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento in hotel. 

 
 

 



 

2° giorno: LIPARI / VULCANO 
Pensione completa. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Milazzo. Imbarco in motonave per Lipari. Si ammireranno dal mare 
le Cave di Pomice (Spiagge Bianche). Arrivo al porto di Lipari e sosta di circa 2h30minuti. Passeggiata per il centro 

storico con possibilità di visita del celebre Museo Archeologico che ospita reperti che risalgono al 4.000 a. C. 

Trasferimento a Vulcano. Pranzo in ristorante. Passeggiata nel piccolo centro dell'isola. Possibilità di visita dei fanghi 
sulfurei e delle acque termali. A seguire circumnavigazione dell'isola. Attraversando il canale che divide Lipari e Vulcano 

si avrà modo di ammirare dal mare i Faraglioni, lo Scoglio di Papa Giovanni e la Grotta degli Angeli, la Piscina di Venere, 
la Grotta del Cavallo e la particolare Montagna Leone, proseguendo con Spiaggia Lunga fino al suggestivo Villaggio di 

Gelso ed il Vecchio Faro di Vulcano. Rientro al porto di Milazzo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
3° giorno: SIRACUSA / NOTO 
Pensione completa. 

Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di 
Roma, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, 

l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale 
Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino 

di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 
1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, 

la chiesa di San Domenico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
4° giorno: ETNA / TAORMINA 
Pensione completa. 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sull'Etna (1.800 mt.); visita dei crateri spenti dei M.ti Silvestri. 
Escursione facoltativa (pagamento in loco): ascensione in jeep con guide alpine fino a 2.900 mt. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, visita di Taormina perla della Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Si ammireranno il 
suggestivo Teatro Greco-Romano, l’antica Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l ‘ex Chiesa di San Francesco di Paola e la 

Piazza IX Aprile da dove si gode di un panorama mozzafiato. Tempo libero per lo shopping e passeggiate tra le 

caratteristiche vie del centro ricco di negozi di artigianato e di souvenir. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

 
5° giorno: PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO 
Pensione completa. 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana del Casale. Si tratta di 

una lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia romana e famosa nel mondo per i suoi mosaici 
pavimentali risalenti al III° e IV° sec. Raffiguranti scene di vita quotidiana. Tra i più celebri la scena della grande caccia 

e le ragazze in bikini. Si tratta di una delle più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente 
per la sua ingegnosa architettura e per la bellezza dei pavimenti delle sale. Pranzo in azienda agrituristica. 

Proseguimento per Agrigento, custode di vestigia dell’epoca greca antica tra le più importanti del mondo. Visita della 

celebre Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Sistemazione in hotel ad 
Agrigento o Selinunte, cena e pernottamento. 

 
6° giorno: SELINUNTE / SEGESTA / ERICE 
Pensione completa. 

Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione per Selinunte, e visita del complesso archeologico (zona 
archeologica, Acropoli), il più importante in Europa per l'imponenza e l'estensione delle sue rovine. Proseguimento per 

Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di 

conservazione, che sorge su di un’altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di 

artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di 
mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e 

sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Sistemazione in hotel in zona Palermo. Cena e pernottamento in hotel. 

 
7° giorno: PALERMO 
Pensione completa. 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà: la Cattedrale 

in stile Arabo/ Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la Chiesa della 

Martorana, la chiesa del Gesù o Casa Professa. La chiesa da poco restaurata rappresenta oggi uno dei massimi esempi 
del fasto tipico dell’epoca barocca. Dall’esterno si visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la 



 
bellissima fontana, i quattro canti di città. Pranzo in ristorante. Possibilità di visita di 
uno dei caratteristici e antichi mercati di Palermo (Ballarò o il Capo), animati dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai 

chiassosi richiami dei venditori che, con il loro caratteristico e colorito accento locale, cercano di attirare l'interesse dei 
passanti. Suggeriamo di approfittarne per degustare i cibi da strada, tipici della cucina palermitana, panelle, crocchè o 

cazzilli, polpo bollito, il pani ca’ meusa, gli arancini di riso, lo sfincione. Per quanto riguarda lo street food o meglio “cibo 
da strada” Palermo, si è classificata prima città europea della graduatoria e al 5° posto nella top ten mondiale. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio attraversando il Parco della Favorita si raggiungerà Monte Pellegrino definito da Goethe “il 

più bel promontorio del mondo”. Visita del Santuario di Santa Rosalia, patrona della città. Proseguimento per Mondello, 
borgo marinaro e famosa località turistica balneare, caratterizzata da un golfo sabbioso dai colori tropicali. Tempo libero 

per una piacevole passeggiata e per gustare i buonissimi gelati artigianali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
8° giorno: MONREALE – PALERMO - VERONA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Monreale dove si visiterà il Duomo di Monreale con i suoi famosi 
mosaici ed il Chiostro Benedettino. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per il volo per 

Verona. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e se previsto, trasferimento ai luoghi di partenza. Termine dei 
servizi. 

Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine 
di svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Volo di linea in classe economica da Verona; 

- Tasse di imbarco aeroportuali; 
- Franchigia bagaglio in stiva nr. 1 bagaglio massimo 20 kg.; 

- Trasporto in pullman Gran Turismo secondo l’itinerario indicato; 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel; 

- Pranzi in ristorante a Vulcano, Siracusa, Etna, Segesta, Palermo 
- Pranzo in azienda agrituristica a Piazza Armerina; 

- Escursione in motonave a Lipari/Vulcano; 

- Servizio di guida regionale abilitata per tutta la durata del tour; 
- Accompagnatore volontario Cta (minimo 25 persone); 

- Assicurazione sanitaria. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 
- Trasferimento da Trento/Rovereto all’aeroporto andata e ritorno (da definire in base al numero dei partecipanti); 

- Eventuale tassa di soggiorno pari a € 15 circa salvo variazioni previste dall’amministrazione locale; 
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 

- Bevande ai pasti, bevande extra, gli ingressi ai musei e zone archeologiche pari a € 90, le mance e gli extra 

personali;  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione non comprende". 

 
DOCUMENTI 
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 

accompagnate da un acconto di € 340. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 

generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche 

a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

IBAN: IT12Y0830401807000007383197 
La causale dovrà riportare il numero di pratica e il cognome/nome del passeggero 

 
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 

viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 
TESSERAMENTO CTA 

Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 
devono richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 1° dicembre 30 novembre). Costo 

tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 10.  
 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 - 0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 

    SABATO 09.30 /12.30 
 

CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 
 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461 277277 

CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO 

 
   Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 

 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 
se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 
 


