
 

 CAPOLAVORI E TESORI 
ARTISTICI: la Sicilia  

Mini Tour Catania-Palermo 

 

La Sicilia è un mosaico di scenari che stupisce per il suo mix di culture e tradizioni. Un itinerario tra i siti patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO come Catania, con i suoi mille volti, tutti da esplorare. Siracusa, ricca di architettura barocca, 
un paese delle meraviglie delle antiche civiltà che ancora risuona nelle strade di questa bellissima città costiera. Modica 
e Ragusa con la loro imponente architettura barocca e le loro tradizioni gastronomiche come il famoso cioccolato IGP. 
L’Etna, regina incontrastata della costa orientale. E poi Palermo: dietro un palazzo fatiscente puoi trovare un tesoro 
segreto, dietro a un portone scalcinato c'è il barocco, dietro all'intrico dei palazzi, il mare.  
L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto  
(J.W.Goethe, “Viaggio in Italia” , 1817) 
 

Partenze garantite domenica/venerdì minimo 4 partecipanti!!!! 
IL VIAGGIO IN BREVE: Catania, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Ragusa, Agrigento, Selinunte, Erice, Palermo 
DURATA DEL VIAGGIO: 6 giorni / 5 notti 
PASTI: come da programma 
 

PREZZI PER PERSONA PER SETTIMANA 
 

PARTENZE        QUOTA DI PARTECIPAZIONE       SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA 
                    SOLO TOUR 
 

Giugno 6, 13, 20, 27     
Luglio 4, 11, 18, 25    
Agosto 1, 22, 29    € 815      € 192 
Settembre 5, 12, 19, 26 
Ottobre 3, 10, 17, 24 
 

 

Agosto 8, 15    € 860        € 192 
 

 

VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 
QUOTA GESTIONE PRATICA  € 30 
FACOLTATIVA e CONSIGLIATA: Assicurazione annullamento (copre le penali in caso di recesso per cause 
medico-certificabili, non copre le patologie pre-esistenti) 
QUOTAZIONE SU MISURA IN BASE AL PREZZO FINALE COMPRENSIVO DI TRASPORTO 
 
SERVIZI FACOLTATIVI: 
- Supplemento Pensione Completa con bevande ai pasti: € 168 per persona  
- Escursione facoltativa di Catania e Riviera dei Ciclopi: € 65 a persona  
- Escursione facoltativa di street food Catania by night: € 65 a persona (incluso street food: arancino, cipollina, 
cannolicchio di ricotta, 1 bicchiere di vino) 
 
*PER LE PARTENZE DI AGOSTO E IL 5, 12 SETTEMBRE LE PARTENZE SARANNO GARANTITE MIN. 2 PARTECIPANTI* 



 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 
 

 
1° GIORNO – Domenica: CATANIA 
Arrivo in aeroporto con mezzi propri, disbrigo delle formalità aeroportuali e quindi partenza per Catania con volo di 
linea o speciale. Arrivo e trasferimento in hotel. Possibilità di escursione facoltativa di Catania e Riviera dei Ciclopi (previa 
prenotazione prima dell’arrivo). Cena libera e pernottamento in hotel. Escursione facoltativa per street food di Catania 
by night. 
 

2 ° GIORNO – Lunedì: CATANIA – ETNA – TAORMINA - CATANIA 
Prima Colazione e partenza raggiungere l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Lungo il percorso si potranno 
ammirare gli oliveti e agrumeti tipici del territorio, fino ad arrivare a quota 2.000 mt, dove si potrà godere di uno 
splendido panorama su tutta la Sicilia. Passeggiata sugli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli coni vulcanici spenti da un 
secolo, contornati dalle lave delle ultime eruzioni. Pranzo tipico in ristorante sull’Etna. Dopo pranzo partenza per 
Taormina. Lungo il percorso sosta a Zafferana per degustare “l’Oro dell’Etna”, il buonissimo miele siciliano. Arrivo a 
Taormina, detta “la perla del Mediterraneo” e passeggiata tra le viuzze della caratteristica cittadina di Taormina, con 
sosta nel belvedere per ammirare il panorama. Possibilità di visitare il Teatro greco di rara bellezza per la posizione 
panoramica. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 

3 ° GIORNO – Martedì: CATANIA – SIRACUSA – NOTO - RAGUSA  
In mattinata è prevista la visita della città di Siracusa (Patrimonio dell’Umanità Unesco), la più bella e grande colonia 
greca in Sicilia. Si visiterà il Parco Archeologico della Neapolis con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l'Orecchio di 
Dionisio (dall'acustica che produce effetti straordinari) e le Latomie. Si proseguirà poi per Ortigia, con la famosa Fontana 
di Aretusa, la splendida Cattedrale, il Tempio di Apollo. Pranzo in ristorante e proseguimento per Noto, tra i più famosi 
centri barocchi della Sicilia, (Patrimonio dell’Umanità Unesco), nota soprattutto per la sua splendida cattedrale 
recentemente restaurata dopo il terremoto degli anni ’90. Degustazione di prodotti tipici della zona, compreso il 
cioccolato di Modica. In serata arrivo a Ragusa. Cena libera e pernottamento. 
 

4° GIORNO – Mercoledì: RAGUSA - AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata walking tour di Ragusa: partendo dall’hotel si passeggerà fino ad arrivare a 
Ragusa Ibla, passando da scalinate e viuzze di rara bellezza, per ammirare palazzi e chiese in tardo Barocco e ritrovarsi 
in mezzo ad alcune location utilizzate per degli episodi del Commissario Montalbano. Pranzo in agriturismo e breve sosta 
alla casa di Montalbano a Puntasecca per poi proseguire per Agrigento. Visita del parco archeologico della Valle 
dei Templi, dove si potranno ammirare templi greci in un eccezionale stato di conservazione: il Tempio della Concordia, 
il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di 
Agrigento o Selinunte. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5 ° GIORNO – Giovedì: SELINUNTE – VIA DEL SALE – ERICE - PALERMO 
Dopo la prima colazione in hotel, visita facoltativa del parco archeologico di Selinunte. In alternativa tempo a 
disposizione per un tuffo nel mare di Marinella di Selinunte. Proseguimento per Trapani, dove percorrendo la 
cosiddetta “Via del Sale”, si potrà ammirare l’incredibile paesaggio delle abbaglianti saline disseminate di mulini a vento. 
Pranzo tipico lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di Erice, grazioso borgo medievale, situato a 750 mt di altezza, 
dove si potranno degustare dei dolci tipici. In serata arrivo a Palermo, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

6° GIORNO – Venerdì: PALERMO - RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Palermo e Monreale incluso pranzo a base di street food. 
Nel pomeriggio in base all’operativo del volo di rientro, trasferimento in aeroporto a Palermo. Cena libera.  
Termine dei servizi. 
 

 
 
 
SISTEMAZIONI PREVISTE:  
Catania centro: Hotel Il Principe **** o similare. 
Ragusa centro: Hotel San Giorgio Palace**** o similare.  
Selinunte o Agrigento: Admeto Palace Hotel **** o similare  
Palermo centro: Hotel Mercure Palermo Centro**** o similare 
 
 
 
 



 
 

SONO DISPONIBILI PRESSO I NOSTRI UFFICI ANCHE SOLUZIONI PER  
TOUR DI 8 GIORNI. CONTATTATECI PER QUALSIASI RICHIESTA!! 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimenti aeroporto Catania/Hotel a Catania e Hotel a Palermo/aeroporto Palermo;  
• Trasporto in pullman GT o minibus per tutta la durata del tour - Wi-Fi a bordo;  
• Sistemazione in Hotels 4 stelle centrali a Catania, Ragusa e Palermo con trattamento di pernottamento e prima 
colazione;  
• Sistemazione in Hotel 4 stelle nei dintorni di Agrigento o Selinunte con trattamento di mezza pensione (inclusa ½ 
minerale e ¼ di vino);  
• Accompagnatore/guida per tutta la durata dei tour (gruppi fino a 8 pax è incluso autista/cicerone; da 9 a 15 pax sono 
inclusi autista e guide locali tutti i giorni, oltre 16 persone sono inclusi autista e guida a seguito del gruppo);  
• Degustazione di prodotti tipici a Noto, di dolci ad Erice, di miele a Zafferana;  
• Pranzi in ristoranti o agriturismo o hotel in corso di visita, bevande incluse nella misura di ½ minerale+¼ di vino); 
• Eco-tasse e parcheggi in vigore a Siracusa, Noto, Erice, Cefalù, Taormina, Etna, Monreale, Palermo; 
• Auricolari obbligatori per tutto il tour; 
• Assistenza Gialpi T.O; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mezzo di trasporto; 
• Tassa di soggiorno ove prevista (pagamento in loco); 
• Bevande ai pasti se non menzionate alla voce la quota comprende; 
• Ingressi a musei e/o monumenti ove previsti; 
• Cene (ad eccezione per la cena del mercoledì sera in hotel) 
• Escursioni facoltative; 
• Assicurazione annullamento “facoltativa ma vivamente consigliata”; 
• Quota gestione pratica € 30; 
• Tessera Cta; 
• Mance, facchinaggio, pranzi giorno di arrivo e partenza, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
QUOTA INGRESSI PER PERSONA:  
Gli ingressi a musei, chiese o parchi archeologici sono facoltativi e da pagare in loco (le quote potrebbero 
essere soggette a variazioni durante la stagione)  
Neapolis di Siracusa: € 10 
Duomo di Siracusa € 2 
Teatro Greco di Taormina € 10 
Valle dei Templi di Agrigento € 12 
Parco Archeologico di Selinunte € 6 
Cappella Palatina di Palermo € 18 
Duomo di Monreale € 4 
Chiostro di Monreale € 6 
Villa Romana del Casale € 10 
 

ASSICURAZIONI: per il 2021 abbiamo inserito nella nostra polizza sanitaria la nuova garanzia “Cover Stay”. Nello 
specifico Cover Stay è la soluzione che aiuta gli assicurati nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario nella destinazione 
prescelta da parte delle Autorità Locali, garantendo il rimborso dei maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e 
sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro 
nel territorio italiano. Anche per l’assicurazione annullamento facoltativa è stata introdotta la copertura in caso di recesso 
per positività al Covid-19. Consigliamo vivamente di richiederla all’atto della prenotazione. 

 
 
 



 
 
NOTE  
• Il nome dell’hotel sarà comunicato 8 giorni prima della partenza.  
• La quota è valida per gruppi con un minimo di 4 partecipanti con autista cicerone e per minimo 16 partecipanti con 
autista e accompagnatore/guida in lingua italiana. 
 • Nel caso di cancellazione della partenza sarà proposto un cambio data del tour. Nel caso il cliente decidesse di 
partire in una data che prevede un supplemento per alta stagione, tale supplemento non verrà applicato. Nel caso in 
cui il cliente volesse rinunciare perché non interessato al cambio data non sarà applicata alcuna penale. 
• L’effettuazione delle escursioni inserite in programma è strettamente collegata alle condizioni atmosferiche e 
metereologiche. In caso di condizioni avverse o per esigente operative, il programma potrebbe subire variazioni. 
Eventuali variazioni non daranno diritto ad alcun rimborso. 
• Il programma potrebbe subire variazioni in base alle esigenze di organizzazione tecnica pur non variando il 
contenuto. I prezzi potrebbero subire variazioni in base agli aumenti del carburante o ad aumenti nel costo dei 
parcheggi. 
• Il giorno della partenza il check out è previsto entro le ore 10 indipendentemente dall’operativo aereo. 
• Tutti i mezzi saranno sanificati e i passeggeri saranno distanziati sui mezzi, a meno che non facenti parte dello 
stesso nucleo familiare o conviventi. Tutti i passeggeri dovranno indossare le mascherine a bordo del mezzo per tutto 
il periodo di percorrenza. 
• Prima di salire sul mezzo sarà obbligatorio sanificare le mani con sanificatore messo a disposizione del vettore. 
 
 

ANNULLAMENTO PER MOTIVI NON DIPENDENTI DALL'ORGANIZZATORE 
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo 
di penale indipendentemente dall’acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione come da 
condizioni generali dell’organizzatore. 
Sono fatte salve condizioni di recesso più restrittive legate a periodi di alta stagione o ad eventi particolari, che 
verranno comunicate al Viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto, nonché nella 
conferma pratica o contratto di viaggio : 
SOGGIORNI ALBERGHIERI 
Dalla conferma a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
• il 10% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi 
Da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 
• il 20% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi 
Da 14 a 11 giorni lavorativi prima della partenza 
• il 30% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi 
Da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza 
• il 75% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi 
Dopo tali termini, il 100% della quota di partecipazione e di eventuali supplementi. 
VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI: 100% del costo dei biglietti già all’ atto della conferma 
Il conteggio dei giorni si effettua contando tutti i giorni lavorativi (escludendo quindi i sabati e i giorni festivi), 
escludendo il giorno stesso nel quale l’annullamento viene richiesto e includendo il giorno della partenza. 
L’estratto integrale delle condizioni generali è visionabile qui https://www.gialpitravel.com/condizioni-generali/  
 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità. 
ATTENZIONE DISPOSIZIONI PER CHI VIAGGI IN SICILIA:  
Registrazione obbligatoria su https://siciliasicura.costruiresalute.it per i non residenti e non domiciliati che arriveranno 
in Sicilia. Ogni cliente prima di arrivare in Sicilia dovrà iscriversi al sito della Regione Siciliana e scaricare app per il 
controllo sanitario come da testo dell’ ordinanza che troverete di seguito: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_
n_24_06_06_2020_SiciliaSiCUra.pdf  

 

      
 

  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 € 260+saldo biglietteria aerea all’emissione. 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 dell’organizzatore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

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

TARIFFE E QUOTE 
La quota volo è esclusa dalla quota di partecipazione. Al momento della vostra richiesta di preventivo/prenotazione essa 
verrà quotata con la soluzione migliore del momento. Non possiamo però garantire di ritrovare disponibilità della stessa 
se non prenotata contestualmente, pertanto tale dovrà essere riquotata e riconfermata in fase di prenotazione.  
I biglietti di VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI hanno una penalità del 100% già all’ atto della conferma, pertanto sono da 
considerarsi non rimborsabili. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, nome hotel e data di partenza 

 
 

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 30 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali 
dell’organizzatore. 
 

TESSERAMENTO CTA  
Le iniziative 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 (nuova validità 1° gennaio-31 dicembre). 
Costo bollino Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6. 

 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
 
CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO: MERCOLEDI’ 15.00-18.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9 - 0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO: VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
NUOVO PUNTO VENDITA 
GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Irtur s.u.r.l. 
 

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  


