TOUR SICILIA MAGICA 2021/2022
Partenza da zona occidentale sabato/sabato
min. 2 persone – 8 giorni/7 notti
ERICE|MARSALA|AGRIGENTO|PIAZZA ARMERINA | ACIREALE (o Sciacca)|ETNA|
TAORMINA|SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE
SABATO: SICILIA OCCIDENTALE
Arrivo libero all’aeroporto di Palermo (in caso di acquisto pacchetto volo, quotato a parte, saranno inclusi i trasferimenti
aeroporto/hotel e viceversa) e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima
di cena incontro con la guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e
pernottamento.
DOMENICA: ERICE/MARSALA/AGRIGENTO o 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 Agrigento, visita della Valle dei Templi**. Al termine, 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.
** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 la visita della Valle Dei Templi ad Agrigento sarà sostituita con sosta a Sciacca per
una passeggiata. Il pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento o dintorni.
LUNEDI’: PIAZZA ARMERINA/ACIREALE o AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso d’escursione.
A seguire, partenza per Acireale**, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine partenza per la zona Orientale
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 l’escursione di Piazza Armerina verrà effettuata nel pomeriggio
al posto di Acireale. La mattina è prevista la visita della Valle Dei Templi di Agrigento.
MARTEDI’: 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.
MERCOLEDI’: 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.
GIOVEDI’: 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 e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
VENERDI’: 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, cena e pernottamento.
**** Dal 29 Maggio al 11 Settembre 2021 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la balneazione a
Mondello.
SABATO: SICILIA OCCIDENTALE
Prima colazione in hotel. Nel caso di acquisto pacchetto volo, trasferimento dall’hotel all’aeroporto e fine dei servizi.

TOUR SICILIA MAGICA 2021/2022
Partenza da zona orientale sabato/sabato
SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE|ERICE|MARSALA|
AGRIGENTO|PIAZZA ARMERINA|ACIREALE (o Sciacca)|ETNA|TAORMINA
SABATO: SICILIA ORIENTALE
Arrivo libero all’aeroporto di Catania (in caso di acquisto pacchetto volo, quotato a parte, saranno inclusi i trasferimenti
aeroporto/hotel e viceversa) e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima
di cena incontro con la guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 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.
LUNEDI’: 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 e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
MARTEDI’: 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, cena e pernottamento.
* Dal 29 Maggio al 11 Settembre 2021 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la balneazione a
Mondello.
MERCOLEDI’: ERICE/MARSALA/AGRIGENTO o 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 Agrigento, visita della Valle dei Templi***. Al termine, 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.
*** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 la visita della Valle Dei Templi ad Agrigento sarà sostituita con sosta a Sciacca per
una passeggiata. Il pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento o dintorni.
GIOVEDI’: PIAZZA ARMERINA/ ACIREALE o AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso d’escursione.
A seguire, partenza per Acireale***, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine partenza per la zona Orientale
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
*** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 l’escursione di Piazza Armerina verrà effettuata nel pomeriggio al posto di Acireale.
La mattina è prevista la visita della Valle Dei Templi di Agrigento.
VENERDI’: 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: SICILIA ORIENTALE
Prima colazione in hotel. Nel caso di acquisto pacchetto volo, trasferimento dall’hotel all’aeroporto e fine dei servizi.

Prenota Prima, Sconto 5% per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza del tour, base doppia
QUOTE INDIVIDUALI
TOUR
SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA
A
860
250
B
890
250
Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10%
Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2021 € 145,00 incluso bevande
Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 1900 mt. € 65.
N.B.: In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie
vicine senza alcun supplemento.
CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022

A
5 – 12 – 19 - 26
3 - 10 - 17 - 24
18 – 25
2 – 9 – 16 – 23 - 30
6 – 13 – 20 – 27
4 – 11
2* - 8 – 15 – 22 - 29
5 – 12 – 19 - 26
5 – 12 – 19

B
31
7 – 14 – 21 – 28
4 – 11

19* - 26*

*N.B.: Per le partenze del 19, 26 Dicembre 2021 e 2 Gennaio 2022 il tour sarà effettuato con partenza
di Domenica.
La quota comprende:
 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta), dalla cena del
giorno di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza.
 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’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.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.
 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.
 Polizza Impera Insurance Top (sanitaria e annullamento) con incluse numerose garanzie in caso di Covid19.
La quota non comprende:
 Volo per Palermo o Catania in base al tour scelto.
 Trasferimenti di inizio e fine tour (escluso pacchetto con volo)
 Ingressi ove previsto (€ 57 per persona) a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i
siti Statali è valido il Decreto Ministeriale vigente.
 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende".

Hotel Previsti o similari:
Zona Occidentale: Hotel Politeama / Cristal Palace /Hotel Garibaldi/ Hotel Vecchio Borgo/Grand Hotel Piazza Borsa /
Hotel Splendid La Torre/ Nh Palermo/ Domina Zagarella Sicily Hotel/ Torre Normanna/ Tonnara Trabia/Hotel Kore/Grand
Hotel Mosè/Dioscuri Bay Palace/ Demetra Resort
Zona Orientale: Grande Albergo Maugeri / Complesso Antares Olimpo / Hotel Caesar Palace / President Park Hotel /
Catania International Airport / Nh Catania Centro/Hotel Villa Paradiso Dell’Etna/ Santa Tacla Palace/Grand Hotel Yachting
Palace.
E' Importante Sapere: Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza.
E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue.
Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni
meteo e per ragioni operative.
INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA:
Il costo degli ingressi è di € 57 per persona.
A causa delle attuali normative Anticovid 19, che prevedono prenotazioni e prepagamento per gli ingressi a siti e Musei,
il fornitore effettuerà tali prenotazione con relativi prepagamenti per garantire il normale svolgimento delle visite.
Tale somma sarà poi pagata direttamente in loco dai Clienti, durante il cocktail di benvenuto che si terrà la sera del
giorno di arrivo, all’accompagnatore.
Vi invitiamo pertanto, in fase di conferma prenotazione, a comunicare eventuali appartenenze a categorie aventi diritto
a riduzioni e/o gratuità per tali ingressi, come previsto dal decreto ministeriale vigente: ad es. riduzione per ragazzi
18/25 anni non compiuti, insegnanti muniti di modulo Miur, disabili e accompagnatori, minori di 18 anni.
In tal caso sarà nostra premura comunicare la riduzione prevista.
N.b. Il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun preavviso in caso di nuove disposizioni regionali e/o
nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei.
GRADO DI ATTIVITA’ DEL TOUR: MEDIO
ANNULLAMENTO PER MOTIVI NON DIPENDENTI DALL'ORGANIZZATORE-RECESSO DEL VIAGGIATORE
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata
in catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione
sono deregolamentate e molto più restrittive. PENALI: In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato (ad esempio:
proposte di viaggio con possibilità di cancellazione senza penali fino a pochi giorni prima della partenza, condizioni più
restrittive di alcune strutture ricettive e/o compagnie marittime, offerte denominate “Prepagate non Rimborsabili” per
le quali la cancellazione comporta sempre l’applicazione della penale al 100%) al Viaggiatore che receda dal contratto
prima della data di partenza sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 8) delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico - oltre all’intera quota dei diritti di prenotazione (mai
rimborsabili), la penale nella seguente misura in relazione ai singoli servizi componenti il pacchetto turistico o venduti
singolarmente:
A) Soggiorno in formula residence o alberghiera e con eventuale servizio aggiuntivo di trasferimento:
 10% della quota da 30 a 15 giorni prima della data di partenza;
 30% della quota da 14 a 8 giorni prima della data di partenza;
 50% della quota da 7 a 3 giorni prima della data di partenza;
 100% della quota da 2 al giorno stesso della data di partenza.
B) Voli regolari di linea a tariffa IT - Biglietteria WEB - Treni: 100% di penale già alla conferma della prenotazione. Per
i treni è possibile la sola modifica di posticipo prenotazione, disponibilità permettendo.
C) Voli Charter:
 100% da 20 al giorno stesso di partenza.
D) Navi - Aliscafi - Bus GT:
 50% da 10 a 3 giorni prima della partenza;
 100% da 2 al giorno stesso della partenza.
E) Tasse aeroportuali: Per le tariffe aeree l’annullamento del volo da diritto al rimborso delle tasse aeroportuali (escluso
voli speciali/charter). Gli oneri aggiuntivi (YQ-YR) non sono mai rimborsabili. N.B. Il calcolo dei giorni non include quello
del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo, e il giorno d’inizio viaggio.

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 € 400+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:
CODICE IBAN:
CAUSALE:

ACLI VIAGGI SRL
IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197
COGNOME/NOME dei partecipanti, nome hotel e data di partenza

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Inclusa in quota. L’estratto integrale della polizza è visionabile e/o scaricabile al link
http://viaggi.imperatore.it/file/ImperaInsuranceTopMAD.pdf

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

Organizzazione Tecnica: Imperatore Travel World 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

