
       

 TOUR SICILIA MAGICA 2022/2023 
  Partenza da zona occidentale sabato/sabato  
                min. 2 persone - 8 giorni/7 notti 

 
ERICE|MARSALA|SCIACCA|AGRIGENTO|PIAZZA ARMERINA 

ETNA|TAORMINA|SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE 
 
 

SABATO: SICILIA OCCIDENTALE  
Arrivo a Palermo (aeroporto o porto) 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/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 proseguimento per Sciacca e sosta per una passeggiata. Proseguimento per Agrigento o dintorni e 
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. 
 
LUNEDI’: AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA                                             
Prima colazione in hotel. Visita della Valle Dei Templi e partenza per Piazza Armerina, con pranzo tipico in corso 
d’escursione e a seguire visita della Villa Romana. Al termine partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
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 28/05 al 10/09/2022 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la balneazione a Mondello.  
 
SABATO: SICILIA OCCIDENTALE  
 Prima colazione in hotel e fine dei servizi.  

 
 



 
 
TOUR SICILIA MAGICA 2022/2023  

  Partenza da zona orientale sabato/sabato 
min. 2 persone - 8 giorni/7 notti 

 
SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE|ERICE|MARSALA|SCIACCA 

|AGRIGENTO|PIAZZA ARMERINA | ETNA|TAORMINA 
 

SABATO: SICILIA ORIENTALE  
Arrivo a Catania (aeroporto o porto) 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 28/05 al 10/09/2022 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la balneazione a Mondello.  
 
MERCOLEDI’: ERICE/MARSALA/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 proseguimento per Sciacca con sosta per una passeggiata. Al termine proseguimento per Agrigento o 
dintorni, 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. 
 
GIOVEDI’: AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA   
Prima colazione in hotel. Visita della Valle Dei Templi e partenza per Piazza Armerina, con pranzo tipico in corso 
d’escursione e a seguire visita della Villa Romana. Al termine partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
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 e fine dei servizi.  
  
 
 
 
 



 
 
 
Prenota Prima, Sconto 5% per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza del tour  
 

QUOTE 
INDIVIDUALI TOUR SUPPL. DOPPIA 

USO SINGOLA 

Pacchetto ingressi a siti 
e musei previsti da 

programma 
A € 860 € 250 € 72 
B € 890 € 250 € 72 

 

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10% 
Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2022 € 150 incluso bevande 
Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 1900 mt. € 65. 
Quota gestione pratica: € 10 
 
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 
 A B 
Marzo 26  
Aprile  2 - 9  16 – 23 – 30  
Maggio   7 – 14 – 21  28 
Giugno  4 – 11 – 18 - 25  
Luglio  2 - 9 - 16 - 23 30 
Agosto   6 – 13 – 20 – 27  
Settembre   24  3 – 10 – 17  
Ottobre  1 – 8 – 15 – 22 - 29  
Novembre  5 – 12 – 19 – 26   
Dicembre  3 – 10  23* - 30* 
Gennaio 2023  7 – 14 – 21 - 28  
Febbraio 2023  4 – 11 – 18 - 25  
Marzo 2023 4 – 11 – 18 - 25  

 
*N.B.: Per le partenze del 23 e 30 Dicembre 2022 il tour sarà effettuato con partenza di Venerdì. 
 
 
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 del 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.  
 
 



 
 
 
La quota non comprende:   

● Mezzo di trasporto per Palermo (zona occidentale) o Catania (zona orientale) in base al tour scelto*. 
● Trasferimenti di inizio e fine tour (escluso pacchetto con volo). 
● Polizza Impera Insurance Top (sanitaria e annullamento) con incluse numerose garanzie in caso di Covid19. 
● ***Ingressi ai siti e Musei previsti da programma con supplemento come indicato in tabella di € 72:  

VALLE DEI TEMPLI, VILLA ROMANA DEL CASALE, TEATRO GRECO DI TAORMINA, PARCO 
ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS, CATTEDRALE DI ORTIGIA, DUOMO DI MONREALE,  
CHIOSTRO DI MONREALE, CHIESA DELLA MARTORANA   

● Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno. 
● Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende". 

 

* ✈ La QUOTA VOLO o TRAGHETTO o ALTRO MEZZO DI TRASPORTO verrà quantificata di 
volta in volta in base alla data richiesta e alla miglior tariffa disponibile. 
 
 
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: A causa delle attuali normative Anticovid 19, che prevedono 
prenotazioni e pre-pagamento per gli ingressi a siti e Musei, Imperatore Travel World effettuerà tali prenotazione con 
relativi pagamenti per garantire il normale svolgimento delle visite. Vi invitiamo pertanto, in fase di conferma 
prenotazione (o in alternativa entro massimo 14 giorni prima della data partenza), a comunicare, a mezzo email, ad 
acliviaggi@aclitrentine.it, eventuali appartenenze a categorie aventi diritto a riduzioni e/o gratuità per tali ingressi, come 
previsto dal decreto ministeriale vigente. 
Il tour operator provvederà quindi al ricalcolo della quota. Dopo il termine previsto non saranno più garantiti 
adeguamenti e rimborsi.  

Elenco categorie: Bambini 0/10 anni, Ragazzi 11/17 anni, Ragazzi 18/25 anni, Insegnanti muniti di modulo miur, 
disabili e accompagnatori, giornalisti iscritti all’albo.     
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, ed essere applicato anche in maniera retroattiva sulle prenotazioni già 
confermate. 
 
GRADO DI ATTIVITA’ DEL TOUR: MEDIO 

 
 

DOCUMENTI  
- CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità 
- OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO ottenuto con completamento del ciclo vaccinale o a seguito di guarigione in 
corso di validità. Utilizzo mascherina FFP2. 
 

 



 
 

    

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto di € 400+SALDO BIGLIETTERIA AEREA. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (https://www.imperatoretravel.com/it/azienda/condizioni-generali/) oppure 
richieste direttamente presso i nostri uffici. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

 

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

TARIFFE, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
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. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 
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, destinazione 
 

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 condizioni generali. 
 

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:  MARTEDI’ 09.00-12.00 E MERCOLEDI’ 09.00-11.00 
     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: 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  


