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22/31 MARZO 2019

10 giorni / 9 notti

1° giorno, venerdì 22/03 – NONANTOLA / BOLOGNA / CATANIA / ACIREALE-dintorni
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman all’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea Alitalia diretto a Catania.
All’arrivo, sbarco ed immediato trasferimento ad Acireale/dintorni per la sistemazione nelle camere riservate e per il pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata di questa città d’arte, ricca di storia e patria del Barocco siciliano che sorge su un rilievo lavico che si affaccia
direttamente sullo Ionio, la Timpa, da cui si apre un bellissimo panorama. Da vedere, la meravigliosa Piazza del Duomo e la chiesa di San
Sebastiano, patrono del paese, con le sue dieci statue di personaggi del vecchio testamento e gli affreschi del pittore Paolo Vasta. Al
termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno, sabato 23/03 – ETNA & TAORMINA
Prima colazione in hotel e partenza per un escursione sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa (m. 3.350), inserito dall’Unesco nel
Patrimonio dell’Umanità. Il Parco dell’Etna è unico per la flora e la fauna che lo popolano. Si salirà fino al Rifugio Sapienza da cui si gode
uno spettacolare panorama sul mare fino alle Eolie e alla Calabria. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita di Taormina, celebre località
turistica, conosciuta per le sue bellezze naturali e per l’imperdibile panorama sul mare, oltre che per il teatro greco-romano, il Teatro
Odeon ed il Duomo. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno, domenica 24/03 – ACI TREZZA / NOTO / RAGUSA-dintorni
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Noto, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia, Patrimonio Mondiale
Unesco dell’Umanità e rinomata soprattutto per la sua cattedrale recentemente restaurata. Al termine, trasferimento nella vicina Ragusa
per il pranzo in ristorante e per la visita guidata pomeridiana del centro barocco della città (Patrimonio dell’Umanità Unesco) ricco di tesori
architettonici e diventato famoso grazie alla nota fiction “Il commissario Montalbano”. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in
hotel nei dintorni della città, cena e pernottamento.
4° giorno, lunedì 25/03 – RAGUSA-dintorni / PIAZZA ARMERINA / CALTANISSETTA / AGRIGENTO-dintorni
Prima colazione in hotel e successiva partenza per la visita guidata di Piazza Armerina con la Villa Romana del Casale (ingresso incluso),
edificata tra il III e IV sec. d.C., famosa per i suoi mosaici pavimentali che rendono con freschezza di particolari informazioni sulla vita, il
costume e la cultura dell’epoca. Il sito è iscritto dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Al termine, trasferimento nella vicina
Caltanissetta per il pranzo in ristorante e per una visita panoramica pomeridiana di questa città moderna ed intrigante che ha nel suo
centro storico la parte di maggiore interesse dove insieme ai maggiori edifici religiosi si trovano imponenti palazzi aristocratici, segno
tangibile dell’importanza che Caltanissetta ricoprì in passato. Al termine, proseguimento per i dintorni di Agrigento per la sistemazione
nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento.
5° giorno, martedì 26/03 – AGRIGENTO-dintorni / SELINUNTE / MARSALA-dintorni
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata della Valle dei Templi (ingresso incluso), splendido sito archeologico Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco. Visita del Tempio della Concordia, del Tempio di Giunone e del Tempio di Ercole. Al termine, pranzo in ristorante
e, nel pomeriggio, si raggiunge Selinunte, il sito archeologico più esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell’Unesco. Dopo la visita guidata
dei tre Templi Orientali, dell’Acropoli, che sorgeva in alto, a picco sul mare e del Santuario della Maloforos, la Dea del Melograno,
proseguimento per i dintorni di Marsala per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento.
6° giorno, mercoledì 27/03 – MARSALA-dintorni / MOTHIA / ERICE / MARSALA-dintorni
Dopo la prima colazione in hotel, si raggiungerà l’imbarcadero diretto all’isola di Mothia, dove si visiterà il sito archeologico ed il Museo
Whitaker. Al termine, rientro a Marsala con immediato proseguimento per Erice. All’arrivo, pranzo in ristorante e visita di questo grazioso
borgo medievale situato a 750 m, unico per le sue manifestazioni culturali ed i suoi prodotti locali, maioliche, fabbricazione di tappeti
trasmessi dagli Arabi. Al termine, rientro in hotel a Marsala/dintorni per la cena ed il pernottamento.
7° giorno, giovedì 28/03 – SEGESTA / PALERMO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del sito archeologico di Segesta (ingresso incluso), tra i luoghi storici di maggiore
valore in Sicilia e centro dalle origini antichissime, attorniato da un verde e silenzioso paesaggio. Sono splendidamente conservati il
tempio, struttura armoniosa e tra le più complete che sono giunte fino ai nostri giorni, e il teatro, posto in posizione scenografica sul
Monte Barbaro, a circa 400 metri d’altezza. Al termine partenza per Palermo. All’arrivo, pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita
guidata della città che inizia dal cuore antico, in particolare dagli edifici risalenti al periodo arabo-normanno. Si ammireranno la Cattedrale
dove sono custodite le reliquie di Santa Rosalia, Patrona di Palermo e le tombe imperiali di Ruggiero II e di Federico II. Nelle vicinanze,
all’interno del Palazzo dei Normanni, si trova la splendida Cappella Palatina con il trono e i mosaici bizantini. Un altro gioiello artistico è la
chiesa greco-ortodossa della Martorana. Proseguendo poi si visiteranno la Piazza Pretoria con l’imponente Fontana del Cinquecento con
ben 644 gruppi marmorei. Durante il tour panoramico della città si ammireranno poi il Teatro Massimo e Via della Libertà dove trionfa
l’architettura liberty ottocentesca. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno, venerdì 29/03 – PALERMO & MONREALE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Monreale con il Duomo, massimo esempio di arte arabo-normanna in
Sicilia. All’interno si potrà ammirare un ciclo di mosaici su fondo oro di spettacolare bellezza. Visita del vicino Chiostro Benedettino.
Attraverso il Parco della Favorita si raggiungerà poi il Monte Pellegrino per la visita del Santuario di Santa Rosalia e per ammirare lo
splendido panorama sulla città. Al termine, rientro a Palermo per il pranzo in ristorante e per il proseguimento delle visite guidate in città.
Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno, sabato 30/03 – PALERMO / MILAZZO / ISOLE EOLIE / MILAZZO-dintorni
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Milazzo in tempo per l’imbarco sul traghetto in partenza per una minicrociera delle
isole Eolie: dopo aver costeggiato il promontorio di Capo Milazzo, si farà rotta per Lipari per la prima sosta, utile per visitare il centro
storico, il parco archeologico e per fare shopping nei negozi della cittadina. Proseguimento verso l’isola di Vulcano; via mare sarà
effettuato il tour della zona mitologica e di quella parte di costa dove si potranno ammirare i Faraglioni, lo scoglio di Papa Giovanni, la
grotta degli Angeli e lo scoglio della Mummia. Continuando la navigazione, si ammirerà la bellissima piscina di Venere, la Grotta del Cavallo
e lo scoglio del Leone fino ad arrivare a Vulcano per la seconda sosta. Sbarco, pranzo in ristorante e tempo per fare un bagno nelle acque
termali, nella zona dei fanghi sulfurei o per andare sulla splendida spiaggia delle Sabbie Nere. Lasciata Vulcano si costeggerà l’incantevole
Scoglio della Sirenetta prima del rientro al al porto di Milazzo. Sbarco e proseguimento per la sistemazione nelle camere riservate in hotel,
la cena ed il pernottamento.
Nota bene: in caso di maltempo che renda impossibile la navigazione seguito comunicato ufficiale della Capitaneria di Porto si organizzerà
una visita alternativa in accordo con la guida/accompagnatore, il gruppo e il corrispondente locale in base alle disponbilità.
10° giorno, domenica 31/03 – MILAZZO / TINDARI / CATANIA / BOLOGNA / NONANTOLA
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata dell’area archeologica di Tindari (ingresso incluso), un’ antica città greco-romana
fondata da Dionigi di Siracusa nel 397-6 a.C. come fortezza ed avamposto militare. Nell’area sarà possibile visitare il teatro greco-romano
costruito con blocchi di pietra arenaria dai greci nel III° secolo a.C., modificato dai romani per adattarlo ai giochi circensi, parte
dell’impianto urbano della città, i resti di due abitazioni del tipo a peristilio con tablinium, le terme composte di un cortile, un frigidarium
con vasca da bagno, due tepidari, un calidarium ed altro ancora. Al termine, proseguimento per Catania per il pranzo in ristorante e per
una breve visita panoramica del centro storico prima della partenza per l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea Alitalia
diretto a Bologna. All’arrivo, sbarco e proseguimento in pullman GT per Nonantola.
 N.B. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa
di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse
storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.
 Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.
 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità

Operativo voli (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea)
22/03 BOLOGNA (h. 09.15) – CATANIA (h. 10.50)
AZ 1366
31/03 CATANIA (h. 18.25) – BOLOGNA (h. 20.05)
AZ 1369

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 partecipanti)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti)
Numero massimo approssimativo 50 partecipanti

€ 1430,00
€ 1525,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00
La quota comprende: * trasferimento in pullman GT da Nonantola all’aeroporto di Bologna e viceversa * voli di linea Alitalia
come da prospetto in classe economica * tasse aeroportuali (€ 65,00 ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti, solo
eventuali adeguamenti a carico del cliente ) * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore
alla partenza * sistemazione per un totale di 9 notti in hotels 4**** nelle località come da programma (2 notti Acireale/dintorni,
1 notte Ragusa/dintorni, 1 notte Agrigento/dintorni, 2 notti Marsala/Petrosino, 2 notti Palermo/semicentrale, 1 notte
Milazzo/Villafranca), in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo
del 1° giorno al pranzo del 10° ed ultimo giorno * forfait bevande (1/2 acqua e 1/4 vino) ai pasti * pullman GT (incluso
vitto&alloggio autista in camera singola) a disposizione per trasferimenti, tour e visite come da programma (parcheggi e
pedaggi inclusi) * accompagnatore locale dedicato e al seguito del gruppo per tutta la durata tour, dall’arrivo in aeroporto il 1°
giorno fino al rilascio sempre in aeroporto il 10° giorno * guide abilitate solo dove obbligatorie * auricolari a disposizione per
l’intero periodo * barca Marsala/Mothia/Marsala * mini-crociera delle Isole Eolie * gli ingressi esplicitamente menzionati nel
programma (Villa Romana del Casale a Piazza Armerina /
Valle dei Templi di Agrigento / Area Archeologica Segesta inclusa navetta per il Teatro / Area Archeologica Tindari) *
assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.
La quota non comprende: *eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai
kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio *
eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza
opzione * tasse di soggiorno (da pagare direttamente in loco) * facchinaggio * altre bevande non menzionate * mance, extra
personali in genere * altri ingressi a musei, parchi, siti e/o monumenti non espressamente indicati alla voce “la quota
comprende” * tutto quanto non indicato alla voce “La quota compende”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

059/2133701

