
Dal 22 al 30 Aprile 2023 

GRAN TOUR DELLA SICILIA   

  
 
      Giorno 22 aprile  2023  
         

Ritrovo del gruppo nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT per l'aeroporto di Bologna 

All'arrivo a Catania incontro con BUS GT locale, pranzo veloce con degustazione di arancini e poi  

trasferimento verso le pendici dell'Etna (condizioni metereologiche permettendo) per arrivare al piazzale centrale,  

incontro con la guida e passeggiata guidata alla scoperta delle meraviglie dell'Etna, le sue grotte di lava, i suoi crateri  

vulcanici scoprendo i misteri e le curiosità del vulcano attivo più alto d'Europa. AI termine della visita trasferimento in  

hotel a Catania o dintorni ,cena In hotel.  

Giorno 23 aprile 2023  

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata a Taormina camminando tra le vie e le piazze del bellissimo centro  

storico. Visita al Teatro Greco Romano (biglietto di ingresso incluso) famoso in tutto il mondo per la sua bellezza. Costruito  

in origine dai Greci per la rappresentazione di tragedie, fu poi successivamente ampliato dai romani per adibirlo a spettacoli  

tra i gladiatori. Proseguimento per Giardini Naxos, fino agli anni '70 un tranquillo villaggio di pescatori, oggi diventato una  

delle attrazioni turistiche più visitate d'Italia con meravigliose spiagge, monumenti e locali. Il centro storico caratterizzato  

da piazze e vie storiche. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita alla Riviera dei Ciclopi. Visita di Aci Trezza, Aci Castello 

e Acireale. La Riviera dei Ciclopi prende il suo nome dal mito dei Ciclopi che per i greci avrebbero abitato queste  

zone, dedicandosi alla pastorizia oltre che alla lavorazione del ferro, realizzando i fulmini per il re dell'Olimpo Zeus.  

La bellezza del paesaggio completata dal profilo dell'Etna che si innalza alle sue spalle. AI termine della visita rientro in 

hotel, cena e pernottamento  

 

3° Giorno 24 aprile 2023  

città “greche". Visita guidata della città che nel  

passato fu rivale di ROMA ATENE e che conserva gli splendori del suo passato nell'Isola di Ortigia, collegata alla  

terraferma con un ponte. Pranzo in ristorante in corso di visita. Pomeriggio dedicato alla visita di NOTO, la grande capitale  

del Barocco siciliano e definita "il giardino di pietra" grazie alla ricchezza dei suoi palazzi e delle sue piazze. In serata rientro  

in hotel per la cena ed il pernottamento.  

4° Giorno 25 aprile 2023  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Piazza Armerina per la visita guidata alla Villa Romana del Casale 

(ingresso incluso). La splendida villa imperiale nel cuore della Sicilia una magnifica dimora rurale, il cui fascino dovuto 

soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere. Frutto di un lavoro certosino 

fatto di immagini nitide ed emozionanti, impreziosiscono in modo significativo resti della fastosa residenza inserita nel 1997  

nella World Heritage List dall'UNESCO.  
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Pranzo in ristorante in corso di escursione, proseguimento per Agrigento per la visita  

alla Valle dei Templi dorici, sito archeologico con le più significative testimonianze della cultura greca in Italia (ingresso  

incluso). Proseguimento in direzione di Sciacca e sistemazione del gruppo in hotel. Cena in  

hotel.  

5° Giorno 26 aprile 2023  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata a Selinunte, l'area archeologica più grande d'Europa, uno dei siti più  

spettacolari del mondo antico. Sorge su un altopiano sul mare e prende il suo nome dal Selinon, il prezzemolo selvatico  

molto presente nella zona ed emblema della città, tanto da essere anche riprodotto nelle monete, famoso per i 5  

spettacolari templi ben conservati. AI termine della visita pranzo in ristorante, poi rientro a Sciacca per la visita guidata del  

borgo marinaro famoso per il suo corallo, le stradine colorate, i negozi artigianali di ceramiche e il pittoresco porto, oltre  

ai monumenti religiosi barocchi e civili. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

6° Giorno 27 aprile 2023  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Marsala per effettuare la navigazione della laguna dello Stagnone. Si  

vedranno dalla barca l'isola di Mozia, l'isola Lunga, L'isola Schola e l'antica strada punica sommersa. Navigherete per 1 ora  

circa ad una velocità di 4 nodi nei fondali mediamente di 60 cm rimanendo comodamente seduti in barca usufruirete di  

una spiegazione mediante audioguida. Proseguimento verso Trapani per la visita al Museo del Sale e alle saline circostanti.  

Tra i canali che dividono le varie vasche delle saline, i visitatori passeggiano immersi in un'atmosfera suggestiva e ricca di  

colori. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Erice la visita guidata di Erice, a 750 m sul mare, meravigliosa sintesi di arte,  

storia e paesaggio, la cittadina di Erice conserva praticamente intatto il suo centro medievale, perfettamente integrato con  

la morfologia del monte ed armoniosamente fuso con la splendida natura circostante. Proseguimento in direzione di  

Castellammare del Golfo o dintorni e sistemazione del gruppo in hotel . Cena in hotel.  

7° Giorno 28 aprile  

Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta per la visita ad uno dei principali parchi archeologici della Sicilia. I  

due monumenti principali dell'area archeologica di Segesta sono il tempio dorico e il teatro, perfettamente  

conservati ed imponenti nelle dimensioni. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita alla tonnara di Scopello,  

una delle più importanti e antiche di tutta la Sicilia, edificata nel XIII secolo. La Tonnara di Scopello una rara e  

sincera testimonianza della pesca del tonno e della storia del Mediterraneo. Visita guidata all'interno della  

tonnara per approfondire il valore che questo luogo racchiude, la sua storia e il sacrificio degli uomini che  

praticavano la pesca dei tonni "all'antica maniera". Rientro in hotel per la cena.  

 

Piazza Tien An Men, 1 – 41015 Nonantola – Mo – Tel. 059 548170 – Fax 059547935 –   E-mail:  laclessidra.mo@libero.it – www.laclessidra-nonantola.it                                
 Iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 923 – Aderente all’ANCeSCAO                                                                                                                                         
Iscritta alla Consulta del Volontariato e Associazionismo del Comune di  Nonantola    Codice Fiscale 94011200360— Partita IVA 02773630369                                                                                

mailto:laclessidra.mo@libero.it
http://www.laclessidra-nonantola.it


Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare,  senza che questo comporti alterazione nel  
contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali,  manifestazioni pubbliche e di lavori di  
ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso. 
 

 Per condizioni generali assicurative  rivolgersi in Sede “La Clessidra” 

Quota di Partecipazione 
Base 25 partecipanti € 1750,00    Suppl. camera singola € 210,00 
Base 30 partecipanti € 1630,00 

Prenotazioni presso “La Clessidra” da subito fino ad esaurimento posti 
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2023 

ORGANIZZAZIONE TECNICA RAMITOURS S.r.l. Via Piazzon, 90 36051 Creazzo VI  tel. 0444.1322644  Fax 0444.1322630  
E-mail-  info@ramitours.it   Pec– ramitours@legalmail.it  C.F. e P.IVA 04046520245  Cap.Soc.€ 10.000  REA VI 374640  www.ramitours.it 
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8° Giorno 29 aprile  

Prima colazione in hotel, partenza in direzione Monreale per la visita al bellissimo duomo di Monreale. Costruito  

a partire dal 1172 famoso per i ricchi mosaici bizantini che ne decorano l'interno, Patrimonio dell'umanità  

UNESCO. Pranzo in ristorante e poi proseguimento per la visita di Palermo, la grande capitale artistica normanna  

con la sua Cattedrale, palazzo dei Normanni (esterni), Piazza 4 Canti, Fontana Pretoria. Palermo è un museo a  

cielo aperto, fra mercati pittoreschi, palazzi arabo-normanni peculiare impianto urbanistico influenzato nei  

secoli dalle dominazioni arabo e normanne. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

9° Giorno 30 aprile  

Prima colazione in hotel partenza in direzione di Palermo per la continuazione della visita guidata al capoluogo  

della Sicilia, con il Palazzo dei Normanni, la residenza reale più antica d'Europa e oggi sede dell' Assemblea  

Regionale Siciliana. Seppur di più antica fondazione, deve la sua fama al normanno Ruggero Il che lo volle come  

sede del regno. Nel corso dei secoli fu continuamente ampliato e abbellito, e oggi ci offre splendidi interni come  

gli appartamenti reali e la magnifica Sala Ruggero, ubicata in una delle due torri. Il fiore all'occhiello dell'inte ro  

complesso però la Cappella Palatina. Patrimonio UNESCO dal 2015, fu costruita per volere di Ruggero Il di  

Sicilia e stupisce per la qualità ineffabile dei mosaici bizantini, i pavimenti in stile cosmatesco e i soffitti di scuola  

fatimide decorati con muqarnas di matrice islamica che fanno della chiesa un punto di incontro fra cultura  

cristiana e architettura islamica. Trasferimento in aeroporto e pranzo libero.  

Arrivo in aeroporto e incontro con il pullman GT per il rientro ai luoghi di origine.  
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