QUATTROMORI TRAVEL di PA.RI. Viaggi srls
VIA FLUMENDOSA 13
08049 VILLAGRANDE STRISAILI
P.IVA 01487900910

Programma Viaggio “Tour della Sicilia” – dal
04/06/2022 al 13/06/2022.
1° giorno (04/06/2021) – Ritrovo presso Piazza Fra Locci – Tortolì alle 14.30 verifica
documenti, sistemazione sul Pullman GT e partenza per Cagliari; imbarco su nave
Tirrenia, sistemazione in cabina partenza ore 19.30, cena libera.
2° giorno (05/06/2021) – h.8.30 Arrivo a Palermo, sbarco e sistemazione sul Pullman GT
in direzione del Palazzo dei Normanni: visita degli appartamenti reali e della Cappella
Palatina (ingressi inclusi); alla fine della visita ci recheremo all’Hotel 3* Superior a
Palermo, sistemazione nelle camere assegnate e pranzo. Nel tardo pomeriggio
passeggiata per il Centro Storico di Palermo dichiarato dall’Unesco il più grande
d’Europa; attraverso la famosissima via Maqueda, ammireremo i palazzi storici e il Teatro
Massimo e Piazza Pretoria. Tempo a disposizione per esigenze personali. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno (06/06/2021) – Colazione e partenza alla volta di Cefalù alle ore 8.15; visiteremo
il Duomo (visita guidata), il Bastione di Marchiafava, il lavatoio medievale e il centro
storico con particolare attenzione alle strutture medievali presenti nella cittadina. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio libero per visite libere della cittadina di Cefalù. Rientrando a
Palermo saliremo sul Monte Pellegrino per ammirare la vista della città dall’alto e il
Santuario di Santa Rosalia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno (07/06/2021) - Colazione e alle ore 9 visita della Cattedrale di Palermo (Tombe
Reali, Tesoro e Cripta – ingressi inclusi), ammireremo la Piazza Quattro Canti che
divide i 4 mandamenti di Palermo e il tipico mercato della Vucciria e di Ballarò. Rientro in
hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza ore 14.30 visita guidata di Monreale (Duomo e
Chiostro dei Benedettini - ingressi inclusi). Rientro in Hotel a Palermo. Cena e
pernottamento.
5° giorno (08/06/2021) – Colazione e partenza alle 8.30 alla volta di Agrigento; arrivo e
visita del Centro Storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Valle

dei Templi (ingresso incluso). Nel tardo pomeriggio partenza per Catania e arrivo all’
Hotel 3* Superior; sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
6° giorno (09/06/2021) - Colazione e in mattinata visita guidata del Centro Storico di
Catania - Cattedrale di Sant’Agata (a Santuzza), Fontana dell’Elefante (u Liotru),
Porta Uzeda. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del Museo dello Sbarco in Sicilia
del 1945 (ingresso incluso); tempo a disposizione per esigenze personali. Rientro in
Hotel, cena e pernottamento.
7° giorno (10/06/2021) – (Giorno riposo obbligatorio autista). Colazione e giornata a
disposizione per escursione con guida all’Etna (facoltativa e a pagamento) alle ore 8 o
visite e escursioni personali (NON INCLUSE). Il pranzo sarà in albergo per tutti sia chi
andrà all’Etna e chi decide di fare escursioni personali (si suggerisce la Casa Museo del
Verga, il Monastero dei Benedettini o le Terme Achilliane). Pomeriggio libero per visite
personali a Catania. Cena e pernottamento.
8 giorno (11/06/2021) - Colazione e partenza alle 8.45 per Siracusa dove visiteremo
l’isola di Ortigia, il Duomo, la Fonte Aretusa e l’Orecchio di Dioniso (ingressi
inclusi). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio alle 15.30 visita della città di Noto dove
ammireremo la Cattedrale di San Nicolò, il Corso Vittorio Emanuele III° e il centro
storico. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
9° giorno (12/06/2021) – Colazione e partenza per visita della città di Taormina (nel
Centro Storico ammireremo le Naumachie, la Cattedrale di San Nicolò, Corso
Umberto, Piazza IX Aprile, Palazzo Corvaja, lo splendido Belvedere e Torre di
Mezzo); in maniera facoltativa è possibile visitare Il Teatro Antico. Pranzo libero.
Sistemazione sul Pullman GT e partenza per Palermo. Imbarco e sistemazione in cabina
con cena libera.
10° giorno (13/06/2021) – Arrivo a Cagliari, sistemazione in pullman GT e rientro verso
Tortolì previsto per le 10.30/11.00.
IL TOUR SI EFFETTUA CON MINIMO 25 PARTECIPANTI.
Il prezzo comprende:
-

Pullman GT al seguito;
Traghetto A/R Cagliari-Palermo con sistemazione in cabina doppia;
Visite guidate e ingressi inclusi del programma;
Pensione completa con bevande come indicato a programma;
Camere doppie o singole (3) con servizi;
Autista e accompagnatore Quattromori Travel;
Tasse e Iva;
Assicurazione annullamento (senza penali per motivi validi e giustificati) e
medico-bagagli;
Quote d’iscrizione;

La quota non comprende:
-

Mance Guida - Accompagnatore;
Facchinaggio;
Bevande extra;
Spese personali;
Escursioni non specificate e incluse in programma;

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA €.949,00 (ACCONTO ALLA
PRENOTAZIONE €.300,00 – SALDO ENTRO IL 01/04/2020 €.649,00)
PREZZO CAMERA SINGOLA €.1100,00 (ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE €.400,00 –
SALDO ENTRO IL 01/04/2020 €.700,00)

AGENZIA QUATTROMORI TRAVEL DI PA.RI VIAGGI SRLS
VIA UMBERTO 61/A – TORTOLI
TEL: 0782450386 CELL:3470671283

.

