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TOUR DELLA SICILIA  

1° giorno – LUOGHI DI ORIGINE > CATANIA > TAORMINA > MESSINA   
Arrivo all’aeroporto di Catania. Incontro con l'autista, imbarco sul bus e trasferimento a 

Taormina. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Al termine  incontro 

con la guida locale e visita guidata del centro storico, passeggiando da Porta Messina a Porta 
Catania, si potrà ammirare il Teatro greco, il secondo teatro greco più grande dell’isola dopo 

quello di Siracusa, Palazzo Corvaja, splendida villa gentilizia, la Cattedrale cittadina dedicata a 
San Nicola, che sorge nella suggestiva Piazza del Duomo e il giardino della Villa Comunale. Al 

termine trasferimento a Messina. Breve tour panoramico dall’alto si ammira lo stretto, 
successivamente sosta presso il Duomo di Messina, un capolavoro d’arte che ha attraversato 

tante epoche e tanti eventi che l’hanno cambiato. La facciata si presenta riccamente decorata 
da eleganti tarsie marmoree. Il campanile è famosissimo per l’orologio meccanico e astronomico 

più grande e complesso al mondo che fu inaugurato nel 1933. Il suo interno cela un meraviglioso 

soffitto ligneo, di gusto arabo-bizantino in tavole di legno dipinto, uno straordinario pavimento 
marmoreo ed il secondo organo più grande d’Italia: 5 tastiere, 170 registri e 16.000 Canne. 

Ultimata la visita trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

 

2° giorno -   MESSINA > TINDARI > CEFALÙ > PALERMO     
Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.00 partenza per Tindari (60 km - 1 ora). Incontro 

con la nostra guida locale e visita guidata al Santuario di Maria Santissima, dedicato alla Madonna 
Nera, che racchiude decorazioni bellissime che imitano lo stile bizantino dei mosaici e del rito 

orientale. Non lontano dalla chiesa sarà possibile vedere i resti della città greco-romana: la 
basilica, la fortificazione, il teatro, le terme. Al termine proseguimento per Cefalù (120 km - 2 

ore). All'arrivo incontro con la guida e visita del pittoresco borgo marinaro, la cui punta di 
diamante è l’antica Cattedrale Normanna, uno dei più importanti monumenti della Sicilia 

normanna, eretta per volere di Ruggero I tra il 1131 e il 1240 come atto di ringraziamento a Dio 

dopo essere sopravvissuto ad un naufragio. Di fianco alla Cattedrale si trova il chiostro 
medievale  più antico della Sicilia che merita assolutamente una visita. Infine da non perdere 

il Lavatoio Medievale, edificato nel 1514, nello stesso punto in cui sorgeva il ben più antico 
lavatoio, che fu demolito per creare una copertura al fiume che vi scorreva. Alle ore 13.00 

verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Nel pomeriggio proseguimento per Palermo (75 
km - 1,5 ore) con la guida al seguito che introdurrà i viaggiatori, alla scoperta di Mondello, 

rinomata località balneare dei Palermitani e di Monte Pellegrino dove si trova il Santuario di 
Santa Rosalia, monumento suggestivo ed importante luogo di culto della città, la chiesa è 

costruita a ridosso della grotta dove Santa Rosalia visse gli ultimi otto anni della sua vita. Al 

termine trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  

 

3° giorno - PALERMO > MONREALE > PALERMO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Monreale e visita guidata al maestoso Complesso 

Monumentale di Monreale, costituito dalla Basilica, dal Convento con il Chiostro e dal Palazzo 
reale, fu edificato nel 1174, per volere del giovane re normanno Guglielmo II detto “Il Buono”. 

Durante la visita si rimarrà incantanti dai “6.000 metri quadri di mosaici d’oro che si affastellano 
sulle pareti delle navate, nei transetti e nelle absidi del Duomo”. Al termine della visita rientro a 

Palermo e sosta presso Palazzo Dei Normanni  la più antica residenza reale d'Europa, dimora dei 
sovrani del Regno di Sicilia, sede imperiale con Federico II e Corrado IV e dello 

storico Parlamento siciliano. 
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Al primo piano del palazzo sorge la Cappella Palatina, una basilica in stile normanno-bizantino 

che si trova all'interno del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni. Alle ore 13.00 sarà 

servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata 
a piedi che prevede il seguente itinerario: visita alla spettacolare Cattedrale, che all’interno cela 

la cripta e le tombe di re e regine, tra cui anche la tomba di Re Ruggero II, nonché una collezione 
di gioielli reali provenienti dal 12° secolo; a seguire si attraverseranno le colorate bancarelle del 

famoso mercato di Ballarò, per giungere ai Quattro Canti, dove sarà possibile ammirare le 
facciate di 4 palazzi “perfettamente simmetriche costruite seguendo lo stesso modello: alla base, 

è presente una fontana che rappresenta le stagioni; al primo livello sono presenti le statue dei 
re di Palermo mentre all’ultimo livello, vi sono riportate le rappresentazioni dei 4 santi patroni di 

Palermo”. Si proseguirà poi fino a giungere al Teatro Massimo Vittorio Emanuele, il più grande 

teatro d’opera d’Italia ed il terzo, dopo Parigi e Vienna, più grande d’Europa. Congedo dalla guida 
e tempo a disposizione per le visite libere. Cena e pernottamento.  

 

4° giorno - SEGESTA > ERICE > TRAPANI > MARSALA      
Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.00 partenza per Segesta. Alle ore 9.30 arrivo al 

parco archeologico di Segesta, incontro con la guida e inizio della visita alla città, che occupava 
la sommità del Monte Barbaro, e ai sui suoi principali monumenti, il Tempio Dorico e il Teatro 

Antico, che narrano lo splendore ed il declino di questa città, fortemente legato alla cultura greca. 
Ultimata la visita  partenza per Erice, cittadina celebre nel mondo, perché sede del Centro di 

Cultura Scientifica Ettore Majorana, che le valse la qualifica di Città della Scienza per la Pace. 
All’arrivo la guida condurrà i visitatori per un dedalo di piccole vie e vicoletti alla scoperta di 

chiese, piazze e antichi cortili dove la pietra, magistralmente usata, domina. Il borgo medioevale 
racchiude un meraviglioso Duomo, in stile gotico, con la sua Torre Campanaria, il Castello di 

Venere, diverse torri medioevali ben conservate, il Palazzo Municipale, e tanto altro. Alle ore 

13.00 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Dopo aver ammirato ancora una volta 
lo splendido panorama sulla città di Trapani e sulle isole Egadi, partenza per Trapani. Qui la 

guida mostrerà il centro storico ben tenuto dove antichi palazzi, tra i quali primeggia il Palazzo 
Senatorio con la Torre dell’Orologio, e numerose chiese, tra cui spicca il Duomo, che custodisce 

una meravigliosa Crocefissione di Van Dick, narrano la storia di questa città. Al termine imbarco 
sul bus e, costeggiando la zona delle saline con i caratteristici mulini a vento, si giungerà a 

Marsala presso una cantina produttrice del famoso “Marsala”, dove sarà possibile effettuare la 
visita  e a seguire una degustazione del celebre  vino liquoroso a Denominazione di Origine 

Controllata (DOC). Al termine congedo dalla guida e trasferimento in hotel. Check-in e 

sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  

 

5° giorno - MARSALA > MAZARA DEL VALLO > AGRIGENTO   
Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00 partenza per Mazara del Vallo (22 km - 35 
minuti). Alle ore 8.45 circa inizio della visita guidata del meraviglioso centro storico, un dedalo 

di viuzze, vicoli stretti, case eleganti e cortili interni che ricordano le medine nord africane. La 
passeggiata prevede una sosta alla Cattedrale normanna del Santissimo Salvatore, una visita 

dall’esterno del seicentesco Teatro Garibaldi, per poi finire a Pazza del Plebiscito ed accedere al 

Museo del Satiro Danzante,  simbolo della città. Il Satiro danzante è una scultura in bronzo, di 
circa 2 metri e mezzo di altezza, che rappresenta un “essere mitologico che fa parte del corteo 

orgiastico del Dio greco Dionisio”. La statua, che fu rinvenuta durante una battuta di pesca nel 
1997, ad una profondità di oltre 500 metri, esercita un certo magnetismo su chi la osserva, forse 

a causa degli occhi espressivi e misteriosi. Ultimata la visita del Museo, inizio del viaggio per 
Agrigento. Arrivo e pranzo presso un ristorante selezionato. Al termine, trasferimento alla 

biglietteria  della Valle dei Templi. Incontro con la guida e inizio del percorso che condurrà, alla 
conoscenza della storia della antica Akragas e ad ammirare i templi dorici: Hera (Giunone) 

Lacinia, Concordia, Eracle (Ercole), Zeus (Giove) Olimpico, Castore e Polluce (Dioscuri) e 
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Hephaistos (Vulcano). Al termine trasferimento al Museo Archeologico per scoprire i “ben 5688 
reperti esposti che, ordinati secondo un criterio cronologico e topografico, illustrano la storia del 

territorio agrigentino dalla preistoria fino alla fine dell’età greco-romana”. Al termine congedo 

dalla guida e trasferimento in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  

 

6° giorno -  AGRIGENTO > PIAZZA ARMERINA > RAGUSA IBLA > NOTO                                                                            
Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00 partenza per Piazza Armerina (110 km - 2 

ore). Alle ore 10.00 incontro con la nostra guida locale e visita alla splendida Villa del Casale, 
edificata intorno al IV secolo d.C., esempio “supremo di villa di lusso romana che testimonia, 

con le sue decorazioni, la struttura socio-economica predominante del tempo”. I suoi mosaici 
sono “la vera ricchezza della Villa del Casale. Risalgono al periodo d’oro dell’arte del mosaico e 

con ogni probabilità sono opera di artisti Nord Africani. Ampia è la varietà di soggetti – mitologia, 
scene di caccia, flora e fauna, scene di vita domestica e tanto altro. Le immagini raffigurate 

costituiscono un’antologia che ci fornisce molte informazioni importanti sulla civiltà romana, nel 
campo dell’economia, della religione, della politica, della vita familiare e della cultura”. Al termine 

di questa immersione nella cultura romana congedo dalla guida e trasferimento presso un 

ristorante selezionato dove alle ore 13.00 verrà servito il pranzo. Alle 14.30 proseguimento per 
Ragusa (90 km - 2 ore). Alle ore 16.30 circa incontro con la guida locale e visita del centro 

storico di Ragusa il cui quartiere più antico è chiamato “IBLA”. Qui sarà possibile ammirare la 
scenografica Piazza Duomo con la Chiesa di San Giorgio, la Cattedrale di San Giovanni, gli 

splendidi Palazzi nobiliari ed il Giardino Ibleo. Al termine congedo dalla guida e partenza alla 
volta di Noto (55 km - 1,15 ore). Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 

e pernottamento.  
 

7° giorno - NOTO > SIRACUSA > ACIREALE  
Prima colazione in hotel e check-out.  Alle ore 08.30 incontro con la nostra guida locale e visita 
guidata di Noto, definita la “Capitale del Barocco”, nel 2002 il suo centro storico è stato dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO. “Noto ha origini antichissime, ma per come oggi 

appare è il frutto della ricostruzione dopo il devastante terremoto del 1693. Fu ricostruita su un 
luogo più ampio e sicuro, con impianto lineare, strade parallele e ampie, utilizzando la pietra 

locale calcarea chiara e compatta, a cui il tempo ha conferito un meraviglioso color oro con 
sfumature tendenti al rosa”. Durante la visita guidata sarà possibile ammirare il Monastero del 

S.S. e chiesa di San Francesco d'Assisi, la Basilica Cattedrale di San Nicolò, il Palazzo Ducezio, 
la Piazza del Municipio, ed infine la Chiesa di San Domenico. Alle ore 10.30 imbarco sul bus e 

trasferimento a Siracusa (37 km - 40 minuti), dove la guida mostrerà uno tra i maggiori centri 
archeologici della civiltà greca: il Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa con il celeberrimo 

Teatro Greco. Proprio sotto il Teatro Greco troviamo una latomia, cava di pietra, utilizzata 

all’epoca come prigione, detta del “Paradiso”, che grazie alla sua forma ospita il così detto 
Orecchio di Dionisio. Infatti la leggenda narra il tiranno Dionisio imprigionasse lì i nemici per 

ascoltarne i discorsi. Alle 13.00 trasferimento ad Ortigia, dove alle ore 13.30 sarà servito il 
pranzo in ristorante selezionato. Alle 15.00 visita guidata di Ortigia, dove tra un dedalo di viuzze, 

sorgono moltissimi dei monumenti. Una attenzione particolare sarà rivolta al Duomo, alla mitica 
Fonte di Aretusa, al curioso Santuario della Madonna delle Lacrime. Alle ore 17.30 circa congedo 

dalla guida e partenza per Acireale (87 km - 1,15 ore) passando per Acitrezza dove sarà possibile 
ammirare i numerosi faraglioni antistanti il piccolo borgo marinaro. Check-in e sistemazione nelle 

camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  
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8° giorno - ACIREALE > ETNA > CATANIA > LUOGHI DI ORIGINE  
Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.00 incontro con la nostra guida locale e partenza 

per una escursione sul vulcano più alto d’Europa. Durante il viaggio che condurrà fino al Rifugio 
Sapienza (1900 mt. slm) sarà possibile vedere l’impressionante paesaggio che “nel volgere di 

poche migliaia di metri, passa dai prati d'alta quota, alle folte formazioni boschive; dalle recenti 

colate laviche, quasi prive di ogni forma di vita, a quelle più antiche, colonizzate da diverse 
piante pioniere; dai manufatti rurali frutto di secolari fatiche dall'uomo, alle curiose architetture 

laviche create dalle forze della natura”. Giunti al “rifugio, il punto massimo di arrivo per le 
autovetture dirette al vulcano, sarà possibile raggiungere alcuni dei luoghi più significativi 

sull'Etna come i Monti Silvestri, Torre del Filosofo, la Montagnola e i crateri sommitali, a piedi 
grazie a suggestivi sentieri oppure servendosi della funivia. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo  

In un ristorante selezionato. Al termine ritrovo con l’autista e trasferimento a Catania, dove sarà 
possibile ammirare “la città distrutta 9 volte da terremoti, eruzioni, invasioni, e 9 volte ricostruita 

più bella di prima”. La Catania che si visiterà è quella della ricostruzione del 1693, infatti sarà 

possibile ammirare tutti i palazzi nobiliari e le chiese cittadine edificate in perfetto stile Barocco. 
Si tratta di un complesso architettonico di eccezionale valore tanto che il centro storico di Catania 

è tutelato dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Alle ore 18.00 congedo dalla 
guida e trasferimento all'aeroporto di Catania. Check-in e partenza per i luoghi di origine. 

Fine dei ns. servizi  
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