Pasqua in Sicilia
Partenza in Pullman da Pesaro (Casello Autostradale)

Dal 28 Marzo al 2 Aprile

1° Giorno NAPOLI - NAVIGAZIONE
Partenza da Pesaro (casello autostradale) o da Ancona Nord (Orari da riconfermare). Salite a
richiesta lungo il percorso. Arrivo a NAPOLI e pranzo libero. Visita della città con guida: la
Piazza del Municipio, la Galleria Umberto, il Castel Nuovo detto Maschio Angioino simbolo della
città .Trasferimento al porto per l’imbarco. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera.
2° Giorno PALERMO
Sbarco a PALERMO. Incontro con la guida e visita della città. Le diverse dominazioni succedutesi
nei secoli hanno lasciato splendide opere in un gioco sapiente di stili e come testimonianze di
evolute civiltà raffinate. Tour guidato: centro città, Palazzo dei Normanni, S.Giovanni degli
Eremiti, Cattedrale, Cappella Palatina. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione
con guida a MONREALE per la visita del superbo Duomo, massimo esempio di architettura
normanna in Sicilia con gli splendidi mosaici rappresentanti le storie del Vecchio e Nuovo
Testamento. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno SEGESTA - ERICE - MARSALA - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza diretti a SEGESTA. Incontro con la guida per la visita dell’area
archeologica con lo splendido Tempio. Proseguimento per ERICE: visita del pittoresco borgo
medievale pressoché intatto, con le abitazioni dalla tipologia arabo spagnola. Dal castello sarà
possibile ammirare lo spettacolare panorama del Golfo di Trapani. Pranzo in ristorante tipico.
Proseguimento in pullman per MARSALA, zona di produzione dell’omonimo vino, e breve sosta in
una cantina. Proseguimento per AGRIGENTO. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno AGRIGENTO - SIRACUSA
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita della Valle dei Templi ove si
possono ammirare alcuni esempi dei più bei templi greci.Passeggiata nel giardino di Kolymbetra,
risalente all’epoca araba. Pranzo libero. Proseguimento in autostrada per SIRACUSA.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° Giorno SIRACUSA - TAORMINA - MESSINA - NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita della città nella zona di Ortigiam
con il Duomo, il reticolo delle vie e la Fonte Aretusa. Visita dell’area archeologica comprendente
l’area di Ierone, il Teatro Greco, l’area delle Latomie con l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in hotel.
Partenza per TAORMINA e visita della città. Proseguimento per MESSINA. Cena libera.
Navigazione.
6° Giorno SALERNO - CASERTA - Rientro
Sbarco a SALERNO. Sosta a CASERTA per la visita della Reggia. Pranzo libero e proseguimento
del viaggio. Cena libera. Rientro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690,00
COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T.
- Traghetti per i transfers Napoli, Palermo, Messina e Salerno in cabine doppie con servizi
privati
- Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati.
- Pasti come da programma, bevande comprese
- Guide come da programma
- Assistente di viaggio
- Assicurazione sanitaria
SONO ESCLUSI:
- Extra
- Ingressi
- Supplementi
- Mance
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma)
- Quanto non espressamente indicato nel programma
SUPPLEMENTI:
- Assicurazione annullamento viaggio
- Camera singola € 25,00 per notte
- Cabina singola € 45,00 per tratta

