
SICILIA E TEMPLI
1° GIORNO: CATANIA 
Arrivo  all'aeroporto  di  Catania.  Incontro  con  la  nosra  guida  e  transfer  in  Hotel  con  Bus  Granturismo.
Sistemazione in Hotel nei dintorni di Taormina. Cena e pernottamento in Hotel.

2° giorno: TAORMINA - ETNA
Colazione in Hotel e partenza per una eccezionale esperienza, la visita all'Etna, un meraviglioso Vulcano
attivo.  In  seguiyìto  visita  di  Taormina  e  del  Teatro  Greco.  Rientro  in  Hotel,  cena  e  pernottamento.

3° giorno: TINDARI – CASTELBUONO - CEFALU’
Colazione in Hotel. Viaggio verso Tindari e visita all'antico borgo. Proseguimento per Castelbuono e visita al
Castello, quindi Cefalù con la Cattedrale.. proseguimento per Palermo e sistemazione in Hotel nei dintorni di
Palermo. Cena e pernottamento in Hotel.

4° giorno: PALERMO - MONREALE 
Colazione in Hotel e partenza per Monreale. Visita con guida della città e proseguimento per Palermo, visita
alla città. Cena e pernottamento in Hotel.

5° giorno: MARSALA
Colazione in Hotel. Intera gironata per escursione a Marsala. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.

6° giorno: VALLE DEI TEMPLI
Colazione in Hotel. Partenza verso la Costa meridionale della Sicilia a conoscere il parco archeologico della
Valle dei Templi. Selinunte ed Agrigento con guida locale. Proseguimento per Catania, Cena e pernottamento
in Hotel situato nei dintorni di Catania.

7° giorno: SIRACUSA
Colazione in Hotel e partenza per Siracusa, città ricca di reperti archeologici fu metropoli nell'età classica .
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.

day 8: partenza
Coalzione in Hotel e partenza per l'aeroporto. Fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione € 489,00
supplemento singola €   99,00

La quota include
Bus Granturismo per spostamenti come da itinerario
brindisi di benvenuto
7 notti in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione
Escursioni come da programma
Assistenza 24 ore
1 gratuità ogni 20 paganti 

La quota non include
Bevande ai pasti
Tassa di soggiorno
Assicurazione sanitaria
Visto
Voli aerei

Quote valide per minimo 35 partecipanti.
Costi validi nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre.

Pagamento 30% alla conferma, saldo entro 30 giorni prima della partenza
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