
 

 

 

 

 

  

 

9 giorni - 8 notti 

Dal 12 al 20 SETTEMBRE 2020  
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La TRINACRIA DA SCOPRIRE 
 

La Trinacria, un simbolo magico antichissimo, emblema 
della Sicilia.  
L’avvicendarsi di numerose civiltà, ha lasciato testimonianze 
architettoniche, artistiche e culturali che fanno della Sicilia 
una terra privilegiata, dove la storia si può ripercorrere 
attraverso i numerosi segni che hanno resistito al passare 
del tempo, arrivando fino a noi.  
 

Ed ecco che troviamo le tracce degli Elimi ad Erice e Segesta.  
La leggenda, li vuole provenienti da Troia, sopravvissuti allo sterminio dei Greci e 
quindi consanguinei dei Romani, discendenti da Enea.  
Fu questa, la ragione per cui, le due città, vennero risparmiate durante la 
colonizzazione romana della Sicilia, ricevendo un trattamento da città sorelle.  
A Segesta, di notevole bellezza, il tempio dorico e il teatro greco. 
La Storia di Erice, più articolata, ha lasciato impronte che vanno dalle Mura 
Ciclopiche del periodo elimo-fenicio-punico – VIII/VII secolo a.C., al Castello di 
Venere, normanno del XII/XIII sec., costruito sui resti del tempio romano di Venere 
Erycina.  
Troviamo, poi, il quartiere spagnolo, il castello dei Pepoli del XIX sec., il duomo 
dell’Assunta, oltre a numerosi altri monumenti, chiese e palazzi che fanno di Erice 
un membro onorario dei “Borghi più belli d’Italia”. 
L’incantevole Palermo, vanta una storia plurimillenaria ed ha avuto un ruolo 
importante nelle vicende del Mediterraneo e dell’Europa. Fondata dai fenici tra il 
VII e il VI secolo a.C. venne conquistata nel 254 a.C. dai Romani e divenne il 
principale centro dell’isola, anche se Siracusa rimase il capoluogo amministrativo. 
Conquistata dai Vandali nel 429, conobbe il dominio bizantino nel 536 e venne in 
seguito conquistata anche dai Saraceni nell’ 831. 
Successivamente, con l’avvento dei Normanni, Palermo fu la città di incoronazione 
dei re di Sicilia. 
Questo succedersi di civiltà e costumi differenti, ha prodotto un notevole 
patrimonio artistico e architettonico che fa di Palermo un gioiello culturale 
estetico. 
Il circuito arabo-normanno di Palermo, con i suoi beni monumentali situati in città 
e le cattedrali di Cefalù e Monreale, nel 2015, è stato dichiarato Patrimonio 
dell’umanità, dall’Unesco. 
Monti edifici tra chiese e palazzi della città, sono inoltre monumenti nazionali 
italiani. 



 

Programma

1° giorno:  

SABATO 12 SETTEMBRE 2020                      

FIRENZE - voli - PALERMO 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 

di Firenze in tempo utile per l’imbarco 

per il volo per Palermo, via Roma. 

 
AZ 1678 

FIRENZE (FLR) – ROMA (FCO)  

11:40 – 12:30 

 
AZ 1781 

ROMA (FCO) – PALERMO (PMO) 

13:15 – 14:25 

 
Incontro con la vostra guida per mezza 
giornata di visita della "capitale" ricca 
di un patrimonio artistico reso unico 
dalle dominazioni arabe, normanne, 
sveve e spagnole.  
La bellezza dei monumenti affascinerà 
i clienti che ammireranno la Cattedrale 
di ispirazione arabo-normanna che 
conserva le tombe di Federico II e di 
altri reali, il Palazzo dei normanni, con 
all'interno la Cappella palatina definita 
"la meraviglia delle meraviglie" 
(Maupassant). 
 

  

 
Vedremo poi l’esterno di San Giovanni 
degli Eremiti con le arabe cupole rosse 
ed il chiostro, i Quattro canti crocevia 
della città e la Piazza Pretoria, definita 
dai palermitani della "vergogna" per la 
scabrosità delle sculture della fontana.  
 

 
 
In serata trasferimento in hotel.  

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno:  

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020                      

ESCURSIONi: Scopello e Riviera 

dello zingaro 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza in mattinata per 
un’escursione (con il vostro Tour 
Leader) a Scopello, che sorge ai 
margini della Riserva naturale dello 
Zingaro e visita della celebre Tonnara. 
 
L’antico edificio il cui nucleo originario 
risale al XIII fu destinato alla pesca ed 
alla trasformazione del tonno.  



 

Oggi rappresenta uno dei tratti di 
costa più incantevoli della Sicilia 
occidentale anche per la presenza dei 
faraglioni autentiche sculture naturali. 
 

 
 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio, escursione alla 
Riserva dello Zingaro, prima riserva 
naturale istituita in Sicilia che ingloba 
un tratto di circa 7 chilometri di 
splendida ed assolutamente 
incontaminata costa affacciata sul 
Golfo di Castellammare. 
A fine giornata, rientro a Palermo  
 
Cena e pernottamento. 
 

3° giorno:  

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020                     

Palermo - Monreale - Piana degli 

Albanesi - Selinunte 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza in mattina per un’escursione 
guidata di mezza giornata nel piccolo 
centro di Monreale per visitare 
l’esterno dell’imponente complesso 
monastico.  

Il Chiostro dei benedettini, con 
l’armonioso colonnato della corte 
interna ed il monumentale Duomo 
impreziosito da un’infinita varietà di 
tessere colorate che adornano le navate 
è uno dei monumenti medievali di 
maggiore prestigio.  
 

 
 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio, lungo il tragitto sosta 
a Piana degli Albanesi la più 
importante delle colonie albanesi della 
Sicilia.  
 
Il tipico paesino, affacciato 
sull’omonimo lago, è caratterizzato dai 
forti legami religiosi e linguistici che la 
popolazione ha mantenuto dal lontano 
insediamento avvenuto nel XV sec.  
 
Proseguimento per la visita guidata 
del Parco di Selinunte. 
 

 
 



 

Sistemazione in hotel in zona Marinella 
di Selinunte. 
Cena e pernottamento. 
 

4° giorno:  

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020                     

Selinunte - sciacca - porto 

empedocle - AGRIGENTO 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Al mattino partenza per Agrigento con 
soste a Sciacca e a Porte Empedocle 
per visite con il vostro Tour Leader.   
 
Pranzo libero. 
 
Arrivo ad Agrigento e pomeriggio a 
disposizione. 
 
In notturna, visita guidata della Valle 
dei Templi dell'antica Akragas, la più 
famosa area archeologica siciliana 
dominata dai Templi in stile dorico di 
Ercole, della Concordia tra i meglio 
conservati del mondo greco e di 
Giunone Lacinia.  
 
Sistemazione in hotel in zona 
Agrigento/S. Leone. 
Cena e pernottamento. 
 

 

5° giorno:  

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2020                      

AGRIGENTO - ragusa - modica 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza alla volta di Ragusa per la 
visita guidata di mezza giornata di 
Ibla, il centro storico ed artistico della 
città, dove svetta la grandiosa facciata 
della Chiesa di San Giorgio. (visita 
esterni) 
L'esuberanza artistica delle chiese e 
dei palazzi barocchi creano un insieme 
scenografico altamente suggestivo.  
 

 
 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio, visita libera di Modica, 
che sorge all'interno di due strette valli 
formate dai monti Iblei. 
Suggestiva, è la vista del centro, che 
sembra voler fare da contorno alle 
splendide chiese barocche di San 
Pietro e San Giorgio, autentici gioielli 
di scultura e architettura dell'epoca 
barocca.  
 
Sistemazione in hotel in zona Modica. 
 
Cena e pernottamento.  
 



 

6° giorno:  

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020                      

modica – NOTO - marzamemi - noto 
 
Prima colazione in hotel.  
 
Partenza per la visita guidata di mezza 
giornata di Noto. (esterni) 
 
Autentica "capitale" del barocco 
europeo, nasce su uno schema 
geometrico a scacchiera di cui il corso 
Vittorio Emanuele ne è l'asse principale.  
La raffinatezza architettonica di Palazzo 
Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli 
altri edifici barocchi, la hanno fatta 
definire "il giardino di pietra".  
 

 
 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio proseguimento per 
Marzamemi, che sorge e si sviluppa 
interamente sul mare.   
 
Sosta per la visita libera del borgo. 

La sua nascita risale intorno all’anno 
mille, quando gli Arabi costruirono qui 
la Tonnara, che per molti secoli fu la 
principale dell’intera Sicilia Orientale.  
 
Sistemazione in hotel in zona Noto. 
Cena e pernottamento. 
 

7° giorno:  

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020     

Noto - siracusa - s. alessio siculo 
 
Prima colazione in hotel. 

 

Partenza per la visita guidata di mezza 
giornata di Siracusa/Ortigia, la più 
potente città del Mediterraneo 
all'epoca di Dionisio I, "La città ideale" 
(Platone).  
 

 
 
Affascinante il Parco Archeologico, 
immerso nel verde, che conserva 
autentici gioielli come l'Anfiteatro 
romano, l’ara di Ierone, il Teatro greco 
ancora in uso per le rappresentazioni 
delle tragedie, le Latomie con il 
celeberrimo "Orecchio di Dionisio". 



 

Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte 
aretusa, adorna di papiri, ed il Duomo, 
dalla facciata barocca, che nasce dalla 
trasformazione dell'antico Tempio di 
Athena. 
 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio sistemazione in hotel a 
Sant’ Alessio Siculo.  
 
Cena e pernottamento. 

 

8° giorno:  

SABATO 19 SETTEMBRE 2020                      

Escursione a Taormina 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza in mattinata per la visita 
guidata di Taormina (esterni), la perla 
del mediterraneo: il Teatro greco-
romano costruito in posizione 
scenografica, il quattrocentesco 
Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno 
reso la città tappa obbligata per tutti i 
viaggiatori. 

 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

9° giorno:  

DOMENICA 20 settembre 2020                                     

Sant’ alessio siculo - catania - 

VOLi - FIRENZE 
 

Prima colazione in hotel. 

 

Partenza in mattinata per la visita 

guidata di Catania (esterni), con i suoi 

edifici caratterizzati dal forte 

contrasto del nero basalto lavico col 

bianco della pietra scolpita. 

Piazza Duomo, la Statue dell’Elefante, 

simbolo della città, la via Etnea, la via 

dei Crociferi, daranno un'idea della 

città che diede i natali al compositore 

Vincenzo Bellini.  

 

Pranzo libero. 

 

Trasferimento all’aeroporto in tempo  

utile per la partenza del volo di rientro 

a Firenze, via Fiumicino.  

 
AZ 1726 

CATANIA (CTA) – ROMA (FCO) 

15:25 – 16:45 

 
AZ 1679 

ROMA (FCO) – FIRENZE (FLR) 

17:45 – 18:40 

 
Arrivo in serata. Rientro libero verso la   
destinazione di partenza. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi 

 



 

 

 

operatIvo voli: 
 

I vostri voli                              con partenza da Firenze, via Roma 
Fiumicino: 

 

 

Franchigia bagaglio: 
 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
Peso massimo: 23kg. 

 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni massime: = 55x35x25 cm. 
Peso massimo: 8kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volo: Data: Partenza – Destinazione: Ora (locale): Durata: 

AZ 1678 12 SET Firenze (FLR) - Roma (FCO) 11.40 – 12.30 0.50 h 

AZ 1781 12 SET Roma (FCO) - Palermo (PMO) 13.15 – 14.25 1.10 h 

AZ 1726 20 SET Catania (CTA) - Roma (FCO) 15.25 – 16.45 1.20 h 

AZ 1679 20 SET Roma (FCO) - Firenze (FLR) 17.45 – 18.40 0.55 h 

Vista l’attuale situazione le visite guidate sono soggette alla nuova 

regolamentazione, limitate nel tempo e nel numero di ingressi, soggette 

a modifiche di orario e prezzi fino al giorno della partenza. 

 L’itinerario potrà quindi subire variazioni. 



 

I vostrI hotelS (o similari)
 

palermo   
grand Hotel federico ii° 4* 

www.grandohotelfedericoii.it 
 

 

marinella di selinunte 
Hotel admeto 4* 

 www.hoteladmeto.it 

 
 
 

AGRIGENTO  
Hotel DIOSCURI Bay palace 4* 

http://www.dioscurihotel.it/ 
 

 

modica 
principe d’aragona 4* 

www.hotelprincipedaragona.it 

 

noto 
grand hotel sofia 4* 

www.grandhotelsofia.it 

 

 

Sant. alessio 
elihotel 4* 

www.elihotel.net 
 

http://www.dioscurihotel.it/
http://www.hotelprincipedaragona.it/
http://www.grandhotelsofia.it/


 

 

 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Quota a persona min. 25 pax € 1.390 
Supplemento singola € 230 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Voli di linea Alitalia come da prospetto 

• Tasse aeroportuali pari a € 73,49 al 

18/08/2019 

• Trasferimenti aeroporto/hotel e 

viceversa  

• Sistemazione negli hotels indicati da 

programma (o similari) con 

trattamento di mezza pensione 

• Tasse di soggiorno 

• Bus 35 posti a disposizione per il tour 

dal trasferimento in arrivo a Palermo e 

ripartenza da Catania  

• Guide come da programma: HD 

Palermo, HD Monreale, Selinunte 2h; 

Valle dei Templi (notturna 2h.); HD 

Ragusa, HD Noto, HD Siracusa/Ortigia, 

2h Taormina, HD Catania 

• Ingressi: Cappella Palatina, Tonnara di 

Scopello, Selinunte, Valle dei Templi, 

Siracusa zona archeologica e Duomo 

Ortigia (totale ingressi € 51,50) 

• Assicurazione sanitaria / annullamento 

con copertura COVID- 19 

• Tour Leader Reporter Live 

• Pranzi e bevande ai pasti 
• Extra in genere e spese di carattere 

personale, mance e facchinaggi 
• Ingressi ai siti non indicati nella voce “la 

quota comprende” 
• Eventuale adeguamento tasse aeroportuali 

e carburante e tasse di soggiorno 

• Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La Quota Comprende” 

 
PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 

viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già 

stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto 

l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte 

delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate 

sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 

relative a conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

 

 

 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it 

 www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

