GRAN TOUR DELLA SICILIA
VIAGGIO 7 GIORNI
1° GIORNO, TORINO- NAPOLI - PALERMO: Partenza, via Genova, per la Campania (tutte le altre città di partenza sul nostro sito web
www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero. Proseguimento per Napoli. All’arrivo imbarco sulla nave traghetto per Palermo.
Sistemazione nelle cabine riservate con cena libera. Pernottamento a bordo in camere triple/quadruple.
2° GIORNO, PALERMO - MONREALE: Prima colazione libera a bordo e sbarco a Palermo. Partenza per la visita guidata di Palermo, la
maggiore città della Sicilia dal glorioso passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Duomo di Monreale, gioiello di fede, di arte
e architettura, dal 2015 dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall’ UNESCO. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, PALERMO - ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO: Prima colazione in hotel. Partenza per visitare Erice, uno splendido
borgo medievale ricco di cultura, storia e tradizioni. Pranzo libero. Partenza per Selinunte la città costiera con l’area archeologica più
grande d’Europa, questa antica e splendida cittadella regala un viaggio emozionante tra mito, storia e leggenda. Visita guidata
all’Acropoli. Proseguimento per Agrigento conosciuta per la celebre Valle dei Templi, il vivace centro storico e le meravigliose spiagge. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO, AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - ACIREALE: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Valle dei Templi
di Agrigento, splendido sito archeologico iscritto dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, un’area archeologica tra le
più belle d’Italia. Pranzo libero. Visita a Piazza Armerina, una perla della Sicilia centrale, circondata dalla natura. Sistemazione in
hotel nella zona di Acireale con cena e pernottamento.
5° GIORNO, ACIREALE - SIRACUSA - NOTO - ACIREALE: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Siracusa. Grazie al
suo patrimonio culturale antico, rinascimentale e barocco, anche Siracusa è inserita dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Noto con visita guidata del centro storico. Simbolo del Barocco siciliano, Noto è uno dei
Patrimoni dell’Umanità UNESCO italiani che più affascina. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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6° GIORNO, CEFALÙ- PALERMO - NAPOLI: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Cefalù. Tra le mille bellezze della
Sicilia, un’isola incantevole e ricca di luoghi davvero affascinanti, spicca Cefalù una cittadina deliziosa che offre spiagge paradisiache e un’atmosfera calorosa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Palermo. Cena libera e imbarco sulla nave per Napoli.
Sistemazione nelle cabine e pernottamento a bordo.
7° GIORNO, NAPOLI - TORINO: Prima colazione libera. Sbarco a Napoli e partenza per il rientro con sosta per il pranzo libero. In
serata arrivo presso le località di partenza.
19 - 25 Aprile

30 Maggio - 5 Giugno

20 - 26 Giugno

11 - 17 Luglio

31 Luglio - 6 Agosto

22 - 28 Agosto

5 - 11 Settembre

3 - 9 Ottobre

Quota di partecipazione: € 1.100,00* - Supplemento camera singola € 170,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Passaggio marittimo in cabine triple/quadruple Visite guidate 2° 3° 4° 5° giorno - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende:
Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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