
 

SICILIA 
Venerdì 2 ottobre 2020 

Ore 5.30 Partenza in bus da Chiavenna   

Ore 8.55 Volo Malpensa - Catania  

Ore 10.50 arrivo a Catania e pranzo libero 

Visita guidata di 3h a CATANIA 

Degustazione in pasticceria (1 arancino + 1 cannolo) 

Al termine trasferimento in Hotel 4**** nella zona di Taormina  

Possibilità di visitare Taormina la sera 

Cena e pernottamento in Hotel 

 

Sabato 3 ottobre 

Colazione in albergo 

Ore 9.30 partenza per l’Etna 

Escursione facoltativa sull’ETNA per vedere i CRATERI: salita in funivia + mezzi ed assistenza guida alpina. 

Si parte da quota 1900 mt con la Funivia che porta a quota 2500 mt. Giunti a tale quota si prosegue 

con i mezzi 4x4 fino alla quota massima raggiungibile di 2920 mt al Cratere Torre del Filoso.  

Passeggiata sul bordo del cratere con l'assistenza di una Guida Alpina (di circa 40 minuti sul piano), per poi 

tornare giù con gli stessi mezzi (durata complessiva di circa 2 ore). 

Cena e pernottamento in Hotel 

 

Domenica 4 ottobre 

Colazione in albergo  

Ore 9.00 partenza in bus con accompagnatore locale per Piazza Armerina e Agrigento 

Arrivo a PIZZA ARMERINA e visita della VILLA ROMANA DEL CASALE famosa per i suoi MOSAICI  

Pranzo libero 

Trasferimento ad AGRIGENTO 



Visita guidata della VALLE DEI TEMPLI, uno dei siti archeologici più estesi, rappresentativi e meglio 

conservati della civiltà greca classica, inserito nel 1998 dall’UNESCO nell’elenco del Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. 

Cena e pernottamento in Hotel 

 

Lunedì 5 ottobre 

Colazione in albergo 

Partenza in bus con accompagnatore locale per la visita di Siracusa e Noto  

Arrivo a SIRACUSA e visita del PARCO ARCHEOLOGICO NEAPOLIS che contiene i più importanti resti della 

Siracusa greca che hanno reso la città sito dell'Unesco. Il teatro greco, l'anfiteatro romano, le latomie, 

l'orecchio di Dionisio, l'ara di Ierone, sono solo alcuni dei monumenti che si trovano nel parco. 

Pranzo libero 

Trasferimento in bus e visita guidata di NOTO definita “La Capitale del Barocco”, il cui centro storico è stato 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002. 

Trasferimento in aeroporto 

Ore 21.40 volo Comiso - Malpensa  

Ore 23.40 arrivo a Malpensa 

Ore 01.30 circa arrivo a Chiavenna 

 

PRENOTAZIONE ENTRO 31/03/2020  

PREZZO GARANTITO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 650 

 

PRENOTAZIONE DOPO 31/03/2020: Il prezzo può subire variazioni 

Supplemento camera singola € 100  

La quota comprende: 

• Trasferimento A/R Chiavenna – Malpensa  

• Volo A/R 

• 3 pernottamenti e trattamento in mezza pensione in Hotel 4**** 

• Escursioni con accompagnatore locale come da programma 

• Accompagnatore dalla Valchiavenna 

• Assicurazione medico bagaglio 

 

La quota NON comprende: 

• Escursione facoltativa sull’Etna € 60 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

• Assicurazione annullamento € 30 

  


