
 

 

MINITOUR DELLA SICILIA 

 

Dal 2 al 8 OTTOBRE  2016 

2 ottobre 2016  Viterbo – Napoli 

Partenza alle ore 14.00 da Viterbo Largo dell’Università con bus GT verso 

Napoli. 

Imbarco sulla Tirrenia e partenza alle ore 20.00 ( da riconfermare ) per 

Palermo. 

Cena a bordo ( a carico del cliente ) 

Pernottamento in cabina doppia interna ( possibilità di cabine esterna costo 

Euro 30.00). 

 

3 ottobre 2016 Palermo 

Arrivo  in  Sicilia e partenza con bus locale per la visita della  città di  

Palermo in particolare la Cattedrale con il tipico stile arabo normanno, il 

Palazzo dei Normanni, il duomo e chiostro di Monreale.  

 



 

 

PRANZO LIBERO.  

Nel pomeriggio trasferimento in albergo. 

Sistemazione  in hotel, cena e pernottamento 

  

 

 4 ottobre 2016  Palermo – Segesta – Erice - Selinunte 

Prima colazione in albergo e partenza per Segesta. Visita  al  Tempio dorico 

del V sec. a.C. Proseguimento  per  Erice  e passeggiata tra le tipiche viuzze. 

Pranzo in ristorante. Partenza per  Selinunte e visita del  sito  archeologico. 

Proseguimento  per  Agrigento  o  dintorni  e sistemazione in hotel. 

 

5 ottobre 2016  Agrigento – Piazza Armerina 

 Prima colazione in albergo e partenza per la visita della  spettacolare Valle 

dei Templi: il Tempio della Concordia, il  Tempio  di Ercole, il Tempio di 

Giunone, il Tempio di Castore e Polluce. Pranzo in ristorante. 

Partenza  per  Piazza  Armerina  posizionata  tra  boschi   di pini ed eucalipti, 

è uno dei centri archeologici piu' importanti  della Sicilia per  la  Villa  

Romana  detta  "del Casale" famoso esempio di edificio rustico padronale, 

che conserva intatti i suoi pavimenti a mosaico. In serata sistemazione in 

Hotel zona Acireale. 

 

 

6 ottobre 2016  Acireale – Etna - Taormina 

Prima colazione in albergo. Partenza per l' Etna ed ascesa in bus fino a 

circa 1.800 m. Un paesaggio con la morfologia lavica che sorprende il piu' 

esperto viaggiatore. Pranzo in ristorante . 

Nel pomeriggio visita della nota Taormina, conosciuta per la posizione  

panoramica su una terrazza del Monte Tauro. Si potrà ammirare   il Teatro 

Greco/Romano o avere tempo libero  per lo  shopping  nelle  caratteristiche  

vie del centro storico. Rientro in hotel. 

 
N.B. L'ESCURSIONE SULL' ETNA  E' STRETTAMENTE LEGATA ALL  CONDIZIONI METEREOLOGICHE E  SISMICHE 
DEL VULCANO.IN CASO DI AVVERSITA',L'ESCURSIONE VERRA' SOSTITUITA CON ALTRA D  PARI LIVELLO DI 
INTERESSE. 
 



 

7 ottobre 2016 – Taormina – Catania   

Prima colazione in hotel. Panoramica  della  città di Catania toccando 

la Via Etnea, la Cattedrale, la Fontana dell' Elefante, Villa  Bellini, 

Chiesa del Coleggio  e  via Crociferi. PRANZO LIBERO. 

Trasferimento al porto di Catania in tempo utile ed imbarco con TTTLINE. 

 

 

8 ottobre 2016   Napoli – Viterbo 

Arrivo a Napoli e trasferimento a Viterbo. 
 

Fine dei nostri servizi 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   euro 540,00 

 ( minimo   30 persone )  

SUPPLEMENTO SINGOLA                                       euro 100,00  

La quota include: 

- Bus Gt da Viterbo al Porto di Napoli 

- biglietto della nave TIRRENIA Napoli – Palermo sistemazione in cabine doppie 

interne 

- Bus Gt locale per intera durata del tour  

- N. 1 pernottamento  in Hotel **** a Palermo  in camere doppie o matrimoniali con 

servizi privati tipo Hotel Casena dei colli ; 

- n. 1 pernottamento in Hotel **** ad Agrigento tipo Hotel Kore  

- n. 2 pernottamenti in Hotel **** ad Acireale tipo S. Tecla  

- pensione completa dalla cena del 3 ottobre alla prima colazione del 7 ottobre  

  con cene in hotel e pranzi in ristorante ( incluse bevande)  

- biglietto della nave TTTLINE per la tratta Catania- Napoli in cabine doppie interne 

- Assicurazione medico-bagaglio  inclusa   

- Accompagnatore Tuscia in… viaggio 

 

 

La quota non include: 

- i pranzi del 3 ottobre e del 7 ottobre 

- la tassa di soggiorno  



 

- Ingressi ai siti , musei  e monumenti ( circa  40 euro )  

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''La quota individuale di 

partecipazione comprende'' 

 
Nota importante: 

 

Per intolleranze o allergie alimentari o richieste particolari si prega di contattare direttamente l’agenzia 

Tuscia in… viaggio tel 0761326596 prima della partenza. 

In caso contrario non potrà essere garantito il corretto servizio. 

 

 

Si informa i gentili partecipanti che il programma  ed i relativi orari di svolgimento potrebbero 

subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà ( condizioni atmosferiche, 

condizioni del traffico e ad eventuali ritardi di mezzi di trasporto utilizzati durante l’esecuzione del 

viaggio) 

 

 


