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1° giorno PARTENZA - COSENZA
Incontro dei partecipanti e partenza, pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Cosenza, incontro con la
guida per visita della città. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno COSENZA - TAORMINA
Colazione e proseguimento per la Sicilia attraverso lo
stretto di Messina. Arrivo a Taormina, la perla del
Mediterraneo e giornata dedicata alla visita: lo
scenografico teatro greco-romano,costruito dai greci
in posizione panoramica, il quattrocentesco Palazzo
Corvaia, il Duomo e la Villa comunale. Pranzo in
ristorante. In serata sistemazione in hotel in zona ionica,
cena e pernottamento.

3° giorno MANIACE - BRONTE
Colazione e partenza per escursione nell’entro terra
per scoprire la Ducea di Maniace, elegante residenza
circondata da un ombreggiato parco. Si prosegue poi
per Bronte, conosciuta per il suooro verde , il pistacchio.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Il pomeriggio
sarà dedicato alla visita del Monastero dei Benedettini
di San Nicolò, oggi sede universitaria, e al Palazzo dei
Principi di Biscari, preziosa testimonianza del barocco
siciliano. In serata rientro in hotel, cenae pernottamento.

4° giorno SIRACUSA
Colazione e intera giornata dedicata alla visita di
Siracusa: l’isola di Ortigia, antico centro storico, la
piazza del Duomo, la Cattedrale, la Chiesa di Santa
Lucia alla Badia, infine il sito ipogeoMiqweh, antichissimo
bagno ebraico situato nei sotterranei di un antico
edificio patrizio. Pranzo in ristorante. In serata ritorno
in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno AGRIGENTO
Colazione e partenza per visita alla meravigliosa Valle
dei Templi, il più imponente complesso monumentale
di tutta laMagnaGrecia.Pranzo in ristorante. Visiteremo
anche il rigoglioso giardino della Kolymbetra, perfetta
sintesi delle coltivazioni di ulivi secolari,agrumi, mandorli
e altre piante tipiche dell’isola, con la varietà di
vegetazione, la vascadi raccolta dell’acquae gli ipogei,
deliziava i viaggiatoricon incantevoli scorci sui Templi.
In serata sistemazione in hotel, cenae pernottamento.

6° giorno CEFALù - BAGHERIA - PALERMO
Colazione e partenzaper Cefalù: lapittoresca cittadina
marinara che custodisce una delle più belle chiese di
epoca normanna. Il Duomo, con le due possenti torri,
custodisce preziosi mosaici in stile bizantino. Pranzo
in ristorante e proseguimentoper Bagheria detta anche
Città delle Ville poiché nel corso del ‘700 e dell’800
divenne luogo divilleggiatura della nobiltàpalermitana.
Dopo aver ammirato dall’esterno la scenografica Villa
Cattolica, si visiterà laVilla Palagonia, ornata dabizzarre
figure in stile barocco. In serata sistemazione in hotel
a Palermo, cena e pernottamento.

7° giorno PALERMO - IMBARCO
Colazione e intera giornata dedicata alla visita dei
principalimonumenti della città di Palermo: laCattedrale,
in origine antica moschea, il Palazzo dei Normanni con
all’interno la Cappella Palatina. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita alla Palazzina Cinese, nel Parco
della Favorita. Inserata trasferimento alporto, imbarco
e cena libera a bordo. Notte in navigazione.

8° giorno NAPOLI - RITORNO
Sbarco al porto diNapoli e proseguimento per il ritorno.

La quota comprende
Viaggio in pullman● Navigazione da Palermo a Napoli in cabine doppie interne con servizi● Sistemazione in hotel 4*● Pensione completa (esclusi
pasti durante la navigazione)● Bevande● Accompagnatore●Guide● Visite ed escursioni● Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
City tax se prevista (pagamento in loco)

Sicilia: i tesori nascosti

8 GIORNI/7 NOTTI A PARTIRE DA €1190 TUTTO BUS€ TOPi

Date di effettuazione
dal 25/8 al 1/9
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
Camera/cabina singola € 230
Quota iscrizione € 30@Note:
l’apertura dei palazzi nobiliari, delle ville e di
alcuni siti previsti è soggetta a riconferma.

❥ Itinerario emozionale alla
scoperta delle più belle dimore
storiche e dei giardini di Sicilia,
sulle tracce di antiche dinastie
ed illustri casate nobiliari che
hanno scritto la storia dell’isola.
Luoghi della memoria, celebrati
da Goethe e dai viaggiatori del
“Gran Tour” nel ‘700. Storie di
uomini, principi e re che hanno
ispirato poeti e romanzieri.

Esperienze in primo piano


