
  

   Un “mare di passato” in cui immergersi per scoprire i segreti delle civiltà               
che qui hanno espresso tutto il loro sapere 

                           dal 4 aprile all’11 aprile 2022   (8 giorni / 7 notti) 
 

Programma di viaggio 
4 aprile 2022 (1° giorno - lunedì)  PALERMO  
Partenza da Cremona con bus privato per l’aeroporto di Milano 
Linate e imbarco per Palermo. Arrivo e giornata dedicata alla visita 
della città. In particolare si visiterà: la Cattedrale, la famosa 
Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la 
Chiesa della Martorana. Dall’esterno si visiteranno il Teatro 
Massimo, la famosa Piazza Pretoria, i quattro canti di città. 
Possibilità di visita del caratteristico mercato di Ballarò il più antico 
tra i mercati della città. Suggeriamo di approfittarne per degustare 
i cibi da strada, tipici della cucina palermitana.  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio 
si raggiungerà Monte 
Pellegrino definito da 
Goethe “il più bel 

promontorio del mondo”. Visita del Santuario di Santa Rosalia, patrona della città. 
Proseguimento per Mondello, borgo marinaro e famosa località turistica balneare. Tempo 
libero per una piacevole passeggiata. Trasferimento in hotel a Palermo, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.   
 
5 aprile 2022 (2° giorno – martedì)  MONREALE / CEFALU’  
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento per Monreale dove si visiterà il Duomo di Monreale ed il Chiostro 
Benedettino. Proseguimento per Cefalù. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di questa cittadina, immersa nel verde e 
dominata da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec.. Molti altri sono i motivi di interesse 
percorrendo le vie del centro storico: i resti del duecentesco Osterio Magno che, secondo la leggenda, sarebbe stato la dimora di 
Ruggero II; il Lavatoio Medievale dove, in epoca romana, erano dei bagni pubblici.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
6 aprile 2022 (3° giorno – mercoledì)  SEGESTA / TRAPANI / ERICE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio più importante è il 
Tempio Dorico. Si visiterà inoltre il Teatro Greco del II sec. a.c. interamente scavato nella roccia, conchiglia sospesa nel vuoto. 
Proseguimento per Trapani. Passeggiata nelle eleganti vie del centro storico dove troviamo: la Cattedrale e la Chiesa del 
Purgatorio. Proseguimento per Nubia. Saline e Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di 
riflessi e di colori. Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del Museo del Sale dove vengono conservati gli antichi 
attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Nel pomeriggio visita di Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo 
medievale. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si 
affacciano bellissimi cortili.  Trasferimento in hotel a Petrosino. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7 aprile 2022 (4° giorno – giovedì)   MOZIA / MARSALA / SELINUNTE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della rigogliosa isola di Mozia e del suo museo, tra i più interessanti per la 
conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una 
cornice naturale di grande fascino. Rientro a Marsala, inpensabile non fare una visita ad una cantina per conoscere i segreti ed 
apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome: il "Marsala". Successivamente visita di questa antica città. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’area archeologica di Selinunte, ritenuta la più importante d’Europa per imponenza ed 
estensione delle sue rovine. Trasferimento in hotel ad Agrigento. Cena e pernottamento in hotel.  
 

8 aprile 2022 (5° giorno – venerdì)  AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA 
Prima colazione in hotel. In mattinata ad Agrigento visita della mitica Valle dei Templi 
proclamata patrimonio dell’umanità. In particolare si visiteranno: il Tempio della 
Concordia, il Tempio di Giunone, il Tempio di Castore e Polluce le cui colonne sono 
diventate il simbolo della città e le rovine del Tempio di Giove. Proseguimento per Piazza 
Armerina. Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio si visiterà la Villa romana del 
Casale. Si tratta di una lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia 
romana e famosa nel mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec. 
Trasferimento in hotel ad Acireale. Cena e pernottamento in hotel.  

 
 



 
 
9 aprile 2022 (6° giorno – sabato)   ETNA / TAORMINA  

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione sull'Etna (1.800 mt.); visita 
dei crateri spenti dei Monti Silvestri. Escursione facoltativa (pagamento in 
loco): ascensione in jeep con guide alpine fino a 2.900 mt. Possibilità di 
visita dell’AZIENDA AGRICOLA COSTA ORO D’ ETNA con degustazione 
gratuita di prodotti locali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Taormina e del suo Teatro greco-romano. Tempo libero per lo shopping e 
passeggiata tra le caratteristiche vie. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

 

10 aprile 2022 (7° giorno – domenica)   SIRACUSA / NOTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Questa città, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il 
Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia con il Tempio di Minerva 
trasformato in Cattedrale Cristiana e la Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte. 
Costruita ex-novo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei 
Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. Rientro in hotel. Cena dell’arrivederci in ristorante. Pernottamento in 
hotel.  
 

11 aprile 2022 (8° giorno – lunedì)   RIVIERA DEI CICLOPI / CATANIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Riviera dei Ciclopi che si snoda 
attraverso: Aci Castello, sul cui abitato domina il pittoresco Castello normanno del 
secolo XI; Aci Trezza, celebre per i “Malavoglia” di Giovanni Verga e per i suggestivi 
Faraglioni; Acireale. Qui si visiteranno la Cattedrale settecentesca e la chiesa di San 
Sebastiano. Proseguimento per Catania. Da non perdere la visita della Pescheria, 
antico e folkloristico mercato del pesce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Catania, enorme “vetrina del barocco”. La visita consentirà di conoscere il Palazzo 
Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del 
Municipio (esterno), il Palazzo dei Chierici (esterno) e il Monastero dei Benedettini 
(esterno). Trasferimento all’aeroporto di Catania; partenza serale con volo ITA per Milano Linate. 

Quota di partecipazione in camera doppia (minimo 35 partecipanti) € 1.560 
Supplemento camera singola: €. 190 (max 4 camere) -                                                     Riduzione 3° letto adulto: € 34 
 

Nota importante: La quota di partecipazione è stata calcolata prevedendo un riempimento fino al 100% dei posti disponibili per il 
Pullman. Qualora le restrizioni in vigore ad oggi, per garantire il distanziamento sociale, si dovessero protrarre anche nei prossimi 
mesi potrebbe essere necessario un adeguamento della quota di partecipazione per utilizzo di un Pullman più capiente.  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

• Trasporto aereo da Milano Linate/Palermo e Catania/Milano Linate; tasse aeroportuali e franchigia bagaglio (Kg. 20).  

• Trasferimenti apt Palermo / hotel /Catania; trasporto in pullman con aria condizionata secondo l’itinerario indicato. 

• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati e aria condizionata. 

• Pensione completa con pranzi in hotel/ristoranti con bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino) come da programma. 

• Pranzo in azienda agrituristica a Piazza Armerina e cena dell’arrivederci in ristorante. Degustazione di vini a Marsala. 

• Traghetto Marsala / Mozia.  

• Servizio di guida regionale abilitata per tutta la durata del tour. 

• Ingressi ai musei e alle zone archeologiche come da programma. Assicurazione medico no-stop e bagaglio. 

• Radioguide per tutta la durata del tour. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

• Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Milano Linate (€. 35 a persona). 

• Tassa di soggiorno (da pagare in loco).  

• Assicurazione facoltativa annullamento € 48 per persona (da stipularsi all’atto della prenotazione). 

• Le mance e tutto quello non menzionato ne “la quota di partecipazione comprende”.  

• Extra di carattere personale. 
 

PRENOTAZIONE PREVIO VERSAMENTO ACCONTO DI €. 400 A PERSONA - SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA  
 

In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO” di 
vendita di pacchetti turistici. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF – via Bergamo 19 – CREMONA –  
Tel. 0372.38516 www.dlfcremona.it – fb: dlfcremona-mantova 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo 
 

http://www.dlfcremona.it/

