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Tour  

“I mille volti della Sicilia” 
16/25 Settembre 2021 

 

 

Un tour per  immergersi nel mosaico di culture e 

civiltà millenarie che ha affascinato i grandi 

viaggiatori del passato, da Goethe a Maupassant, 

..…. un imperdibile viaggio nell’isola del mito!!! 
 

 

 

PROGRAMMA DEL TOUR 
 

 

1° Giorno: 16 settembre – PALERMO  

Arrivo con mezzi propri in Hotel nell’affascinante città di Palermo. Nel pomeriggio visita con 
guida . Il nostro itinerario parte da Piazza Pretoria, discussa fontana ornata da  sculture 
cinquecentesche , da qui si snoda il percorso a piedi che ci porterà alla Chiesa di Santa 
Caterina, la Chiesa del Gesù di Casa Professa, Santa Maria dell'Ammiraglio (o Chiesa della 
Martorana), tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia. La visita di San 
Francesco d’Assisi con la Cappella dell’Immacolata Concezione e le sculture  di Giacomo 
Serpotta concluderanno il nostro primo itinerario. Durante la visita è prevista una sorpresa 
gastronomica presso la storica Antica Focacceria San Francesco.   Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

 

 



2° Giorno: 17 settembre - PALERMO / MONREALE  

Colazione in hotel. L’itinerario di oggi prevede la visita con guida dei monumenti dell’età 
normanna, per approfondire la conoscenza di uno dei periodi storici più alti della città. Si 
visiterà il Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, l’esempio più elevato dal punto 
di vista storico-artistico, della convivenza tra culture, religioni e modi di pensare 
apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte dalla sapiente gestione del potere di 
Ruggero II, maestranze bizantine, musulmane e latine.Si attraversa il Giardino Bonanno per 
andare a visitare la Cattedrale, con le sue Tombe Reali, il Tesoro con la corona di Costanza 
d’Aragona, la Cripta e le splendide absidi. Pranzo libero.Proseguimento per Monreale, dove 
accompagnati dalla nostra guida visiteremo  la Cattedrale fatta edificare da Guglielmo II, e 
definita l’ottava meraviglia del mondo. All’interno è decorata con splendidi mosaici bizantini 
che la ricoprono per ben 6340 mq. Accanto è il bel Chiostro dei Benedettini capolavoro 
dell’architettura araba-normanna e della scultura romanica. Rientro a Palermo. Cena e 
pernottamento. 
  
3° Giorno: 18 settembre – CEFALU' / CATANIA  

Dopo la prima colazione partenza in direzione di Cefalù, affascinante borgo marinaro 
dall'aspetto medievale affacciato sul Mediterraneo. Passeggiata lungo le vie del centro fino 
a raggiungere  Piazza Duomo dove, dominando l’intero abitato, si erge l'imponente 
Cattedrale Normanna. Meravigliosi mosaici adornano l'interno, lo sguardo è subito attratto 
dalla maestosa immagine del Cristo Pantocratore, tra i più spettacolari esempi di mosaico 
bizantino in Sicilia.  Il tour proseguirà alla volta di Catania dove, dopo una pausa di tempo 
libero per il pranzo, ci dedicheremo alla visita con guida del centro storico della città e del 
suo Barocco dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Innumerevoli i tesori nascosti 
di questa affascinante città la cui architettura tardo-barocca, è resa unica dall'uso della pietra 
lavica. Attraverseremo la scenografica Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e 
l’Elefante di pietra lavica (simbolo della città) e proseguiremo fino a Piazza Università.  
Passeggiando per le vie del centro visiteremo la bellissima Via dei Crociferi, cuore barocco 
della città dove ha sede il Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga “Storia 
di una Capinera”. Sosta in un bar del centro storico per degustare la tipica granita con 
brioche. Sistemazione in hotel ad Aci Castello. Cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: 19 settembre - ETNA / TAORMINA  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto 
d'Europa (3.350 mt) e dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.  I primi scorci di 
interessanti paesaggi si avvistano arrivando al Rifugio Sapienza dove incontreremo la 
nostra guida . Da lì raggiungeremo i Crateri Silvestri (si consigliano scarpe da trekking), 
coni vulcanici risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati da colate laviche più recenti. Il 
panorama che si può godere attraverso la moltitudine di crateri è uno spettacolo davvero 
unico! Possibilità di visitare una azienda agricola per degustazione del miele locale 
artigianale e vari prodotti tipici della zona. Proseguimento per Taormina, celebre per il suo 
paesaggio naturale, le bellezze marine, i suoi monumenti storici e il suo indimenticabile 
panorama sul mare con vista privilegiata dell'Etna! Tempo libero per il pranzo. A seguire 
visita guidata  dell'affascinante teatro greco-romano da cui si gode un panorama mozzafiato 
sul golfo di Naxos. Tempo libero per passeggiare lungo le deliziose viuzze medievali del 
centro dove non mancano le occasioni per acquistare artigianato locale. Rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno: 20 settembre  -  SIRACUSA / NOTO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e mattinata dedicata alla visita guidata di  
Siracusa, la più grande e potente colonia greca in Sicilia. Visita del Parco Archeologico 
della Neapolis all’interno del quale si trovano il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano e le 
Latomie del Paradiso oltre che il suggestivo Orecchio di Dionisio. Proseguiremo con il 
centro storico di Ortigia, dove resterete incantati dall’armonia degli edifici di Piazza 



Duomo, primo tra tutti la Cattedrale la cui facciata nasconde le colonne di quello che fu 
in passato tempio sacro in stile dorico. La visita si concluderà nei pressi del porto,dove si 
trova la famosa fonte Aretusa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visiteremo Noto, capitale 
del Barocco siciliano detta "giardino di pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata 
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.  Passeggiata con guida  per le vie del centro per 
ammirare scorci prospettici, palazzi e giardini, capitelli e puttini che ornano le facciate delle 
chiese e dei monasteri. Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza 
nobiliare in puro stile barocco un tempo abitazione di Don Giacomo Nicolaci, uomo di grande 
cultura. Proseguimento per Modica. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° Giorno: 21 settembre - CASTELLO DI DONNAFUGATA / PUNTA SECCA / SCICLI / 
MODICA 

Colazione in hotel. Incontro con la guida  e inizio del tour che porterà alla scoperta dei 
luoghi legati alle vicende del Commissario Montalbano .Prima tappa il Castello di 
Donnafugata. Non è strano se per raggiungerlo si debba passare attraverso la campagna, 
con piccole strade delimitate da muretti a secco e profumati dal finocchio selvatico.Il castello 
appare come una sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800. Le stanze al suo interno 
contengono ancora gli arredi ed i mobili originali dell'epoca. Proseguimento per  Punta 
Secca, una frazione di Santa Croce Camerina, dove si trova la famosa terrazza del 
Commissario. Si prosegue per  Scicli, la settecentesca via Mormino Penna, dichiarata 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, ricca di monumenti di pregiato stile barocco, una 
delle più belle vie della Sicilia, è nella scenografia della fiction la strada del palazzo del 
“Commissariato di Vigata”, ovvero il Municipo di Scicli. Pranzo libero. A soli 10 km l' ultima 
tappa della giornata, prima di rientrare in hotel, Modica, scrigno di innumerevoli tesori di 
architettura barocca, anch’essa dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La guida ci 
condurrà alla scoperta del centro storico e della settecentesca Chiesa di San Giorgio con la 
sua lunga scalinata. Nel  corso  della visita, faremo tappa in una delle più rinomate 
cioccolaterie della cittadina iblea: Sabadì. Degustazione del celebre cioccolato 
modicano. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

  
7° Giorno: 22 settembre  RAGUSA IBLA / PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO 

Colazione in hotel .Visita guidata di Ragusa Ibla. Percorrendo le stradine strette e contorte 
rimarrete affascinati dalle raffinate strutture architettoniche tardo barocco e neoclassiche. 
Spiccano per grazia e armonia il Duomo di San Giorgio, la  chiesa di San Giuseppe, i palazzi 
Cosentino, La Rocca e il Circolo di Conversazione. La visita si concluderà  nei Giardini Iblei. 
Pranzo libero. Proseguimento per  Piazza Armerina. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
con guida della splendida Villa Romana del Casale, di epoca tardo-imperiale e Patrimonio 
dell'Unesco. Maestosa villa, appartenuta forse ad un esponente dell'aristocrazia senatoria 
romana, che presenta un ingresso monumentale ed una impareggiabile estensione musiva 
con scene di caccia e di svago ed episodi legati alla mitologia e alla vita quotidiana. 
Trasferimento in hotel ad Agrigento. Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno: 23 settembre - AGRIGENTO / MARSALA / SALINE  

Colazione in hotel .Visita con guida della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità, dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, 
definita da Pindaro "la più bella città costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di 
Giunone, quello della Concordia e il tempio di Ercole. Un percorso tra mitologia, storia e 
natura… Lasciata Agrigento ci muoveremo alla scoperta della deliziosa cittadina di Marsala, 
nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio del 1860. Passeggiata per le strade del centro 
dove si affacciano antichi palazzi nobiliari, monumenti e imponenti chiese in stile barocco. 
Proseguiremo con una visita guidata all’interno delle storiche Cantine Florio, un viaggio 
che inizia davanti ai maestosi tini giganti, costruiti alla fine dell’800 e ancora utilizzati per 
l’affinamento del Marsala, e prosegue all’interno delle 3 affascinanti bottaie, lunghe 165 



metri e intervallate da ben 104 arcate. Dopo un tour attraverso le bottaie, si accede alle 
avanguardistiche sale di degustazione dove ci fermeremo per una degustazione dei vini 
locali. A seguire ci sposteremo lungo la celebre Via del Sale per ammirare le isole dello 
Stagnone e le saline, che ancora oggi rappresentano una delle più antiche industrie di 
estrazione del sale nel mondo! Trasferimento in hotel a Marsala. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
9° Giorno: 24 settembre  – ERICE / SAN VITO LO CAPO / MARSALA 

Colazione in hotel . Partenza per Erice . Visita guidata dell’antica città fondata dagli Elimi, 
arroccata a 751 m. di altezza sul monte San Giuliano. Borgo dall’immutato fascino antico, 
caratterizzato da stradine strette e tortuose, archi medievali e cortili spagnoleggianti, ospita 
luoghi di interesse di particolare rilievo. Grazie alla sua altitudine si può godere di una 
splendida vista panoramica a 360°: da un lato il golfo di Trapani, le saline e le isole Egadi, 
dall’altro l’immensa vallata di Valderice, Custonaci e le campagne dell’entroterra. Visita del 
centro storico, della chiesa madre e del castello di Venere. Pranzo libero.Proseguimento 
per San Vito Lo Capo per partecipare al Cous Cous Fest, riconisciuto Patrimonio culturale 
immateriale dell’Unesco, Festival internazionale dell’integrazione culturale, è una festa 
di culture, sapori e civiltà che celebra il cous cous come piatto della pace. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento  
 
10° Giorno: 25 settembre  - PALERMO  

Il nostro tour di Sicilia volge al termine. Prima colazione in hotel. Tempo libero prima del 
trasferimento in aeroporto a Palermo per il rientro nelle località di provenienza. Fine dei 
servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
€ 1.625,00 (in camera doppia) 

(base 25 partecipanti) 
 
 

La partecipazione al Tour è riservata ai soli Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. 
per l’anno 2021 è di €. 24,00 + € 5,00 (tassa d’iscrizione una tantum) e consente di partecipare 
a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante il resto dell’anno. 
Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad associazioni costituite ai 
sensi della L. 07-12-2000 n°383 e della L.R.01-03.2012 n°11, senza usufruire degli interventi 
disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci.  

 
LA QUOTA INCLUDE: 

• Accompagnatore per tutta la durata del Tour;  
• Bus GT de luxe per il gruppo ,durante tutto il Tour, pedaggi e parcheggi;  
• N 2 pernottamenti a PALERMO, Hotel Astoria 4* o similare;  
• N. 2 pernottamenti ad ACI CASTELLO. President Park Hotel 4* o similare;  
• N. 2 pernottamenti a MODICA, Modica Boutique Hotel 4* o similare; 
• N. 1 pernottamento ad AGRIGENTO, Hotel Costazzurra Museum & Spa 4* o similare; 
• N. 2 pernottamenti a MARSALA, Hotel Delfino Beach 4* o similare; 
• Trattamento di mezza pensione (colazione e cene in hotel o ristoranti locali (cena  – 3 

portate menù fisso - per gustare i piatti della tradizione gastronomica italiana e siciliana 
– acqua inclusa, bevande escluse); 

• Visite come da programma con guide autorizzate dei più suggestivi siti Unesco a : 
Palermo, Monreale, Cefalù, Catania centro storico, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, 
Ragusa, Modica, Piazza Armerina, Agrigento, Erice; 

• Sorpresa gastronomica a Palermo con degustazione dello street food locale; 
degustazione cioccolato a Modica; degustazione vini alle cantine Florio di Marsala; 

• Partecipazione al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo; 
• Assicurazione medico, comprensiva di “COVID  PROTECTION”,  – bagaglio;  

 



LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Transfer in/out Palermo (il Tour Operator organizzatore tecnico del Tour si rende disponibile 

per fornIre, a richiesta, titoli di viaggio per (e da) Palermo da (e verso) tutte le principali città 

italiane);  
• Tutti i pranzi  e le Bevande ai pasti; 
• Ticket degustazione al Cous Cous Fest €. 10,00 da pagare in loco; 
• Ingressi ai monumenti/musei (quotati a parte e soggetti a prenotazione) ed 

eventuali audioguide; 
• Tasse di soggiorno da pagare in loco;- 
• Mance (guide, autisti, facchinaggi) €. 35,00 a persona (obbligatorie);  
• Assicurazione annullamento viaggio per motivi documentabili (facoltativa e da 

richiedere unitamente alla prenotazione) €. 30,00 a persona;. 
• Extra in genere e Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende”.  
 
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI : 

• Camera singola € 350,00 per tutta la durata del tour; 
• Riduzione 3° letto € 130,00. 

 
INGRESSI A MONUMENTI E MUSEI (Soggetti a riconferma): 

• Monreale Cattedrale € 4,00 p.p. 
• Monreale Chiostro € 6,00 p.p. 
• Palermo Cappella Palatina € 12,00 p.p. 
• Palermo Chiesa della Martorana € 2,00 p.p. 
• Palermo Chiesa di Casa Professa  € 2,00 p.p. 
• Taormina Teatro Greco € 10,00 p.p.  
• Siracusa Parco Archeologico €. 10,00 p.p. 
• Siracusa Cattedrale €. 2,00 p.p. 
• Noto Palazzo Nicolaci €. 4,00 p.p. 
• Piazza Armerina Villa Romana €. 10,00 p.p. 
• Agrigento Valle dei Templi €. 12,00 p.p. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

- la partecipazione al Tour è confermata unicamente tramite versamento, 
da effettuarsi fino a disponibilità dei posti opzionati, di un acconto pari ad 
€.700,00 (euro settecento/00) per ciascun partecipante (anche 
mediante utilizzo di Voucher rilasciato da Kalos Viaggi precisandone 
il n° e la data)  + €. 30,00 a persona per eventuale polizza annullamento, 
esclusivamente sul c.c. n.142806 presso la Banca CARIPE (Gruppo 
Banca Popolare di Bari) Agenzia n. 3 - Pescara P.za Duca degli Abruzzi 28, 
Codice IBAN  IT 93 D 05424 15441 000000142806, intestato a C.R.A.L. 
Dipendenti Regione Abruzzo – Pescara. 

- un successivo acconto ed il saldo dovranno essere effettuati, con le stesse 

modalità dell’acconto, inderogabilmente entro e non oltre il; 
• 12 Luglio 2021, 2° acconto di €. 500,00 (euro cinquecento) 
• 11 Agosto 2021, il saldo sulla base dei servizi da ciascuno richiesti ed a seguito 

di invio da parte del CRAL di “Scheda di partecipazione” individuale. 

Copia di ogni versamento dovrà essere cortesemente inviata all’e-mail 
cralpescara@regione.abruzzo.it, precisando anche l’intenzione di voler prenotare 
tutti o parte – indicandoli - degli ingressi ai monumenti e musei previsti nel corso del 
Tour.  
 
 
PENALITA’ in caso di annullamento della partecipazione: 

• 25% dal momento della prenotazione fino a 30 giorni prima della data inizio servizi;  

mailto:cralpescara@regione.abruzzo.it


• 50% dal 29° al 15° giorno prima della data inizio servizi;  

• 75% dal 14° al  8° giorno prima della data inizio servizi;  

• 100% dal 7° giorno prima della data inizio servizi alla mancata presentazione.  
 

 
N.B. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio è subordinata 
all’adozione della forma scritta. 

I posti in Pullman (nei transfer e durante il tour) saranno assegnati in base alla data 
di prenotazione risultante dalla copia del versamento. 

A tutti i partecipanti verrà fornito programma dettagliato con “notizie utili per il viaggio”, la 
specifica degli orari di partenza e di rientro ed i riferimenti degli Hotesl ove si pernotterà.  

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

MACCHIA Menotti 347.8596408 (anche WhatsApp) - DI CARLO Loredana 085.7672578 -  
BARBONI Anna Maria 085.7672100 – CIMINI Maurizio 085.767-2515/7167 - DI CARLO 
Gabrielino 085.7672361 – FIORE Simone, 085.7672017 – MARRAMA Giovanna  085.9181116 –
PETRICONE Angela 085.7672017-TRIOZZI Lucio 085.7672043-VANNI Alessandra 0862.363612 
-  E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it,  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

 Via G. Licata , 10 – 92019 Sciacca  tel 0925 87037 – fax 0925 86985. 
 


