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SICILIA 

 
1° giorno:  CATANIA 
Arrivo all’aeroporto di Catania. Incontro con la guida locale e, operativi permettendo, visita della 
Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce dove sarà possibile pranzare liberamente 
degustando lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli arancini di 
pesce).  Pomeriggio dedicato alla visita di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro 
storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari 
(esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo 
dei Chierici e il Monastero dei Benedettini (esterno). Cena e pernottamento in hotel. 

 
2° giorno:  esc. ETNA / TAORMINA 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione sull'Etna (1.800 mt.); visita dei crateri spenti dei 
M.ti Silvestri. Escursione facoltativa (pagamento in loco): ascensione in jeep con guide alpine fino 
a 2.900 mt.. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Taormina e del suo Teatro 
greco-romano. Tempo libero per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie ricche di 
negozi di artigianato e souvenir. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
3° giorno:  SIRACUSA / NOTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita 
rivale di Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro 
greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si 
potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana 
Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove 
si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa 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 e pernottamento. 

 
4° giorno: PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana 
del Casale. Si  tratta di una lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia 
romana e famosa per i suoi mosaici pavimentali romani risalenti al III° e IV° sec. d.C.. Pranzo in 
azienda agrituristica. Proseguimento per Agrigento. Nel pomeriggio visita della Valle dei Templi: 
Tempio della Concordia, di Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce.  Sistemazione in hotel ad 
Agrigento o Selinunte, cena e pernottamento. 
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5° giorno:  SELINUNTE / MARSALA / MOTHIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Selinunte, visita del complesso archeologico di 
Selinunte (zona archeologica, Acropoli), il più importante in Europa per l'imponenza e l'estensione 
delle sue rovine. Proseguimento per Marsala. Visita del pittoresco centro storico di questa antica 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge in traghetto la rigogliosa isola di Mothia per 
la visita del 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. Proseguimento per Marsala, situata nell'area vinicola più importante della Sicilia. 
Impensabile non fare una breve visita ad una cantina per conoscere i segreti ed apprezzare il 
famoso vino che da questa città prende il nome: il "Marsala". Sistemazione in hotel nella zona di 
Mazara del vallo/Marsala, cena e pernottamento. 
 
6° giorno:  SEGESTA/TRAPANI/ERICE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo 
edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di 
un'altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Possibilità di visita del Teatro Greco del 
II secolo a.C. interamente scavato nella roccia. Proseguimento per Trapani. Passeggiata nelle 
eleganti vie del centro storico. Proseguimento per Nubia. Saline e Mulini a vento disegnano un 
paesaggio suggestivo. 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 li fascino di antico borgo medievale. Continuazione per Palermo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
7° giorno: MONREALE/ CEFALU’ 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Monreale dove si visiterà il Duomo con i suoi 
famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino. Continuazione per Cefalù. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Cefalù pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata 
da una rocca su cui fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec. Visita del centro 
storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° giorno: PALERMO  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di Palermo. In 
particolare si visiterà: la Cattedrale in stile Arabo-Normanno, la famosa Cappella Palatina situata 
all’interno del Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana, la chiesa di San Giuseppe dei 
Teatini del 1612. Passeggiata nelle eleganti vie del centro storico per lo shopping, dall'esterno si 
visiteranno il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i Quattro canti di 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio  trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per il 
volo di rientro. 
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