
 
   

 

I Viaggi di Banca Veronese 

 

TOUR DELLA SICILIA 

Dal 04 all’ 11 DICEMBRE 2022 
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DOMENICA 04 DICEMBRE: BOVOLONE – CATANIA 

Alle ore 07:00 ritrovo dei partecipanti a Bovolone e trasferimento con bus privato all’aeroporto 

di Bergamo. Ore 11:10 partenza con volo diretto per Catania, con arrivo previsto alle 13:00. 

Pranzo in ristorante tipico; a seguire incontro con la guida e visita guidata del centro storico 

della città di Catania: Piazza Duomo e Cattedrale di Sant'Agata; Palazzo Biscari; la Pescheria, via 

Crociferi, via Etnea e Basilica della Collegiata; Castello Ursino. Al termine, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

LUNEDI’ 05 DICEMBRE: ETNA E TAORMINA 

Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto 

d’Europa. Si raggiungeranno i Crateri Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle 

colate laviche. Al termine dell’escursione, trasferimento a Taormina e pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio, visita di Taormina, caratteristica cittadina con un meraviglioso panorama sul mare e 

sull’Etna, con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. Si potrà 

fare shopping acquistando i prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola. Rientro in hotel a Catania, 

cena e pernottamento. 

MARTEDI’ 06 DICEMBRE: SIRACUSA, NOTO, MODICA 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per visita di Siracusa, la più bella e grande colonia 

greca in Sicilia. La visita comincia con il Parco archeologico della Neapolis nel quale si 

ammireranno il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e l'Orecchio di 

Dionisio e proseguirà con l’isolotto di Ortigia con la splendida cattedrale e la famosa Fontana 

Aretusa. Pranzo in ristorante e proseguimento per Noto, capitale del barocco siciliano detta 

"giardino di pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Ci 

sposteremo poi a Modica, scrigno di innumerevoli tesori architettonici in arte barocca e per 

questo dichiarata anch’essa Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. A Modica visiteremo una delle 

più rinomate aziende produttrici di cioccolato della zona. Proseguimento per Ragusa, cena e 

pernottamento. 

MERCOLEDI’ 07 DICEMBRE: RAGUSA E PIAZZA ARMERINA 

Subito dopo la prima colazione visita di Ragusa Ibla, culla del tardo-barocco siciliano con le sue 

bellissime chiese ed il giardino Ibleo. In essa ben 14 dei 18 monumenti sono stati dichiarati 

dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità. Pranzo e partenza per Piazza Armerina per la visita degli 

splendidi mosaici pavimentali della nota Villa del Casale, la più bella collezione di mosaici 

policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni 

storiche, considerata il più grande esempio di arte musiva di epoca romana. Proseguimento per 

Agrigento, cena in hotel e pernottamento. 

GIOVEDI’ 08 DICEMBRE: LA VALLE DEI TEMPLI E MARSALA 

Dopo la prima colazione si partirà per Agrigento e per la visita della celebre Valle dei Templi 

dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, dove 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. Pranzo e trasferimento per 

Marsala con visita guidata del centro storico della cittadina. Proseguimento per Palermo, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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VENERDI’ 09 DICEMBRE: PALERMO  

Dopo la prima colazione, la mattinata è dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la città 

ospita. Residenza di emiri e re, Palermo conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra 

cui la bellissima Cattedrale; la Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine del 

Medioevo in Italia; e la Cappella Palatina, esempio più elevato della convivenza tra culture e 

religioni apparentemente inconciliabili. Proseguendo avremo modo di ammirare lo splendido 

Teatro Massimo e la discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e 
situata al limite dell’antico quartiere della Kalsa. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 SABATO 10 DICEMBRE: PALERMO E MONREALE 

 Dopo la prima colazione, trasferimento per Monreale, ove si visiteranno l'imponente Cattedrale 

arabo-normanna definita l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro. Dopo pranzo, 

trasferimento e visita di Cefalù. Rientro in hotel, cena e pernottamento  

DOMENICA 11 DICEMBRE: PALERMO-BERGAMO  

Dopo la prima colazione, tempo e pranzo liberi; nel pomeriggio, trasferimento in tempo utile 

all’aeroporto di Palermo per il rientro a Bergamo con volo diretto, partenza prevista ore 18:20 

con arrivo alle 20:05. Trasferimento a Bovolone con bus privato e rientro alle proprie sedi 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 partecipanti): 

✓ EUR 1.220,00  (tutto compreso, prezzo indicativo che potrà variare in base al nr dei 

partecipanti, ai soci verrà riservato uno sconto al termine delle iscrizioni)  

SUPPLEMENTO SINGOLA (soggetto a riconferma al momento della richiesta): EUR 220,00 
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LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

➢ Servizio transfers da Bovolone a Bergamo in andata e al rientro  

➢ Trasporto aereo con voli diretti Ryanair 

➢ Franchigia di 20 kg di bagaglio 

➢ In Sicilia, trasporto con pullman GT  

➢ Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle (2 notti a Catania, 1 notte a Ragusa, 1 notte ad 

Agrigento, 3 notti a Palermo) 

➢ Tasse di soggiorno  

➢ Trattamento di pensione completa, con 7 cene in hotel e 7 pranzi in ristorante come da 

programma (menù fisso 3 portate)  

➢ N. 1 cena tipica siciliana con spettacolo folkloristico 

➢ Bevande ai pasti (nella misura di ½ minerale + ¼ vino per persona per pasto) 

➢ Accompagnatore-guida per intero periodo di viaggio in Sicilia  

➢ Ingressi come da programma 

➢ Auricolari/audio guide inclusi per tutto il tour 

➢ Accompagnatore Vertours per tutta la durata del viaggio 

➢ Polizza sanitaria AXA 

➢ Assicurazione Annullamento Viaggio 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

➢ Extra personali 

➢ Mance 

➢ Quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 

ORGANIZZAZIONE TECNICA Vertours srl Galleria Pellicciai, 13 

 37121 Verona 

PER MOTIVI DI DISPONIBILITA’ E DI TARIFFA AEREA SI RENDE 

NECESSARIA L’ISCRIZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO 2022 


