
 
PROGRAMMA:  

TOUR SICILIA ORIENTALE Dal 21/04 al 26/04/22 

 
La Sicilia. Qui una storia millenaria e le diverse culture hanno lasciato una grande diversità tra l’oriente e 

l’occidente ed una eredità che si può ancora trovare nelle antiche strade, nei palazzi e tra la gente.  

 

1° giorno: 21/04 – PARTENZA 
Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza alle ore 19.00 da Trestina e 19.30 da Umbertide e partenza per la Sicilia con 

bus GT, notte in viaggio. Soste lungo il percorso.  

 

1° giorno: 22/04 – TAORMINA/ACIREALE  
Arrivo in tarda mattinata a Taormina per una passeggiata nel centro della “Perla dello Ionio”, la cui bellezza è conosciuta 

in tutto il mondo. Si ammireranno il suggestivo Teatro Greco-Romano, l’antica Cattedrale e la Piazza IX Aprile da dove 

si gode di un panorama mozzafiato. Tempo libero per lo shopping e passeggiate tra le caratteristiche vie del centro ricco 

di negozi di artigianato e di souvenir. Continuazione per Acireale, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate e pranzo in hotel o in ristorante.  Nel pomeriggio visita guidata della Riviera dei Ciclopi che si snoda attraverso: 

Aci Castello, sul cui abitato domina il pittoresco Castello normanno del secolo XI, interamente costruito in pietra lavica; 

Aci Trezza, celebre per i “Malavoglia” di Giovanni Verga e per i suggestivi Faraglioni che la leggenda vuole siano i massi 

scagliati da Polifemo contro Ulisse.  Acireale, sorge tra l’Etna ed il mare nota per il barocco e le Terme di Santa Venera. 

Qui si visiteranno la Cattedrale settecentesca, la chiesa di San Sebastiano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° giorno: 23/04 – RAGUSA/MODICA/NOTO  
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Ragusa Ibla un “presepe Barocco” dove ammireremo la bellissima 
Basilica di San Giorgio, imponente ed austero esempio di Barocco Siciliano, Piazza Pola dove sorge la Chiesa di San 
Giuseppe e poi i numerosi Palazzi Nobiliari e il circolo di Conversazione. La Piazza di Ibla è diventa famosa perché è la 
location dove si trova la sede del commissariato della fortunata serie televisiva del commissario Montalbano.  
Proseguimento per Modica. La cittadina che diede in natali a Salvatore Quasimodo fu ricostruita dopo il terremoto del 
1693 su pianta esagonale secondo canoni estetici tipicamente barocchi. Imperdibile una sosta presso una nota 
pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di Modica. Pranzo libero in corso d’escursione e proseguimento 
per Noto che fu ricostruita dopo il devastante terremoto del 1693 è considerata la capitale del Barocco Siciliano. Qui si 
esalta e si magnifica la bellezza del tufo. Lungo le strade tracciate pianta geometrica si possono ammirare tutta una serie 
di palazzi, chiese e monumenti. In particolare il Duomo che sorge su un’ampia scalinata, la Chiesa di San Domenico, i 
Palazzi Ducezio e Nicolaci di Villadorata famoso per i balconi sorretti da mensole di tufo decorati con varie forme. Da 
non perdere un’ottima granita alla mandorla che preparano nei bar del centro. Rientro in hotel ad Acireale Cena e 
pernottamento.  

 

3° giorno: 24/04 – CATANIA/PIAZZA ARMERINA  
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita di Catania. La Piazza del Duomo è il cuore storico e 
artistico della città e dove si staglia imponente la chiesa di S. Agata, patrona della città e adorata con grande culto dai 
catanesi. Tappa obbligata è il mercato della “pescheria” dove respirare appieno l’aria popolare e mangiare liberamente 
in una trattoria un piatto di pesce fresco tra colori, odori e suoni mediterranei. Continuazione per Piazza Armerina e 
pranzo in agriturismo. Al termine, incontro con la guida e visita della Villa Romana del Casale famosa nel mondo per i 
suoi mosaici pavimentali raffiguranti scene di vita quotidiana risalenti al III° e IV° sec.  Si tratta di una delle più insigni 
testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente per la sua ingegnosa architettura e per la bellezza dei 
pavimenti delle sale. Tra i più famosi quello delle “ragazze in bikini”, le scene della “grande caccia”, le scene d’ amore e 
le rappresentazioni mitologiche.  Rientro in Hotel, cena libera e pernottamento.  
 

 

 

 

 



4° giorno: 25/04 – ETNA/PARTENZA   
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza alla volta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa e uno 

tra i più attivi al mondo. Salendo fino a quota 1.800 metri per la visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri è possibile 

vedere colate laviche recenti ed alcune molto antiche. I crateri nacquero da un’eruzione del 1892 che durò sei mesi nel 

territorio di Nicolosi. Il percorso si effettuerà seguendo un agevole sentiero lungo l’anello sommitale del Silvestri 

inferiore. Pranzo in ristorante con menu a base di specialità locali. Durante il rientro faremo una sosta a Zafferana 

Etnea, la città del miele sulle pendici orientali dell’Etna presso una nota azienda di produzione di miele. Dopo una 

panoramica sull'affascinante mondo delle api, e di assistere all'estrazione del miele e ci sarà una degustazione degustare 

i prodotti dell'alveare. Partenza alla volta del rientro. Cena libera lungo il percorso. 

 

5° giorno: 26/04 – RIENTRO 
Colazione libera lungo il percorso. 

Arrivo in tarda mattina ad Umbertide/Trestina. Fine dei servizi 

 

Quota individuale di partecipazione Euro 840,00  

Supplemento singola euro 100,00 per l’intera durata del soggiorno 

Minimo partecipanti paganti 25 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus GT con 2 autisti al seguito per tutta la durata del viaggio; 

Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle;  

Trattamento di 1 pensione completa + 2 mezze pensioni in hotel; 

Pranzo in agriturismo a Piazza Armerina;  

Le bevande ai pasti (1/2 min + ¼ vino)  

Guida locale mezza giornata della Riviera dei Ciclopi;  

Bus locale per escursione della Riviera dei Ciclopi; 

Guida locale intera giornata a: Noto/Ragusa/Modica; 

Guida locale mezza giornata a: Catania e Villa Romana del Casale, Acireale; 

Ingresso a Villa Romana del Casale; 

Bus sostitutivo per escursione sull’ Etna ultimo giorno; 

Tassa di soggiorno comunale; 

Passaggio marittimo per Villa San Giovanni, Messina e ritorno; 
Assicurazione medico-bagaglio; 

Iva, tasse e percentuali si servizio; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Mance, ingressi ed extra di carattere personale; 

Cena del 25/04; 

Tutto quanto non evidenziato alla voce “la quota non comprende” 

 
HOTELS SELEZIONATI  
Acireale  Grande Albergo Maugeri 4*/ Hotel Santa Tecla 4* 
   

Per informazioni e prenotazione: 

Casual Viaggi – Viale Parini 39 – 06018 Trestina – Tel: 075 8540885 

 

Termine ultimo per le iscrizioni al 10 marzo 2022 

 

Acconto euro 200,00 al momento della prenotazione 

Saldo entro il 31 marzo 2022. 
 

 


