
GG 1 – Catania
Ritrovo dei partecipanti a Rimini (luogo da definire)
sistemazione in bus e partenza per l’aeroporto di Bologna.
Possibilità di soste ai caselli autostradali lungo il percorso.
Convocazione alle ore 09h25. Assistenza alle operazioni di
imbarco e volo alle 11h25 in direzione Catania. Arrivo a
destinazione alle ore 13h00. Accoglienza da parte della guida
locale e trasferimento verso il centro di Catania. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita del centro storico
cittadino, che svela i suoi gioielli architettonici caratterizzati
dalla nera pietra lavica, che hanno regalato alla città
l’appellativo di “Città Grigia”. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
 
GG 2 – Etna / Taormina
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione
sull’Etna. Visita ai crateri silvestri. Possibilità (in opzione) di
effettuare l’escursione completa fino in vetta. Al termine
della visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
trasferimento a Taormina, la perla della Sicilia, ricca di
preziose testimonianze architettoniche come l’affascinante
Teatro Antico (ingresso incluso) e l’antico Duomo, dedicato a
San Nicola di Bari, situato nella centrale piazza del Duomo,
risalente al periodo medioevale. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
 
GG 3 – Siracusa
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Visita del
celebre Parco Archeologico Neapolis che ospita il Teatro
Greco, la Latomia del Paradiso e il curioso Orecchio di
Dioniso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
centro storico, l’Isola di Ortigia, raggiungibile varcando uno
dei due ponti che uniscono l'isola alla terraferma, e la sua
Fonte Aretusa, una sorgente d'acqua che forma un piccolo
lago dove crescono gli unici papiri spontanei d'Europa.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GG 4 – Caltagirone / Piazza Armerina / Agrigento
Prima colazione in hotel e partenza per Caltagirone,
capitale della ceramica. Visita del centro storico con la
famosa scalinata di Santa Maria del Monte, composta da
circa 150 gradini decorati con ceramiche. Trasferimento a
Piazza Armerina per il pranzo e la visita con guida della
Villa Romana del Casale, bellissima villa con 3.500 mq di
pavimenti ricoperti da mosaici figurativi e geometrici,
colonne, statue, capitelli e monete antiche, dal 1997
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Proseguimento per
Agrigento. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

GG 5 – Valle dei Templi / Modica 
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico della
Valle dei Templi, i cui imponenti templi dorici sono una
delle testimonianze più significative della cultura e
dell’arte greca. Proseguimento per Modica. Pranzo e
visita del centro storico barocco: grazioso intrigo di
casette, viuzze e lunghe scale, costruite intorno alla
collina del Pizzo. Grazie al suo patrimonio storico-
monumentale, il comune di Modica ha ottenuto il
riconoscimento Unesco nel 2002. Degustazione di
cioccolato presso una pasticceria del centro.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GG 6 – Ragusa Ibla / Castello di Donnafugata 
Prima colazione in hotel. La mattina, visita di Ragusa Ibla,
l'antico centro storico della città di Ragusa, testimonianza
della più alta espressione del barocco in Sicilia. Collocato
su una collina, il piccolo borgo di Ibla domina la vallata
circostante, con le sue casupole e stradine sulle quali regna
il maestoso Duomo.  Pranzo. Nel pomeriggio, visita del
Castello di Donnafugata, dimora ottocentesca con un
immenso parco ricco di piante esotiche, grotte artificiali ed
un labirinto. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
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DAL 26 SETTEMBRE AL 3 OTTOBREDAL 26 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE



LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in bus da Rimini all'aeroporto di Bologna (soste
previste lungo il percorso / sia all'andata che al ritorno); Volo a/r
Bologna-Catania con bagaglio incluso (borsa piccola in cabina +
20 Kg in stiva); Trasporto in bus per la durata del tour con
trasferimenti ed escursioni come da programma; Sistemazione
in hotel 4* con trattamento di mezza pensione e bevande incluse
(1/2 lt acqua e ¼ lt vino); 6 pranzi in ristorante con menu tipici e
bevande incluse (1/2 lt acqua, ¼ lt vino e caffè); 1 cestino per il
pranzo dell'ultimo giorno; Assistente dell'agenzia; Auricolari a
disposizione durante il tour; Visite guidate come da programma
con ingressi inclusi ove previsti (Teatro Antico di Taormina, Sito
Archeologico Neapolis di Siracusa, Villa Romana del Casale di
Piazza Armerina, Valle dei Templi, Castello di Donnafugata);
Degustazione di prodotti tipici come da programma;
Assicurazione Annullamento Polizza Rischi Zero comprensiva di
Rimborsi Speciali Covid-19.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera singola (Euro 195,00); Tassa di
soggiorno; Pranzo del giorno 1; Gli extra di carattere personale
e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 partecipanti.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento dell'acconto di € 350,00 all'atto dell'iscrizione e il
saldo da effettuarsi 30 giorni prima della data di partenza. 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com
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GG 7 – Noto / Marzamemi
Prima colazione in hotel e partenza per Noto. Visita della
“capitale” del Barocco Siciliano, città Patrimonio Mondiale
dell'Umanità UNESCO, definita anche il “Giardino di Pietra”,
per la particolare pietra rosata locale con cui sono state
costruite molte chiese ed abitazioni. Pranzo in ristorante e
proseguimento per  Marzamemi per la visita del celebre
borgo marinaro e la degustazione della tipica granita
siciliana. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
 
GG 8 – Scicli / Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Scicli, città dal
fascino antico con i suoi palazzi storici, perla di rara
bellezza per il suo barocco, riconosciuto Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco nel 2002. Dopo la visita,
trasferimento all’aeroporto di Catania. Ai clienti sarà fornito
un cestino per il pranzo. Assistenza alle operazione di
imbarco e partenza con il volo delle ore 15h15. Arrivo a
Bologna alle ore 17h30. Trasferimento in bus ai luoghi di
partenza.

Quota individuale di
partecipazione 
Euro 1350,00

 
SPECIALE PRENOTA PRIMA

sconto di Euro 50,00 per
prenotazioni effettuate 

entro il 20 aprile
 


