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TOUR SICILIA RICERCATA 
CON VOLO DA ROMA 

27/04 – 04/05/2019 

 

 

SABATO 27 APRILE: Catania-Modica-Ragusa o dintorni 

Partenza da Roma Fiumicino arrivo all'aeroporto di Catania e trasferimento collettivo verso 

la località del primo hotel del tour (Catania, Modica, Ragusa o dintorni). Sistemazione in 

hotel, consegna delle camere dalle ore 14.00. Prima di cena incontro con la nostra 

guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e 

pernottamento. 

 

 

DOMENICA 28 APRILE: Donnafugata, Ragusa, Modica, Scicli 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello di Donnafugata. Proseguimento 

per Ragusa Ibla e visita del centro storico e della 

Chiesa di San Giorgio. Proseguimento 

per Modica e visita dei più importanti edifici 

barocchi del centro storico con degustazione del 

famoso cioccolato modicano. Pranzo e 

proseguimento per Scicli, dove si potrà 

passeggiare lungo la via Mormino 

Penna (Patrimonio dell’Unesco), dove risiede 

il Commissariato di MONTALBANO, nota serie 

televisiva. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

LUNEDI 29 APRILE: Siracusa e Noto 

Prima colazione in hotel. Visita della zona Archeologica. Proseguimento per Ortigia, visita 

del suo centro. Al termine, giro in Battello dell’isolotto di Ortigia con “schiticchio” a bordo. 

Proseguimento per Noto e passeggiata per la città. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
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MARTEDI 30 APRILE: Caltagirone e Piazza Armerina 

Prima colazione in hotel e partenza 

per Caltagirone, paese della ceramica, 

passeggiata tra le botteghe artigianali del 

centro storico ammirando la scalinata di Santa 

Maria del Monte. Proseguimento per Piazza 

Armerina con lezione di Cucina Siciliana con 

pranzo/degustazione. Al termine visita della 

Villa Romana del Casale e proseguimento 

per Agrigento e sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

MERCOLEDI 01 MAGGIO: Agrigento e Mazara 

Prima colazione in hotel. Visita guidata della Valle dei Templi, al 

termine proseguimento per Mazara del Vallo, pranzo in corso 

d’escursione e visita del borgo marinaro e del museo. 

Proseguimento per Marsala/Trapani e sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

 

GIOVEDI 02 MAGGIO: Mothia/Marsala  

Prima colazione in hotel. Si raggiungerà l’imbarcadero per Mothia, visita del sito 

archeologico e del Museo Whitaker. Visita con degustazione/light lunch c/o Cantina vinicola. 

Nel pomeriggio passeggiata per il centro storico di Marsala e tempo libero per lo shopping 

e il relax. Al termine rientro in hotel con cena e pernottamento. 

 

VENERDI 03 MAGGIO: San Vito Lo Capo e Riserva dello Zingaro 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Riserva dello Zingaro. Proseguimento 

per San Vito Lo Capo. Pranzo in corso d’escursione. Tempo libero dedicato alla  

balneazione. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

N.B.: Nel caso di chiusura della Riserva dello Zingaro per avverse condizioni meteo, verrà 

lasciato più tempo libero da trascorrere a San Vito Lo Capo. 

 

SABATO 04 MAGGIO:  

Prima colazione in hotel, trasferimento a Palermo aeroporto. Volo su Fiumicino e fine del 

tour e nostri servizi. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE a partire da € 1050.00 min. 2 partecipanti 

Tasse aeroportuali: euro 47,00 (da riconfermare) 

Assicurazione annullamento obbligatoria € 30.00 

Trasferimento per/da Roma Fiumicino minimo 8 partecipanti (facoltativo) € 70.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: volo in classe economica da Roma Fiumicino A/R, bagaglio da stiva, trasferimento 

aeroporto/hotel e viceversa, sistemazione in hotel 4 stelle, pensione completa, bevande ai pasti ¼ lt. di vino e 

½ lt. di acqua e caffè a fine pasto, cocktail di benvenuto, degustazione cioccolato modicano, utilizzo dispositivi 

audio-riceventi per tutta la durata del tour, tutte le visite con guida/accompagnatore come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi dove previsto (€ 35.00 ca. da pagare all’atto della prenotazione), 

eventuale tasse di soggiorno, facchinaggio, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

N.B. la quota del volo è stata calcolata alla data del 09/01/2019 da riconfermare in fase 

di prenotazione.  

 

Operativo voli indicativo: 

27/04: ROMA FIUMICINO – CATANIA    08:10 - 09:25 

04/05: PALERMO – ROMA FIUMICINO      15:15 – 16:25 

 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE: 
QUOTA VOLO 100% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE – RIMANENTE QUOTA VIAGGIO: 
DALLA PRENOTAZIONE A 25 GIORNI PRIMA 50% – DA 24 GIORNI A 8 GIORNI PRIMA 75% – DA 7 
GIORNI PRIMA AL GIORNO DELLA PARTENZA 100%. 

 

 

 

mailto:infinitoviaggi@tiscalinet.it
mailto:arcidosso@infinitoviaggi.it
http://www.infinitoviaggi.it/

