SICILIA ORIENTALE
e i Luoghi di Montalbano
Durata Viaggio: 7 Giorni

Dal 25 Aprile al 01 Maggio 2019
1° Giorno: Ritrovo dei Partecipanti all'aeroporto di Roma almeno due ore prima della partenza del volo. Arrivo a
Catania e partenza per Siracusa, dove si visiteranno il Parco Archeologico della Neapolis con le sue Latomie, il
Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio e l’Anfiteatro Romano. La visita si completerà con il centro storico di
Ortigia, dove resterete incantati dalla splendida Piazza Duomo, dalla Cattedrale e dalla famosa fonte Aretusa, di
mitologica memoria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Colazione in hotel e visita di Ragusa Ibla, culla del tardo barocco siciliano con le sue bellissime chiese
ed il giardino Ibleo. Nel pomeriggio, visita del Castello di Donnafugata e dell’annesso parco. Sulla terrazza del
castello sono state girate diverse scene della celebre fiction. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita di Noto capitale del barocco siciliano detta
"giardino di pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pomeriggio
proseguimento per la visita di Modica. Cena e pernottamento.
4° giorno: Colazione in hotel e partenza per i luoghi della celebre fiction. Inizieremo con Scicli, meglio
conosciuta come “Vigata”, grazie alla celebre fiction. Passeggiata per il centro storico. A seguire, visita dei luoghi
celebri de “Il Commissario Montalbano”: le spiagge di Punta Secca (“Marinella”, dove vive il commissario
Montalbano) e la Fornace Penna (la "mànnara"), situata in contrada Pisciotto a Sampieri. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.
5° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Caltagirone, centro famoso per la produzione della
ceramica. Proseguimento per Piazza Armerina, dove si visiteranno gli splendidi mosaici pavimentali della nota
Villa del Casale. Cena e pernottamento.
6° giorno: Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa.
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. Cena e pernottamento.
7° Giorno: Colazione in hotel e partenza per la visita di Catania, caratterizzata dalla nera pietra lavica dell’Etna e
del suo centro storico con la scenografica Piazza del Duomo, la splendida cattedrale con l’Elefante di pietra,
simbolo della città, l’anfiteatro romano, il Teatro lirico Massimo Bellini, la piazza Università, la barocca Via dei
Crociferi. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Quota di Partecipazione:

€uro 820

Offerta Valida con un Minimo di 25 Partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di
annullare il viaggio 20 giorni prima della partenza dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente
iscritto sarà libero di cancellarsi senza penali nel caso in cui non accetta di pagare l'eventuale Supplemento.
La quota Comprende: Volo in classe economica, sistemazione camera doppia in hotel 4* formula Roulette,
trattamento di mezza pensione, visite con guida locale (come da programma). Trasferimenti aeroporto/hotel e
viceversa. Assistenza del nostro accompagnatore.
La quota Non Comprende: Ingressi a musei, palazzi, chiese, spettacoli e vari siti archeologici, escursioni facoltative
(come indicato sul programma), le bevande ai pasti, mance, tassa di soggiorno dove prevista. Biglietti dei mezzi
pubblici utilizzati. Tasse aeroportuali: l'importo verrà comunicato al momento della prenotazione. Supplemento
Camera singola € 160 Quota iscrizione Euro 20 a persona compreso assicurazione medico bagaglio e annullamento.

PER INFO E PRENOTAZIONI: ENTRA IN AGENZIA!

