
 

 

 
 
 
 
22 aprile  
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza  prevista ore 13:00 c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il 
percorso. Arrivo a Napoli e trasferimento al porto, imbarco. Cena libera e pernottamento a bordo con 
sistemazione in cabine doppie di I° classe con servizi. 
 
23 aprile  
Prima colazione in hotel e partenza per TRAPANI , situata sulla 
costa siciliana esposta al mare e al vento, è una città che, nel corso 
dei secoli, ha conservato i segni delle numerose dominazioni che si 
sono succedute. Tempo a disposizione per visita e partenza per 
ERICE. Pranzo veloce in ristorante e visita del borgo medievale 
protetta da un'antica cinta muraria, unico nel suo fascino, che 
riporta indietro nel tempo ogni visitatore.  Proseguimento per 
AGRIGENTO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 
24 aprile  
Prima colazione in hotel, incontro con guida alla VALLE DEI 
TEMPLI. Questo termine moderno indica non solo l’aerea della 
città antica, ma anche il territorio circostante attraversato dal 
corso dei due fiumi Akragas e Ypsas fino ad arrivare alla collina di 
Montelusa e al mare di San Leone. Pranzo veloce in ristorante. 
Proseguimento per visita guidata di  RAGUSA, vanta un ricco 
patrimonio artistico-culturale, è  stata dichiarata Patrimonio Unesco in quanto preziosa testimonianza 
dell’arte barocca. IBLA, attualmente è il quartiere più antico del centro storico di Ragusa. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento  
 

25 aprile  
Prima colazione in hotel e partenza per MODICA, città viva e ricca di 
storia. Piena di sensazioni, odori, esperienze da vivere e da gustare, 
infatti,  la località è famosa per la produzione del cioccolato. Pranzo 
veloce in ristorante. Proseguimento per SCICLI, città barocca del Val di 
Noto, che sorge nella parte sudorientale della Sicilia, in una vallata 
incastonata fra tre colline, è stata nominata patrimonio UNESCO nel 
2002. Prosecuzione della visita guidata di NOTO, LA VERA CAPITALE DEL 
BAROCCO , elegante città il cui centro storico è stato dichiarato 
Patrimonio Unesco. Il più incredibile esempio di arte 
Barocca in Sicilia è proprio l’imponente Cattedrale di 
San Nicolò, nota più semplicemente come “Cattedrale 
di Noto”, l’edificio religioso più importante della città. 
Arrivo a SIRACUSA, cena  e pernottamento in hotel  
 
 
 

 
 

Tour della Sicilia  
Dal 22 al 29 aprile  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ragusa


26 aprile  
Prima colazione in hotel , incontro con guida per visita intera giornata di 
SIRACUSA. Incontro con guida  e visita della  zona archeologica (teatro 
Greco - l'Orecchio di Dionisio),  la citta' vecchia, ricca di palazzi medioevali 
e barocchi, oratori in ferro battuto, piazzette e brevi scorci sul Mar Jonio. 
Pranzo veloce  in ristorante. Tempo a disposizione per passeggiate 
nell’isola di Ortigia, una sorta di città fortezza, antiche strade in cui si 
scoprono tracce di età greca, bizantina, normanna, sveva, aragonese, 
rinascimentale e barocca. Cena tipica sull’isola di Ortigia. Pernottamento 
in hotel.  
 
27 aprile  
Prima colazione in hotel e partenza per CATANIA. Visita 
guidata della città,  situata ai piedi del suggestivo Monte 
Etna, ricca di monumenti e di opere d’arte. La città dopo 
il terremoto è stata interamente costruita in stile 
barocco ed è stata proclamata Patrimonio Unesco 
dell’Umanità. Patria del musicista Vincenzo Bellini, dalla 
cui opera nasce il tipico piatto catanese , la “pasta alla norma “ , Catania è anche la città di scrittori come 
Giovanni Verga . Da non perdere durante la visita : Cattedrale di Sant’Agata, Fontana dell’Elefante, Teatro 
Bellini. Pranzo veloce in ristorante. Proseguimento per CEFALU’ caratteristica e magica località sul mare dove, 
tra le strette vie e le antiche piazzette  si respira aria di autenticità siciliana. Vista della CATTEDRALE, il più 
bell'esempio di architettura normanna in Sicilia. Proseguimento per PALERMO, passeggiata nel centro 
storico. sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 
28 aprile  
Prima colazione in hotel ed escursione a MONREALE , il Duomo normanno 
con i mosaici siculo – veneziano e il chiostro benedettino. Pranzo veloce in 
ristorante. Proseguimento della visita guidata a PALERMO, bellissima città, 
capoluogo della Sicilia, grazie ai monumenti singolarissimi, la sua 
ineguagliabile posizione, la dolcezza di clima ed ai suoi lussureggianti 
giardini.  Trasferimento al porto, imbarco e pernottamento a bordo con cena 
libera.  
 
29 aprile  
Sbarco a Napoli, tempo libero a disposizione per visita della città e pranzo veloce in ristorante. Proseguimento 
del viaggio, soste facoltative lungo il percorso ed arrivo previsto in serata    
 
PREZZO € 1250,00  p.p.   n.  35 PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutta la durata del 
viaggio -  hotel 3 stelle sup./4 stelle – pranzi in ristorante – bevande - guide come da programma- sistemazione in nave 
Napoli/Palermo/Napoli in cabine doppie con servizi- 
Nel prezzo non sono compresi: pasti a bordo, tassa di soggiorno da regolare in loco, ingressi, mance e tutto quanto non 
citato nel programma 
 
Supplemento camera singola in hotel € 180,00   p.p. (disponibilità limitata )  
CABINA SINGOLA IN NAVE: DISPONIBILITA’ E SUPPLEMENTO SU RICHIESTA  
Quote valide al 23.12.2022   
Le iscrizioni termineranno il 15.02.2023  
Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati €  400,00 p.p.  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL - Via Dante Alighieri, 34  REGGELLO - Tel. 055/868009 

055/8303129   Fax 055/868351  info@rescotravel.it    www.rescotravel.it 
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