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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte, Roma est) 
 

 

1° giorno dom 21 

Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 07:00 da Orvieto 

per Reggio Calabria. Soste lungo il percorso, pranzo libero. 

Arrivo alle 17:30 ca, sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento;  

Dopo cena, possibilità di percorrere il Lungomare Falcomatà 

noto anche come il "chilometro più bello d'Italia"  
 

2° giorno lun 22 

Alle 08:00 partenza con la motonave per Messina. 

Proseguimento per Catania, incontro con la guida per la 

visita di Catania con i gioielli architettonici del centro 

storico, tutti caratterizzati dalla nera pietra lavica. Tra i più 

celebri: la Cattedrale, simbolo della devozione a Sant’Agata, 

la suggestiva Piazza Duomo con l’Elefante di pietra, simbolo 

della città, l’Anfiteatro Romano, il Teatro lirico Massimo 

Bellini, piazza Università e Via dei Crociferi, la via barocca 

per eccellenza.  La giornata continua con la Riviera dei 

Ciclopi, famosa per i celebri borghi marinari quali 

Acicastello e Acitrezza, patria dei Malavoglia di G. 

Verga.  Pranzo libero. In serata, sistemazione in hotel per la 

cena e il pernottamento.  
 

3° giorno mar 23 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione 

sull’Etna. Sua maestà l’Etna, il vulcano più alto d’Europa 

nonché patrimonio Unesco, si eleva maestoso su tutta la 

provincia; camminando verso i Crateri Silvestri, coni 

vulcanici ormai inattivi, circondati dalle colate laviche, si 

vive un’esperienza unica e particolarissima. (Escursione 

facoltativa in Vetta con funivia e fuoristrada) Pranzo libero e 

trasferimento a Taormina, tappa obbligata per chi visita la 

costa jonica, meta turistica per eccellenza, celebre in tutto il 

 

mondo anche per le sue preziose testimonianze 

architettoniche: l’affascinante Teatro Greco-Romano, 

l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. In serata, rientro in 

hotel per la cena e il pernottamento. 
 

4° giorno mer 24 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Siracusa, la più 

bella e grande colonia greca in Sicilia.  

Il Parco archeologico della Neapolis, patrimonio Unesco, 

racchiude il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie 

del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio. 

Se Siracusa può essere definita come uno scrigno, Ortigia è 

un gioiello al suo interno; il bellissimo isolotto ospita la 

bianca Cattedrale e la Fontana Aretusa. Pranzo libero e 

proseguimento per Noto, straordinario sito patrimonio 

dell’Unesco e culla del barocco siciliano. 

Al termine della visita, trasferimento in hotel per la cena e il 

pernottamento. 
 

5° giorno gio 25 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di 

Modica, celebre per i suoi decori, la pasticceria ed il 

barocco. Scrigno di innumerevoli tesori architettonici in arte 

barocca e per questo dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco, la giornata sarà dedicata alla scoperta dei suoi 

tesori e proseguirà degustando la deliziosa cioccolata 

prodotta ancora oggi con la ricetta degli antichi Aztechi. 

Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per i luoghi della 

celebre fiction “Il Commissario Montalbano”. Visita guidata 

di Scicli, meglio conosciuta come “Vigata”, grazie alla 

celebre fiction. In serata, rientro in hotel, cena e 

pernottamento.
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6° giorno ven 26 

Prima colazione in hotel e visita guidata di Ragusa Ibla, culla 

del tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il 

giardino  Ibleo. In essa ben 14 dei 18 monumenti sono stati 

dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità. Resa nota 

dalla serie televisiva dedicata al Commissario Montalbano, 

questa meravigliosa antica città contiene oltre cinquanta 

chiese e numerosi palazzi in stile barocco. Pranzo libero e 

Proseguimento per Caltagirone (patrimonio UNESCO), 

regina delle città delle ceramiche artistiche. Visita del 

centro storico e della famosa “scalinata di Santa Maria del 

Monte” 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 
7° giorno sab 27 

Prima colazione e trasferimento a Piazza Armerina per la 

visita alla Villa Romana del Casale, dimora romana 

perfettamente conservata e di dimensioni imponenti, che 

rappresenta la più celebre testimonianza archeologica in 

Sicilia del periodo imperiale. Proseguimento per Reggio 

Calabria. Cena e pernottamento.   
 

8° giorno dom 28 

Prima colazione e proseguimento del viaggio per Orvieto. 

Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo in serata. 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ISCRIZIONI 

min. 30 persone € 960,00 

 

con acconto di € 360 entro il 20 marzo 

 

Saldo entro il 5 maggio 

La quota comprende: RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 

 Viaggio in pullman gran turismo  come da 

Normativa Europea n.561/2006 

 Passaggio traghetto Villa San Giovanni - Messina 

 Sistemazione in camere doppie in hotels 3 o 4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  

 Tasse di soggiorno 

 Acqua e vino ai pasti 

 Guida professionista per tutto il periodo 

 Ingressi:  Villa del Casale in Piazza Armerina - Teatro 

greco Taormina - Duomo di Siracusa e Zona 

archeologica NEAPOLIS (parco, Grotta dei Cordari 

e Tomba di Archimede) 

 Degustazione di cioccolata a Modica 

 Auricolari 

 Accompagnatore Effegi 

 Polizza Medico / Bagaglio ** 
 

  

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la 
quota versata al netto delle seguenti penalità di 
annullamento: 
 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 
della partenza 

  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

 La quota non comprende  
 

 Mance, pasti e altri ingressi non menzionati 
Supp singola € 170,00 

 

 

 

 

 

 


