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PROGRAMMA  
 

 

 

 1° giorno lun 12 
Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 05:00 da 
Orvieto per Reggio Calabria. Soste lungo il percorso e 
per il pranzo libero; Arrivo alle 16:00 ca e sistemazione 
in albergo. Successivamente, visita al Museo 
Archeologico (Bronzi di Riace);  Rientro in hotel per la 

cena e il pernottamento.  
 

 2° giorno  mar 13
Prima colazione in hotel e passeggiata mattutina sul 

Lungomare Falcomatà. Partenza per Villa San 
Giovanni,  attraversamento dello stretto e 
proseguimento per Acireale. Sosta per il pranzo libero 
e, tempo permettendo, per una breve visita al Duomo. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Noto e visita dei 
monumenti più significativi del barocco siciliano. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

 3° giorno  mer 14
Prima colazione e trasferimento all’ Oasi di Vendicari. 
La riserva naturale orientata “Oasi Faunistica di Vendicari” è 

stata istituita nel 1984 dalla Regione Siciliana. Si trova 

precisamente tra Noto e Pachino (provincia di Siracusa) con 

un territorio che si estende per circa 1512 ettari. 

Frequentemente vi ritroverete davanti a paesaggi 

mozzafiato, vegetazione fitta che si apre improvvisamente a 

un mare cristallino, a spiagge lunghissime e dorate, che in 

poche centinaia di metri diventano rocce a strapiombo su 

un mare profondo. 

Dai capanni di osservazione potrete ammirare Fenicotteri, 

Aironi, Cicogne che sostano qui prima di raggiungere le 

mete migratorie definitive. 

Il nostro sarà il percorso “Arancione”, il più semplice, 
che, partendo dall’ingresso principale di Vendicari e 
passando dai capanni di osservazione per il 

birdwatching,  permette di visitare la Tonnara, la Torre 
Sveva, la spiaggia di Vendicari, e la spiaggia di 
Calamosche. (Il completamento del percorso è facoltativo e 

andrà commisurato alle personali capacità di deambulazione;) 

Per il pranzo libero ci trasferiremo a Marzamemi, un 
borgo che sembra uscito da un vecchio racconto; un 
antico paese caratterizzato da casette in pietra gialla 
disposte intorno a due porticcioli naturali.  
Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Ragusa, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Passeggiata serale.

 
 

 

 4° giorno gio 15 
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 tra i quali, il 
Duomo di San Giorgio;  

Proseguimento  per   i luoghi della celebre fiction “Il 
Commissario Montalbano” iniziando da Punta Secca, 
per una piacevole passeggiata sul lungomare. Pranzo 
libero.  Nel pomeriggio tornando verso Ragusa, sosta 
per la visita  di Scicli, meglio conosciuta come 
“Vigata”, grazie alla celebre fiction.  

In serata, rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

 5° giorno  ven 16
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
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. Questa meravigliosa e antica 
città contiene oltre cinquanta chiese e numerosi 

palazzi in stile barocco. Pranzo libero. 
Partenza per Caltagirone. Visita alla celebre Scalinata 
di Santa Maria del Monte.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

 6° giorno  sab 17
Prima colazione in hotel e alle 07:30 partenza per 
Cefalù; Arrivo e visita alla  Cattedrale di Cefalù, il più 
importante monumento della città ricco di influssi della 

tradizione architettonica araba e bizantina. Visiteremo 
l’interno della basilica con il celebre mosaico bizantino 
del Cristo Pantocratore, ammireremo una splendida 
croce lignea del XV secolo e tutto ció che rimane in 
questa splendida cattedrale normanna. 
Pranzo libero e proseguimento per Palermo; Arrivo e 

visita alla Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Chiesa 
medievale sconsacrata dalle cupole rosse, tipico 
esempio di fusione tra architettura araba e normanna. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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 7° giorno  dom 18
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita 
di Palermo: Alle 08:30 ingresso alla Cappella Palatina;  
la Cattedrale con il Tesoro, la cripta e le Tombe Reali; 

passeggiata lungo Via Vittorio Emanuele, fino alla 
Fontana Pretoria, Piazza dei 4 Canti; proseguimento su 
via Maqueda fino al Teatro Massimo; Sosta per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento delle 
visite con sosta al Castello della Zisa, antico palazzo 

moresco restaurato. Trasferimento al porto, disbrigo 
delle formalità di imbarco  e partenza alle 20:00 per 
Napoli. 
Pasti liberi e pernottamento a bordo.

 
 
 

 8° giorno  lun 19
Sbarco alle 07:30 e proseguimento del viaggio per 
Orvieto. Arrivo alle ore 12:00 ca. 

 
 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

min. 30 persone 
 
 

min. 40 persone 

 

€ 1070,00 
 

€ 970,00 

ISCRIZIONI 
 

 
con acconto di € 300,00 

entro il 10 agosto 
Saldo entro il 30 agosto 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman gran turismo  come da 
Normativa Europea n.561/2006 

 Sistemazione in camere doppie in hotels 3 o 4 stelle 
 Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
 Bevande incluse ai pasti 

 Tasse di soggiorno 
 Traghetto da Villa San Giovanni a Messina 
 Guida/accompagnatore per tutte le visite in 

programma;  
 Ingressi: 

- Museo Reggio Calabria 

- Oasi di Vendicari 
- Cappella Palatina  
- Chiostro Cefalù 
- San Giovanni degli Eremiti 
- Cattedrale di Palermo 

 Auricolari per tutto il periodo 
 Passaggio in nave Palermo/Napoli con 

sistemazione in cabine interne con servizi privati 
 Accompagnatore Effegi 
 **Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”   

 
La quota non comprende 
 

 Ingressi, pasti e altri servizi non menzionati 
 Extra personali 

Supp singola € 130,00 

Rinunce e Annullamenti  
  

**Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”  
 

I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a 
 
La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme 

pagate e non rimborsate, trattenute da Effegi Viaggi  
in base alle seguenti Penali di Annullamento, se il 
viaggio stesso deve essere annullato in seguito a 
circostanze* specifiche, ma imprevedibili al 
momento della prenotazione:  
 

 
Penali 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  

 
 

 

 

 
Tutte le visite menzionate nel programma potrebbero subire  
delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 

 

A causa delle loro disposizioni interne, non possiamo garantire  
gli ingressi alla Cappella Palatina fino al momento della  
conferma definitiva del gruppo.   


