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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 

 

 1° giorno dom 25 
Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 14:00 da Orvieto per Salerno. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e alle ore 22:00 partenza in nave per Catania. Sistemazione nella cabine prenotate. Pasti liberi e pernottamento a 

bordo. 
 

 2° giorno  lun 26
Alle 11:00 sbarco a 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 27
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 28 

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 29
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 con la visita di una 
delle più rinomate aziende produttrici di cioccolato della zona, dove avremo modo di assistere alle fasi di 
produzione del “nettare degli dei” e di degustare la deliziosa cioccolata prodotta ancora oggi con la ricetta degli  
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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. 
 

 6° giorno  ven 30
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 nel pomeriggio, visita 

guidata del Castello di Donnafugata e dell’annesso parco. Sulla terrazza del castello sono state girate diverse 
scene della celebre fiction. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 7° giorno  sab 01
Prima colazione in hotel e partenza per le spiagge di Punta Secca (“Marinella”, dove vive il commissario 
Montalbano) e Marzamemi, famoso per la sua tonnara e tra i borghi marinari più belli d’Italia. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, partenza per il rientro a Catania. Tempo a disposizione in attesa dell’imbarco. Sistemazione nelle 
cabine prenotate e partenza per Civitavecchia. Pasti liberi e pernottamento a bordo. 
 

 8° giorno  dom 02
Sbarco e proseguimento del viaggio di ritorno. 
 
 
 

 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

 

€ 865,00 
ISCRIZIONI 

 

con acconto di € 265,00 
entro il 25 febbraio 

Saldo entro il 30 marzo 

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  
� Tasse di soggiorno 
� Passaggio nave in cabine doppie interne, tutte con 

bagno privato. 
� Acqua e vino ai pasti 
� Guida professionista per tutto il periodo 

� Visita/degustazione a un laboratorio per la 
produzione di cioccolata a Modica 

� Accompagnatore Effegi 
� Assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende 
 
� Pasti non menzionati 
� Ingressi (Teatro Greco Taormina + Duomo e  Parco 

arch. di Siracusa + Castello Donnafugata: 

ca. €  30,00) 
� Extra personali 
� Supp singola € 130,00 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
  

 
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 

 


