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PROGRAMMA 

 1° giorno: Firenze -Catania - Monte Etna  

Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi convenuti, sistemazione in bus e partenza per Pisa in 

tempo utile per la partenza del volo diretto per Catania. All’arrivo in aeroporto trasferimento in bus 

sull’Etna (versante Sud). Tempo libero a disposizione per l’escursione sul vulcano. Escursione 

alternativa nella Riviera dei Ciclopi, Acireale e Acicastello con guida di mezza giornata (3 ore) 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento.  

  

2° giorno: Taormina - Catania    

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Taormina per visita guidata della cittadina “…Taormina 

si trova adagiata sulla cima del Monte Tauro, una terrazza naturale a picco sul mare che offre uno 

straordinario panorama delle coste Calabresi e della cima dell'Etna…”. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento a Catania per visita della città “…Una delle città barocche per eccellenza, 

patrimonio UNESCO; è chiamata "la città grigia" per via delle rocce laviche usate per costruire 

molti palazzi barocchi che si ergono sugli antichi siti greci e romani…” Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

   
 3° giorno: Siracusa  

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Siracusa per visita guidata della città “…La visita 

dell'isola di Ortigia è una tappa d'obbligo per scoprire le bellezze di Siracusa, il centro storico è 

ubicato su una piccola isola a poca distanza dalla terraferma…”. Visita al parco archeologico della 

Neapolis, area naturale colma di reperti archeologici appartenenti a più epoche storiche. “… Per la 

quantità e la rilevanza dei suoi monumenti è considerata una delle zone archeologiche più 
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importanti del Mediterraneo…”. Pranzo libero. Al termine della visita trasferimento in hotel (zona 

Siracusa), sistemazione in camera, cena e pernottamento.  

 

 4° giorno: Scicli - Ragusa Ibla     

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Scicli e Ragusa Ibla e incontro con la guida per la visita 

dei borghi “…Ragusa Ibla e Scicli li avrete già visti molte volte se siete fan della serie del 

Commissario Montalbano. I due borghi, Patrimonio dell’Umanità sono caratterizzati dal centro 

storico punteggiato di magnifici monumenti e panorami…”. Pranzo libero. Al termine delle visite 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: Modica - Noto - Firenze  

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Modica e incontro con la guida per la visita della città 

che ha antiche tradizioni e che vanta un’ottima tradizione culinaria. Pranzo in ristorante 

prenotato. Trasferimento a Noto e visita guidata della città “…il centro storico è patrimonio 

UNESCO grazie al suo straordinario barocco, alle sue chiese e ai palazzi nobiliari…”. 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per Firenze. Arrivo e sbarco. 

Fine dei servizi.  

 

QUOTA EURO  540,00 

Minimo 25 partecipanti paganti 

 Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti paganti la quota è 

soggetta a riconferma. 

Supplemento camera singola Euro120,00 p.p 

QUOTA Volo € 130 indicativa (al 27.10.21.) da riconfermare 

Include: 1 bagaglio piccolo a mano per persona (40 x 20 x 25) + 1 valigia in stiva da 20 kg p.p 

delle dimensioni massime di 81x119x119 cm. 

Operativo Volo Ryanair 

08/12/21 - ore 07:05 partenza da Pisa – ore 08:35 arrivo a Catania 

 

ISCRIZIONI: 

In presenza da domenica 7 Novembre 2021 alla Ballottata o da giovedì11Novembre 2021 in 

sede dalle ore 21,30 

Per telefono al numero 339 8093153 da lunedì 8 Novembre 2021 dalle ore 16,00 

 

 

La quota comprende:                                                                                                                           
-  Trasferimento in bus Firenze - Pisa aeroporto e ritorno a Firenze                                                                                   

-  4 pernottamenti in hotel 3/4 stelle periferici in camere doppie (8-10 Dicembre zona Giardini 

Naxos o Acireale, 10-12 Dicembre zona Siracusa)                                                                                                       

-  Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

giorno (bevande incluse ai pasti 1/4 vino e 1/2 minerale)                                                                                                             
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-  Pranzo del 5° giorno a Modica (bevande incluse 1/4 vino e 1/2 minerale)                                          

-  Servizio pullman GT per il tour come da programma nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 

dettate dalla CE n. 561/200 (massimo impegno giornaliero per 1 autista: 13 ore)                                                                        

-  Servizio di guida di mezza giornata l’8 Dicembre e di intera giornata per i giorni 9,10,11e 12 Dic.                                                                                 

-  Auricolari individuali durante tutte le visite guidate                                                                            

- Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende:                                                                                                                    
-  Assicurazione annullamento viaggio ( + Covid facoltativa Euro 20,00)                                                                                      

-  Tutti i pranzi tranne quello del 12 Dicembre a Modica                                                                       

-  Tassa di soggiorno da pagarsi in loco (se dovuta)                                                                                

-  Tutti gli ingressi a musei e siti archeologici  

- La funivia per la salita all’Etna e la guida per il trekking 

 -  Extra di carattere personale, mance, facchinaggio e tutto quanto non specificato nella           

“Quota comprende”  

Costo ingressi per persona (attualmente in vigore e da pagare in loco):   

Teatro Greco di  Taormina € 13,50  -  Cattedrale di Siracusa € 2,00  -  Palazzo Villadorata di Noto      

€  2,00  -  Parco Archeologico di Taormina Euro € 16,50 

 
  

Organizzazione tecnica PROMOTURISMO S.R.L  

  

PER PARTECIPARE ALLA GITA E’ OBBLIGATORIO ESSERE MUNITI DEL 

CERTIFICATO GREEN PASS COVID  19 

 

 
 


