
 
 

OFFERTA CAPODANNO IN SICILIA 
DAL 26 DICEMBRE AL 2 GENNAIO  

 
 
26/12 1° giorno Sicilia Orientale 
Arrivo a Catania aeroporto, transfer e sistemazione in hotel (consegna camere dalle ore 14:00). Prima di cena incontro con 

la ns guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento. 

27/12 2° giorno Siracusa e Noto 

In mattinata partenza per Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e la Fontana di Arethusa. I l 

Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio 

proseguimento per Noto, passeggiata nel suo centro storico. Rientro in hotel , cena e pernottamento.  

28/12 3° giorno Catania e Cefalù 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero a disposizione. Spuntino 

con specialità tipica catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla stagione). Proseguimento per Cefalù, 

pranzo in corso d’escursione e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona Occidentale. Sistemazione in hotel,  

cena e pernottamento. 

29/12  4° giorno Palermo e Monreale 

Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo. Tempo libero in 

centro. Rientro in hotel e pernottamento. 

30/12 5° giorno Erice, Marsala, Agrigento o Sciacca 

Prima colazione in hotel e partenza per Erice* e visita orientativa della cittadina, con 

degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una 

Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio 

partenza per Agrigento, visita della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento zona 

Agrigento.* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della cittadina, 

questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani. 

31/12 6° giorno Piazza Armerina, Acireale O Agrigento 

Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in 

corso d’escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del centro storico e del suo barocco. 

Al termine partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel. CENONE DI CAPODANNO e 

pernottamento. 

1/01 7° giorno Etna e Taormina 

Una giornata dedicata alla natura e alle sue bellezze più selvagge. Subito dopo la colazione in hotel, 

si partirà infatti per l'imponente Etna*** con un'escursione in pullman fino a 1900 metri. Per chi 

desidera visitare i crateri principali, c'è la possibilità - con supplemento - di essere accompagnati 

con pulmini 4x4 e guida esperta e autorizzata. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in corso d'escursione, 

è prevista la partenza per Taormina, con visita al suo monumento più importante: il Teatro Greco. A seguire, tempo libero 

per inoltrarsi tra i vicoli di questa bella cittadina siciliana. Rientro in hotel e cena.  

***In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta a 

Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992. 

2/01 8° giorno Sicilia Orientale 

Prima colazione in hotel e fine del nostro tour, tempo libero a disposizione prima del transfer 

diretto all’aeroporto per il volo di ritorno.

 
La quota comprende: 

• Bus Gran Turismo con accompagnatore turistico  

• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 

del 8° giorno con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 

Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

• Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale 

per persona e caffè a fine pranzo. 

• Cocktail di benvenuto. 

• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 

• Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. 

• Degustazione di dolci alla pasta di mandorle. 

• Visita con degustazione presso una cantina vinicola. 

• Spuntino catanese secondo stagione. 

• Una degustazione di miele. 

• Guide locali: Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, 

Siracusa, Palermo e Monreale. 

• Ecotassa a Siracusa, Noto, 

Taormina, Monreale e Palermo 

• Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento 

prevista, con trasferimento in bus ad un orario prestabilito.  

• Trasferimenti inizio/fine tour da/per aeroporto 

 

La quota non comprende: 

• Voli per/dalla Sicilia 

• Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti 

archeologici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto 

Ministeriale vigente. è di circa € 56 

• Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

• Polizza annullamento facoltativa  

• Escursioni Facoltative Etna oltre 1900 m € 65 pagamento in loco. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende. 

 
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza.Le escursioni previste da programma 
potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operativi.

 


