
 

CRAL  OSPEDALE  MONZA 
 
 

PROPONE 
 
 
 
 

TOUR DELLA SICILIA 
 

Dal 21 al 28 Aprile 2012 
 
 

 
 

 
 
Per chi ama l’arte, la storia e l’archeologia, questa è la scelta più completa. Un “mare di passato” in cui 
immergersi per scoprire i segreti delle civiltà che qui hanno espresso tutto il loro sapere. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
21 Aprile 2012: MILANO LINATE/PALERMO/MONREALE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Monza e trasferimento all’aeroporto di Milano Linate. Dopo il 
disbrigo delle formalità doganali, partenza per Palermo. Arrivo, incontro con la guida locale  e 
partenza per la visita di Monreale. Si visiterà il Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il 
Chiostro Benedettino. Al termine trasferimento in hotel a Palermo, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
 
22 Aprile 2012: PALERMO / CEFALU’ 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita di Palermo. In particolare si 
visiterà la Cattedrale in stile Arabo-Normanno, la famosa Cappella Palatina, la Chiesa della 
Martorana, i Quattro Canti, Piazza Pretoria.  Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento per 
Cefalù, pittoresca cittadina del litorale tirrenico,  dominata da una rocca su cui fa spicco la 
bellissima cattedrale normanna del XII sec.. Percorrendo le vie del centro storico si ammireranno i 
resti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero 
II, il Vicolo del Collare dove venivano appesi al muro con un collare di cuoio i bestemmiatori, il 
Lavatoio Medievale costruito dove probabilmente in epoca romana, erano ubicati i bagni pubblici 
frequentati anche da Cicerone. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
23 Aprile 2012: SEGESTA / ERICE / SELINUNTE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo 
edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di 
un’altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Proseguimento per Erice che conserva 
intatto il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche 
finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e 
frutta candita. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade 
strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Proseguimento in direzione di Trapani. 
Saline e Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di riflessi e 
di colori dovuti all’intensità dei raggi solari ed ai momenti del ciclo di evaporazione delle vasche. 
Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del Museo del Sale dove vengono conservati gli 
antichi attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Continuazione per Selinunte, e visita del 
complesso archeologico (zona archeologica, Acropoli), il più importante in Europa per l'imponenza 
e l'estensione delle sue rovine. Sistemazione in hotel ad Agrigento, cena e pernottamento. 
 
 
24 Aprile 2012: AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida locale della Valle dei Templi: Tempio della 
Concordia, di Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Proseguimento per Piazza Armerina. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà la Villa romana del Casale, famosa per i suoi mosaici 
pavimentali romani risalenti al III° e IV° sec. d.C.. Trasferimento a Ragusa. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

 
 
 
25 Aprile 2012: RAGUSA IBLA / MODICA / SCICLI  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Ragusa Ibla, dove spiccano la chiesa di S. Giorgio 
di R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria, dell’Immacolata, del Purgatorio, di San Giacomo e 
di San Giuseppe e poi i numerosi palazzi nobiliari. Proseguimento per Modica, altro mirabile 
scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su pianta esagonale secondo criteri estetici del tutto 
barocchi. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore 
Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si  attraverserà il quartiere rupestre dello Sbalzo e il 



quartiere ‘corpo di terra’. Per finire visita di San Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la 
degustazione del famoso cioccolato di Modica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli. 
In posizione amena, circondata da colli che sembrano proteggerla, la città ha conservato quasi 
interamente l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi riccamente 
scolpiti e pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi  di chiese ed oratori dalle belle facciate 
ricche di statue e sculture. Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza Italia circondata da 
bellissimi palazzi settecenteschi, dalla Matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla quale sorge 
l’antica chiesa di S. Matteo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
26 Aprile 2012:  NOTO / SIRACUSA  
Prima colazione in hotel. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si 
esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma 
del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei 
Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. Proseguimento per Siracusa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita 
rivale di Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro 
greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si 
potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana 
Aretusa. Proseguimento per Acireale, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
27 Aprile 2012:  ETNA / TAORMINA 
Prima colazione in Hotel. Al mattino escursione sull'Etna (1.800 mt.); visita dei crateri spenti dei 
M.ti Silvestri. Escursione facoltativa (pagamento in loco): ascensione in jeep con guide alpine fino 
a 2.900 mt.. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Taormina e del suo Teatro greco-romano. 
Tempo libero per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie ricche di negozi di artigianato 
e souvenir. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
28 Aprile 2012 : CATANIA / RIVIERA DEI CICLOPI  
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita di Catania, enorme “vetrina del 
barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà di 
conoscere il Palazzo Biscari, la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del 
Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita della Riviera dei Ciclopi che si snoda attraverso: Aci Castello, sul cui abitato domina il 
pittoresco Castello normanno del secolo XI, interamente costruito in pietra lavica; Aci Trezza, 
celebre per i “Malavoglia” di Giovanni Verga e per i suggestivi Faraglioni che la leggenda vuole 
siano i massi scagliati da Polifemo contro Ulisse; Acireale, sorge tra l’Etna ed il mare nota per il 
barocco e le Terme di Santa Venera. Qui si visiteranno la Cattedrale settecentesca e la chiesa di 
San Sebastiano. Trasferimento all’aeroporto di Catania e dopo le operazioni di imbarco, partenza 
per Milano Linate. Arrivo e trasferimento in pullman a Monza.  
 
 

COSTI                                                      SOCI              DIPENDENTI              AGGREGATI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      €.     940,00                970,00                 1.010,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    €.   170,00 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO ADULTI €.      30, 00 

 

PAGAMENTI 
• Al momento della prenotazione si dovrà versare un acconto di €. 350,00 
• Il saldo dovrà essere versato entro il 05/04/2012. 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
•  trasporto in pullman da Monza a Milano Linate; 
•  passaggio aereo Windjet da Linate a Palermo e da Catania a Milano Linate; 
•  tasse aeroportuali; 
•  franchigia bagaglio 20kg per persona; 
•  trasferimento dall’aeroporto di Palermo all’hotel e dall’hotel di Catania in aeroporto; 
•  trasporto in pullman GT con aria condizionata per l’itinerario indicato in programma; 
•  sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 4 stelle; 
•  pasti in hotel come da programma; 
•  pranzi in ristorante a Trapani, Piazza Armerina, Modica e Siracusa; 
•  bevande ai pasti in hotel e ristoranti (1/2 minerale + ¼ vino); 
•  servizio di guida locale intera giornata a Palermo/Cefalù, Segesta/Erice/Selinunte, Ragusa           

Ibla/Modica/Scicli, Siracusa/Noto, Etna/Taormina, Catania; 
•  servizio di guida mezza giornata a Monreale, Agrigento e Piazza Armerina; 
•  assicurazione medico/bagaglio EuropAssistance; 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• ingressi ai Musei e alle zone archeologiche 
• tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco 
• tutto quanto non indicato “La Quota Comprende”. 

 
 
INGRESSI: 
• DUOMO DI MONREALE     Euro    5,00 
• CHIOSTRO DI MONREALE     Euro    6,00 
• CAPPELLA PALATINA DI PALERMO   Euro    7,00 
• CATTEDRALE DI PALERMO (tombe reali  Euro 1,50) - (tombe reali  + tesoro Euro  3,00) 
• ZONA ARCHEOLOGICA DI SEGESTA   Euro    6,00 
• NAVETTA ANFITEATRO SEGESTA (facoltativa)  Euro    2,00 
• ZONA ARCHEOLOGICA DI SELINUNTE    Euro    6,00 
• VALLE DEI TEMPLI      Euro  10,00 
• VILLA ROM. DEL CASALE PIAZZA ARMERINA  Euro    6,00 
• PALAZZO VILLADORATA DI NOTO   Euro    2,00 
• ZONA ARCHEOLOGICA DI SIRACUSA   Euro  10,00 
• TEATRO GRECO DI TAORMINA    Euro    8,00 
 
 
OVER 65 ED UNDER 18 GRATUITI DIETRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTO D’IDENTITA’. (escluso Duomo di 
Monreale, Cattedrale di Palermo, Navetta Anfiteatro Segesta) 
 

 
Vi informo inoltre che già da Marzo 2009, la Curia di Palermo ha reso obbligatorio per la visita della Cattedrale di Palermo 
e del Duomo di Monreale, l'utilizzo delle audio-guide che è possibile noleggiare in loco al costo di €.  2,00 per persona 
 

 
HOTEL SELEZIONATI 
PALERMO: San Paolo Palace 4* o similare 
AGRIGENTO: Grand Hotel dei Templi 4* o similare 
RAGUSA: Poggio del Sole Resort 4* o similare 
TAORMINA: Hotel Corallo 4* o similare 
Abbiamo preso in considerazione solo hotel 4 stelle in quanto, in questo periodo, gli hotel 3 stelle sono occupati per la 
maggior parte da gruppi di scolaresche. Di conseguenza anche il livello di ristorazione e servizi si abbasserebbero di 
parecchio rispetto agli hotel 4 stelle. 


