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TOUR DELLA SICILIA 
28 settembre – 6 ottobre 2022 

 
La Sicilia ha il richiamo del mare, il fascino dei miti antichi, il profumo dei sogni, 

le forme dell’accoglienza, la bellezza delle persone. 

 

 

PROGRAMMA 

1° giorno 28 settembre  Monza/Milano/Catania/Modica 

Pasti inclusi: pranzo, cena 

Ritrovo a Monza ospedale e trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Milano Linate. Incontro con 

un incaricato Duomo Viaggi, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Catania alle 

ore 8.30.  Arrivo ore 10.15 e incontro con guida regionale e mattinata 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 (esterno), la Fontana 

dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo 

del Municipio (esterno), il Palazzo dei Chierici 

(esterno) e il Monastero dei Benedettini (esterno). 

Da non perdere la visita della Pescheria, antico e fol-

kloristico mercato del pesce.  Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, partenza per Modica. Visita della 

splendida cittadina barocca patria del cioccolato. 

Tempo libero. Sistemazione in hotel, cena e pernot-

tamento. Hotel Principe d’Aragona (o similare). 
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2° giorno, 29 settembre  Ragusa/Donnafugata/Modica  
   
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 

Ragusa Ibla e Ragusa alta, che compongono insieme una 

delle più originali città d’arte della Sicilia Orientale. A Ra-

gusa Ibla cuore antico di Ragusa, gioiello tardobarocco 

fatto di scorci suggestivi e incantevoli viuzze, rinato sulla 

struttura dell’originario borgo medievale, spiccano la 

chiesa di S. Giorgio di R. Gagliardi, le chiese di Santa Ma-

ria dell’Itria (esterno), dell’Immacolata (esterno), del 

Purgatorio, di San Giacomo (esterno) e di San Giuseppe (esterno). Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria 

“Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio partenza per la visita del Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo 

'800 che con le oltre 100 stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate all’interno del parco, è 

uno dei luoghi più suggestivi dell’intera provincia. Visitando le stanze che contengono ancora gli arredi ed i 

mobili originali dell'epoca, sembra quasi di fare un salto nel passato, nell'epoca degli ultimi "gattopardi". 

Rientro a Modica, Cena e pernottamento 

 

3° giorno, 30 settembre   Escursione a Siracusa e Noto  

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Prima colazione in hotel. In mattinata 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 Lato-
mie, 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. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Noto, la più 
bella di tutte, “il giar-
dino di pietra”, dove si 
esprime la concezione 
più alta dell’urbani-

stica 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.  Rientro in hotel a Modica.  Cena e pernottamento.  
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4° giorno, 1 ottobre   Modica/Agrigento/Selinunte 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Piazza Arme-

rina. Visita della Villa romana del Casale. Si tratta di una lussuosa 

residenza privata appartenente ad una potente famiglia romana e 

famosa nel mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e 

IV° sec. Raffiguranti scene di vita quotidiana. Tra i più celebri la 

scena della grande caccia e le ragazze in bikini. Si tratta di una delle 

più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stu-

pefacente per la 

sua ingegnosa ar-

chitettura e per la bellezza dei pavimenti delle sale. Pranzo in 

agriturismo. Proseguimento per Agrigento, custode di vestigia 

dell’epoca greca antica tra le più importanti del mondo. Visita 

della celebre Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di Giu-

none, di Ercole e di Castore e Polluce. Trasferimento a Seli-

nunte e sistemazione presso Grand Hotel Selinunte (o simi-

lare), cena e pernottamento. 

 

 

5° giorno, 2 ottobre  Selinunte/Trapani 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata visita del complesso archeologico (zona ar-
cheologica, Acropoli), il più importante in Europa per l'im-
ponenza e l'estensione delle sue rovine. Pranzo.  Partenza 
per Trapani, una città che, nel corso dei secoli, ha conser-
vato i segni delle numerose dominazioni che si sono suc-
cedute e, percorrendo in lungo ed in largo le vie cittadine, 
si può percepire l'opulenza e la ricchezza della città nel 
XVII e XVIII ammirando i numerosi palazzi barocchi e 

chiese. Pranzo in ristorante e visita della città. Sistemazione in hotel Baia dei Mulini Resort (o similare). Cena 
e pernottamento. 
 
 
 
 



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

4 
 

6° giorno, 3 ottobre Giornata di relax con possibilità di escursione alla riserva Orientata dello Zin-
garo e San Vito Lo Capo 

 

Pasti inclusi: colazione, cena 

Relax al mare in hotel. In alternativa per chi volesse escursione 

in barca*. Colazione, cena e pernottamento in albergo. Pranzo 

libero. 

*In mattinata trasferimento in pullman al porto di S. Vito lo 

Capo. Imbarco e visita della costa antistante la riserva dello Zin-

garo, prima riserva naturale in Sicilia con 7 Km. di costa frasta-

gliata, ricca di calette, aspri scogli e faraglioni. Sosta per un ba-

gno. Durante la navigazione si effettuerà una sosta per ammi-

rare i faraglioni di Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e per fare un bagno.  Pranzo frugale 

a bordo a base di prodotti tipici di tonnara. Rientro a San Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori. Qui si 

potrà prendere il sole nella rinomata spiaggia di sabbia bianca e nuotare nelle limpide ed azzurre acque. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno, 4 ottobre  Trapani/Marsala/Scopello/Capaci/Palermo 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione in hotel. Partenza per Marsala, visita del centro storico e della cit-

tadina famosa per lo sbarco dei Mille. Proseguimento per le saline. Pranzo 

Proseguimento per Palermo passando per Scopello e breve sosta per visio-

nare dall’alto la tonnara. Proseguimento per Palermo passando da Capaci, 

(visione dalla strada del monumento legato alla strage, non possibile la so-

sta). Arrivo in serata e sistemazione in hotel Garibaldi al Politeama (o simi-

lare). Cena e pernottamento.  

 

8° giorno  Palermo 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del centro 

storico: la Cattedrale in stile Arabo/ Normanno, se possibile la 

famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei 

Normanni e la Chiesa della Martorana. Dall’esterno si visite-

ranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con 

la bellissima fontana, i quattro canti di città. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio salita a Monreale. Visita del Duomo con 

i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino. Cena e pernot-

tamento in hotel. 
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9° giorno, 6 ottobre  Palermo/Milano/Monza 

Pasti inclusi: colazione, pranzo   

Prima colazione e carico bagagli. In mattinata partenza per Ce-

falù: visita di questa pittoresca cittadina del litorale tirrenico, im-

mersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la bel-

lissima cattedrale normanna del XII sec., splendido esempio di 

un’architettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i 

suoi archetti e il suo prezioso portale. Percorrendo le vie del cen-

tro storico sosta si incontrano due siti di notevole interesse: i re-

sti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda sa-

rebbe stato la dimora di Ruggero II e il Lavatoio Medievale, co-

struito là dove, probabilmente, in epoca romana erano dei bagni 

pubblici frequentati anche da Cicerone. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo 

utile per la partenza del volo per Milano alle ore 20.00. All’arrivo ore 21.35 e trasferimento con pullman 

privato a Monza.    
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POSTI DISPONIBILI: 40 

Quota di partecipazione 

 

Soci Dipendenti Aggregati Suppl. singola 
€ 1.590,00 € 1.610,00 € 1.640,00 € 280,00 

 

Iscrizioni entro il 15 luglio 2021 via e-mail con indicazione di un recapito telefonico* 

 

Acconto di 500 euro da versare contestualmente all’iscrizione con bonifico bancario  

(IBAN: IT72L0306909606100000003523)  

Saldo entro il 10 settembre 2022 

 

La quota comprende Viaggio aereo   in classe economica – Tasse aeroportuali – Trasferimenti da/per l’aeroporto di 

Milano in pullman - Sistemazione in alberghi 4 stelle indicati o similari, in camere doppie con servizi privati – Trattamento 

di pensione completa  dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno, escluso pranzo  6° giorno  – Bevande ai pasti – 

Pranzo in agriturismo - Tassa di soggiorno  dove prevista – Pullman a disposizione per le visite, le escursioni e i trasferi-

menti come da programma – Guida/Accompagnatore locale regione Sicilia  – Ingressi:   Duomo Siracusa e zona archeo-

logica,  Palazzo Donnafugata, Villa Romana Casale Piazza Armerina, Parco Archeologico Valle Dei Templi Agrigento,  

Parco Archeologico Selinunte,  Duomo Monreale, Chiostro di Monreale, Cappella Palatina di Palermo, Cattedrale di Pa-

lermo, Chiesa Della Martorana Di Palermo– Auricolari – Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annulla-

mento. Protezione “Cover Stay” promossa dalla compagnia assicurativa AXA che copre i viaggiatori in caso di pandemie 

e/o quarantene – Zaino Duomo Viaggi. 

La quota non comprende  

Facchinaggi - Ingressi non indicati - extra personali – Escursione in motobarca Riserva dello Zingaro e Tonnara Scopello 

45 € fattibile con min. 20 persone paganti - tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Documenti 

Carta d’identità o passaporto in corso di validità 

* all’atto dell’iscrizione precisare se si intende aderire all’escursione alla Riserva dello Zingaro 
 
 
 
 


