TOUR SICILIA ORIENTALE
5 gg / 4 nt

1° GIORNO
Arrivo Catania. Trasfert in Bus e Sistemazione in hotel zona Acireale/Giardini Naxos/Taormina.Cena e pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione e partenza per escursione intera giornata a Siracusa e Noto. Mattino: visita guidata del Parco
Archeologico con Anfiteatro romano, il Teatro Greco, la Latomia del paradiso, l'Orecchio di Dionisio e Ortigia. Pranzo
libero. Pomeriggio escursione a Noto, una delle ''perle barocche'' dell'isola. Grazie alla magnificenza ed allo sfarzo delle
sue chiese e dei suoi palazzi nobiliari in stile barocco, Noto è stata inserita dall'Unesco tra i siti patrimonio dell'umanità,
la famosa Cattedrale di San Nicolò , il convento del Santissimo Salvatore, la chiesa di Santa Chiara e la Porta Reale
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO
Prima colazione e partenza per visita di Catania e Piazza Armerina. Mattino: visita guidata di Catania: il famoso Castello
Ursino, fondato da Federico II di Svevia nel XIII secolo, Piazza del Duomo, il Teatro Greco Romano costruito interamente
in marmo e pietra lavica. etc..Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo libero. Pomeriggio visita di Piazza Armerina:
sito archeologico tra i più importanti della Sicilia per gli splendidi mosaici di Villa Romana del Casale. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.

4° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione con guida all'Etna. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita
guidata di Taormina: visita del Teatro Greco,il Duomo, il Palazzo Corvaia, Corso Umberto e Piccolo Teatro Odeon.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° GIORNO
Prima colazione in hotel. Trasfert in Bus in aeroporto Catania per rientro. Fine servizi.

Quota individuale di partecipazione min 45 partecipanti

Periodo
06/01- 31/03
1/04 -31/05

Per persona
€ 170,00
€ 178,00

Suppl singola
€ 48,00
€ 48,00

La quota comprende:
–

Sistemazione in Hotel ***

–

4 giorni di mezza pensione a Giardini Naxos/Letojanni dint.

–

Guida mezza giornata a Siracusa, Catania, Taormina e Etna

–

Trasporto Bus

La quota non comprende:
–

Bevande ai pasti ( solo acqua in caraffa )

–

Tassa di soggiorno

–

Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''la quota comprende''

