
Tradizioni & Costumi Siciliani 
10.10-17.10 
8 giorni - 7 notti 

 

  

1° giorno     Napoli 
Partenza la mattina in direzione Napoli. Lungo il percorso pranzo al posto di cena. Breve visita panoramica di Napoli. 
Imbarco verso sera per Palermo . Cabine 3-4 letti  La cena non è inclusa durante il tragitto. 
2° giorno    Palermo -Cefalù 
Arrivo a Palermo in mattinata e visita della città con la guida autorizzata. Nel pomeriggio partenza per Cefalù 
pittoresco borgo affacciato sul mare con l’imponente Basilica Cattedrale in stile romanico. Tempo libero. Sistemazione 
e cena in hotel a Cefalù. 
3° giorno       Agrigento- Valle dei Templi -Piazza Armerina 
Colazione in hotel. Partenza da Cefalù per Agrigento e passeggiata nel sito archeologico Greco della “Valle dei Templi”. 
Nel pomeriggio arrivo a Piazza Armerina visita della famosa Villa Romana del Casale – palazzo romano datato del IV 
secolo. Sistemazione e cena in hotel. 
4° giorno        Noto - Siracusa -Ortigia- Girdini Naxos  
Colazione in hotel e partenza per Noto, maestosa città barocca e sito Unesco. 
Pomeriggio visita di Siracusa città antica e moderna affacciata sul mar Mediterraneo, con penisola fortificata di 
Ortigia. Facoltativo visita Parco Archeologico di Siracusa. Sistemazione e cena in hotel zona Giardini Naxos/ 
Taormina. 
5° giorno        Etna - Taormina 
Colazione in hotel. Arrivo sul vulcano Etna, fino al rifugio Sapienza a 2500 m. Visita dei crateri Silvestri. Pomeriggio 
visita della famosa e pittoresca Taormina e il  suo Teatro Greco. Cena in hotel 
6° giorno       Giardini Naxos - Taormina Mare  
Colazione in hotel. Tempo libero per relax al mare nella famosa località di Giardini Naxos, facoltativa escursione di 
mezza giornata in barca oppure visita serale di Taormina. Cena in hotel. 
7° giorno         Monreale - Palermo  
Colazione in hotel. Partenza per Palermo e arrivo a Monreale, sito Unesco. Visita e tempo libero Verso sera imbarco 
nel traghetto, sistemazione in cabine 3-4 letti. La cena non è inclusa durante il tragitto 
8° giorno        Napoli - Citta della Pieve 
Arrivo al porto di Napoli mattina presto, sbarco e proseguimento per sosta Città della Pieve che domina sui colli Val di 
Chiana. Tempo libero e rientro previsto in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione 750 €  

Supplemento camera singola 150 €  

Per informazioni o iscrizioni tel. 335 63 77 375 

La quota comprende: 

 viaggio in bus  
 traghetto Napoli-Palermo- Napoli (cabine 3/ 4 letti) 

 5 pernottamenti in hotel ***/**** in Sicilia 

 5 colazioni, 5 cene bevande incluse  

 pranzo in agriturismo giorno di partenza 

 entrate Cattedrale di Palermo, Monreale, Valle dei 

Templi, Villa Romana, Teatro Greco di Taormina.  
 guide autorizzate 

 accompagnatore 

 assicurazione viaggio  

 tasse incluse 

La quota non include: 

 Eventuali pranzi  

 Entrate musei/gite con la barca  

 Cene e colazioni in traghetto

 

Organizzazione tecnica: MARANGONI VIAGGI, Via A. Diaz 34, 30020 Eraclea 



 

 

 

 

 

  


