TOUR SICILIA 01 – 07 settembre 2022
1° GIORNO 01-09-22
Cologne – Bergamo - Palermo

2° GIORNO 02-09-22
Palermo e Monreale

3°GIORNO 03-09-22
Favignana e Levanzo

4° GIORNO 04-09-22
Saline Mazara del Vallo –
Selinunte

5° GIRNO 05-09-22
Agrigento e Piazza Armerina

Ore 08,00 Ritrovo dei Partecipanti presso il Piazzale del Bersagliere
sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto per il Check-in del
volo per Palermo.
Ore 10,55 partenza volo Ryan air per Palermo e arrivo alle 12,30.
Sistemazione sul bus e Street Food in corso d’escursione: Pomeriggio
dedicato alla visita guidata del centro storico, si visiterà la città attraverso
il suo asse sacro da est a ovest, percorrendo Corso Vittorio Emanuele:
Piazza Marina, I Quattro Canti, Piazza Pretoria, il complesso Normanno
della Martorana, la Cattedrale con le tombe Reali e il suo tesoro,
Palazzo Reale e Cappella Palatina. In serata sistemazione in hotel in zona
Palermo/dintorni, nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata al completamento della
visita guidata di Palermo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel
pomeriggio visita guidata di Monreale. Situata in bella posizione, elevata
sopra la Conca D’Oro, in epoca normanna era la riserva di caccia dei
regnanti che ben presto vi costruiscono anche una residenza. Il vero e
proprio nucleo urbano nasce quando Guglielmo II decide di edificare qui
la famosa cattedrale, con l’annesso palazzo reale ed il monastero. Il
centro vitale della cittadina si identifica ancor oggi con la zona attorno al
Duomo, chiamato “Chiesa di Maria del Fiore”. Una struttura imponente,
tanto semplice esternamente quanto ricca internamente, grazie ai
moltissimi mosaici che si ammirano sulle pareti. Fuori, Piazza Vittorio
Emanuele con la fontana del tritone, ne incornicia il lato sud. La facciata
principale si affaccia invece su una piazzetta più piccola, dalla quale si
accede sia al chiostro che ad un piccolo giardino pubblico.
In serata sistemazione in hotel in zona Trapani/Marsala cena e
pernottamento.
Dopo prima colazione in hotel, trasferimento a Trapani e partenza alle ore
09,30 per Favignana. Arrivo alle 10,20, sosta in porto e tempo a
disposizione per la visita del centro e per lo shopping, visitare il museo ex
Stabilimento Florio, fare un bagno nella spiaggia antistante il porto.
Partenza da Favignana alle ore 12,30. Si inizia a costeggiare l’isola
visitando le calette più belle e suggestive come Cala Rossa e Cala Azzurra,
sosta per bagno e Pranzo. Partenza per Levanzo costeggiando il
faraglione e le meravigliose calette dell’Isola come Cala Fredda e Cala
Minnola, sosta per bagno. Arrivo a Trapani previsto per le ore 17,30 circa.
Rientro in Hotel per la cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per ammirare la
Riserva Naturale orienta Le saline di Trapani e Paceco rappresentano
uno scampolo di Natura sottratta 26 anni fa all’espansione urbana grazie
all’istituzione della Riserva; oltre ad essere tra le ultime saline rimaste
produttive in Sicilia sono anche uno scrigno di biodiversità, in cui attività
produttive e conservazione della natura coesistono. Partenza per Mazara
del Vallo, che ospita nel proprio canale la flotta pescherecci più grande
d’Italia. Nel centro storico, sono visibili interessanti edifici
arabo/normanni, numerose chiese rinascimentale e barocche. La
struttura originaria della città è costituita dalla “Kasba” con stradine
strette e sinuose dove si affacciano caratteristici cortili. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Selinunte, antica colonia greca, dove si
visiterà il sito archeologico. In serata sistemazione in hotel in zona
Agrigento/dintorni, cena e pernottamento.
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Valle
dei Templi di Agrigento, fantastica testimonianza dell’antica Magna

6° GIORNO 06-09-22
Modica- Ragusa_ Scicli

7° GIORNO 07-09-22
Noto- Siracusa_ CataniaBergamo - Cologne

Ingressi a Palermo
Ingressi a Monreale
Ingresso a Selinunte
Ingresso a Agrigento
Ingresso a Piazza Armerina
Ingresso a Noto
Ingressi a Siracusa

Grecia. Uno dei maggiori complessi archeologici del Mediterraneo con il
Tempio della Concordia, di Ercole, di Giunone e di Castore e Polluce.
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Trasferimento a Piazza
Armerina e visita della Villa Romana del Casale che custodisce i mosaici
pavimentali della seconda metà del IV secolo d.C. Uno dei mosaici più
ricchi si trova nella sala della piccola caccia, oltre agli antichi quartieri del
centro storico dalle viuzze medievali e dai bei palazzi rinascimentali e
barocchi, come il palazzo Trigona, e poco lontano da questo il Castello
Aragonese sui quali impone la propria maestosità il Duomo.
Trasferimento in hotel zona Modica/Ragusa, sistemazione nelle camere
riservate cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel: Mattinata dedicata alla visita di Modica, città
che si trova tra due cave sul letto di un fiume interrato nel secolo scorso.
Questa perla barocca, è famosa oltre che per l’architettura e per il
cioccolato, per aver dato i natali al premio Nobel per la letteratura come
Salvatore Quasimodo, del quale si può visitare la casa natale. I
monumenti più interessanti sono Duomo di S. Giorgio, Chiesa di S. Pietro
e la chiesa di S. Maria di Betlemme e una chiesetta rupestre con affreschi
bizantini. Durante l’escursione: degustazione del cioccolato di Modica in
storica cioccolateria. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Proseguimento per Ragusa Ibla. Visita al giardino Ibleo, il più antico della
città che si affaccia sulle valli che caratterizzano la città. Si prosegue con
testimonianza medievale della chiesa di S. Giorgio e la chiesa di S.
Giuseppe con la sua facciata concavo convessa legata al monastero delle
monache benedettine. Infine il dumo di S. Giorgio, uno dei più elevati
esempi di barocco ibleo per la sua importante scalinata e la splendida
cupola. Sosta a Scicli, elegante cittadina situata in una ampia vallata fra le
colline rocciose. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Noto, la capitale del Barocco
Siciliano definita “giardino di pietra”, dalle calde sfumature color miele.
Passeggiata in centro dove si può ammirare le imponenti scalinate delle
chiese e del Duomo, nonché le complicate geometrie del barocco siciliano
che in questa città trova la sua massima espressione. Pranzo in Ristorante
in corso d’escursione. Partenza per Siracusa, città d’arte, dove il tempo
sembra essersi fermato in bilico tra il medioevo e Barocco. Il suo nome
evoca il passato greco, passato di cui la città conserva numerose
testimonianze come la Fonte Arethusa, il Tempio di Apollo ed il teatro
greco, l’Anfiteatro Romano, L’Orecchio di Dionisio e la Latomie, antiche
cave da cui venivano ricavati blocchi di pietra calcarea utilizzati per la
costruzione di edifici pubblici e di grandi dimore. Sosta per la visita al
Santuario della Madonna delle Lacrime. Trasferimento in aeroporto a
Catania in tempo utile per il chek-in. Partenza con volo Ryan Air alle
ore22,10 con arrivo alle 23,50. All’arrivo a Bergamo ritiro bagagli e rientro
a Cologne con pullman.
Cappella Palatina –Cattedrale - Tombe reali e Tesoro – Chiesa della
Martorana – Casa Professa
Duomo e Chiostro
Parco archeologico
Valle dei Templi
Villa del Casale
Palazzo Villadorata
Parco archeologico e Duomo

