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Gran Tour SICILIA e Isole EOLIE 
27 settembre – 6 ottobre  

 
Chi è intenzionato a partecipare comunichi quanto prima nome e cognome con documento per 

bloccare posti aereo  
 
Voli previsti: Andata: partenza da VENEZIA volo EasyJet h. 6:15, arrivo a CATANIA h. 8.00 
              Ritorno: partenza da CATANIA volo EasyJet h. 22:05, arrivo a VENEZIA h. 23.55 

Partenza da Cormons con il pullman e accompagnatore per il check-in verso l’aeroporto dal Piazzale degli 
Alpini alle ore 2.00. Volo verso Catania.  

1° giorno 27/9/2019 - CORMONS - CATANIA - ACI TREZZA (pranzo, cena)   

Incontro con la guida ed il nostro autista che ci accompagneranno durante questo tour. Breve giro panoramico 
in bus. Proseguiremo poi a piedi facendo una bella passeggiata nel centro storico con la Fontana dell'Elefante, 
proseguiremo per piazza Università e Piazza Duomo con visita della Cattedrale dedicata a S. Agata, fontana dei 
sette canali ed il mercato del pesce. 

Sosta ad Aci Trezza per vedere i faraglioni dei Ciclopi, i massi lanciati da Polifemo, furibondo per essere stato 
accecato dall'astuto Ulisse.  Dopo la visita pernottamento e cena in hotel sulla riviera dei Ciclopi (Letojanni o 
Giardini Naxos). 

2° giorno 28/9/2019 -  ETNA - TAORMINA   (prima colazione, pranzo, cena)   

Dopo la prima colazione in hotel si parte in direzione Etna dove visiteremo i crateri silvestri mt.1920 slm. 
Passeremo per il paesino di Zafferana, distrutto più volte dai terremoti e dalle eruzioni dell’Etna. Ma Zafferana 
è anche il paese del miele e qui faremo una sosta per la degustazione dei prodotti tipici. (miele, pistacchio 
locale, olio, vino, liquori). Proseguimento per Taormina, “un piccolo angolo di paradiso sulla terra”, come la 
definì oltre due secoli fa lo scrittore Goethe, incantato dai suoi colori, profumi, sapori e dalle straordinarie 
vedute panoramiche dominate dalla mole maestosa dell’Etna.  

Tempo libero per il pranzo e per un buon caffè al famoso Wunderbar nella bellissima piazza centrale. Dopo 
pranzo incontro con la guida che ci accompagnerà in questa emozionante visita. Visiteremo il centro storico 
della cittadina con il Palazzo Corvaja, il Duomo ed il bellissimo Teatro Greco dal quale si gode di un panorama 
mozzafiato. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

3° giorno 29/9/2019 - ISOLE  EOLIE   (prima colazione, pranzo, cena)        

Dopo colazione incontro con la guida e partenza per il porto di Milazzo dove ci attende la nave che ci porterà 
a scoprire il bellissimo arcipelago delle Isole Eolie. 

Partenza dal porto verso le ore 09:00. Lasciando il porto di Milazzo costeggeremo il bellissimo Promontorio 
Mamertino con vista dal mare del Castello Aragonese, proseguendo fino al porto di Lipari per la prima sosta 
utile. Tempo libero per visitare le bellezze archeologiche dell'isola, il Museo, il Monastero, il Duomo di San 
Bartolomeo, o fare shopping e degustare le specialità della gastronomia dell’isola. Partenza per l’isola di 
Vulcano, dove un primo tour dal mare darà modo ai passeggeri di poter ammirare la suggestiva zona 
mitologica, con l’affascinante vista dei Faraglioni, lo Scoglio di Papa Giovanni, la Grotta degli Angeli e lo Scoglio 
della Mummia.    

Organizzazione NOMAGO Travel Nova Gorica 
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Giunti al Porto di Vulcano per la seconda sosta, i passeggeri potranno approfittare per la balneazione nella 
zona Termale dei Fanghi Sulfurei o nelle rinomate Spiagge Nere, oppure approfittare per il pranzo nei ristoranti 
del luogo (facoltativo).  

 Al termine della sosta, un secondo tour dal mare consentirà di circumnavigare Vulcanello ove risiede la Valle 
dei Mostri e, attraversando il canale naturale che divide Lipari e Vulcano e passando per la Sirena Pietrificata, 
visiteremo la Piscina di Venere, la Grotta del Cavallo e la particolare Montagna Leone, proseguendo con 
Spiaggia Lunga fino al suggestivo Villaggio di Gelso ed il Vecchio Faro di Vulcano.  Durante la navigazione di 
ritorno verrà offerto intrattenimento musicale. Pranzo incluso. 

Il tempo di permanenza previsto per ciascuna isola è di circa 2 ore e 30 minuti. Il rientro nel porto di Milazzo è 
previsto per le ore 18:00 circa.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno 30/9/2019 - CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA  (prima colazione, pranzo, cena)   

Colazione e partenza verso Caltagirone, la città UNESCO con la scalinata più bella di Sicilia, famosa per le 
pregiate ceramiche dell'artigianato locale, il Museo regionale della ceramica e la cattedrale.  

Dopo la visita proseguimento verso Piazza Armerina e visita della Villa Romana del Casale con i suoi splendidi 
mosaici, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.  

Pranzo presso agriturismo con prodotti tipici. Proseguimento per Agrigento e visita della Valle dei Templi, 
l’antica Akragas. Questo sito è caratterizzato dall’eccezionale stato di conservazione e da una serie di 
importanti templi dorici del periodo ellenico.  

Viene considerato il sito archeologico più grande del mondo ed è stato inserito nella lista del patrimonio 
dell’umanità di UNESCO. Dopo la visita proseguiremo fino all’hotel nei dintorni di Agrigento. Arrivo in hotel in 
zona Agrigento, cena e pernottamento. 

5° giorno 1/10/2019 -  SIRACUSA – NOTO  (prima colazione, pranzo, cena)      

Visita della zona archeologica di Siracusa - Parco Archeologico della Neapolis, un’area di 35 ettari che conserva 
i più importanti monumenti antichi del quartiere, nel cuore della Siracusa moderna, all’interno di uno 
straordinario e omogeneo contesto ambientale. 

La sistemazione dell’area ricalca un’idea del tiranno Dionisio I che nel 405 a. C. volle trasformare il quartiere 
della Neapolis in una zona monumentale, capace di racchiudere molte delle testimonianze architettoniche 
della città classica.  

Proseguimento verso Noto, capitale del barocco Sicliano, con la via principale Corso Vittorio Emanuele, con la 
Porta Reale, Piazza immacolata con la notevole chiesa di San Francesco. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno2/10/2019 -  RAGUSA – MODICA – SCICLI – AGRIGENTO (prima colazione, pranzo, cena)   

Dopo la prima colazione partenza per Ragusa.  Visita delle mura bizantine,  giardini Ibleo, antico giardino di 
Ragusa in stile inglese – italiano con una splendida vista sulla valle del Irminio. Proseguiremo con la visita di 
San Giorgio, castello Donnafugata in stile gotico – veneziano.  

Proseguimento verso Modica, un delle città più pittoresche della provincia di Ragusa. Tante sono le bellezze 
architettoniche da vedere a Modica che da alcuni anni l’UNESCO ha inserito Modica nella lista dei beni tutelati 
come Patrimonio dell’Umanità.  

La città sorge su di un esteso altopiano a 15 km di distanza da Ragusa ed un tempo era attraversata da ben due 
fiumi. Tra il 1700 ed il 1800 a Modica erano presenti ben 17 ponti che permettevano l’attraversamento dei 
torrenti, fatto che la fece assomigliare a Venezia. Inoltre lungo le sponde dei fiumi erano presenti vari mulini 
che col tempo vennero sostituiti da quelli industriali, mentre le acque vennero incanalate per rifornire la rete 
idrica cittadina. Visita del nucleo più antico di Modica, intorno ai ruderi dell’antico castello, dove un groviglio di 
viuzze conduce fino al punto più alto della città. 

Inoltre addentrandosi nella parte più vecchia della città si possono notare le case addossate le une alle altre e 
spesso ricavate in parte sfruttando le cavità naturali della roccia. Queste grotte furono abitate fin dall’epoca 
preistorica ed oggi numerose sono state letteralmente inglobate nelle costruzioni più recenti. Modica è nota 
anche per il suo cioccolato.  
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Poi andremo a Scicli, sulle orme della fiction televisiva “Commissario Montalbano” e vedremo il Municipio, 
che nella fiction è la sede del commissariato. Proseguimento verso Agrigento, cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno 3/10/2019 - VALLE DEI TEMPLI – SELINUNTE – MARSALA/TRAPANI  (prima colazione, pranzo, 
cena)   

Dopo la prima colazione, visita della Valle dei Templi, l’antica Akragas. Questo sito è caratterizzato 
dall’eccezionale stato di conservazione e da una serie di importanti templi dorici del periodo ellenico. Viene 
considerato il sito archeologico più grande del mondo ed è stato inserito nella lista del patrimonio 
dell’umanità di UNESCO. Proseguimento verso Selinunte è senza dubbio tra i siti archeologici più affascinanti e 
famosi di Sicilia. Dislocato in posizione isolata sulla costa occidentale, tra Mazara del Vallo e Sciacca, Il Parco 
archeologico di Selinunte costituisce un esaltante esempio della civiltà greca in Sicilia: le bianche rovine dei 
templi e l'acropoli, spiccano sull’azzurro del cielo e del mare, rendendo incantevole l’intero itinerario di circa 
250 ettari.  

Degustazione olio locale e vino. Cena e pernottamento in hotel nella zona Marsala/Trapani. 

8° giorno 4/10/2019 - TRAPANI – ERICE – SEGESTA – PALERMO (prima colazione, pranzo, cena)   

Se si vuole conoscere il passato della Sicilia l’ideale è passeggiare nel centro storico di Trapani, nota anche per 
la sua pesca al tonno. Luoghi di interesse artistico e storico si affacciano sulle antiche vie lastricate in pietra. 
Edifici e strade ricordano i tempi della conquista araba mentre lo sfarzo dei palazzi nobiliari e delle chiese 
riporta all’epoca d’oro del Barocco. Una delle chiese più interessanti di Trapani è sicuramente quella di 
Sant’Agostino, risalente all’anno mille ed edificata dai cavalieri templari. A differenza di molti altri edifici sacri 
della città, rinnovati in epoca barocca, Sant’Agostino conserva ancora immutato il suo fascino medievale e le 
sue austere architetture. Sosta presso il Palazzo della Giudecca con la sua alta torre decorata a punte di 
diamante, l’edificio più importante del quartiere ebraico.  

Visita delle famose saline di Trapani e proseguimento verso Erice, piccolo e caratteristico borgo medioevale, 
con stradine strette e lastricate. 

Grazie alla sua altitudine si può godere di una splendida vista panoramica a 360°, da un lato il golfo di Trapani, 
le saline, le isole Egadi, dall’altra l’immensa vallata di Valderice. Il simbolo del paese è ovviamente il Castello di 
Venere, di epoca normanna, accanto al castello si possono ammirare le Torri Pepoli e la bella villa comunale 
Balio. 

Tappa presso Segesta, la quale offre un piacevole itinerario fra le ricchezze dell’influenza greca, concentrate 
grosso modo nell’acropoli del Monte Barbaro, e un borghetto medioevale, nato dalle ceneri della città dopo 
che venne devastata dai Vandali nel V secolo. Visiteremo il tempio dorico di Segesta sorge al di fuori delle 
mura cittadine, su una collina ad ovest della città e tutt’oggi ci si può lasciare ammaliare dalla maestosità della 
struttura.  

Ma forse ancor più spettacolare è il teatro greco della città antica di Segesta, dove  lo sfondo del teatro 
rappresenta il blu del mare del golfo di Castellammare e il verde delle colline del territorio. Cena e 
pernottamento in hotel. 

9 ° giorno 5/10/2019 -  PALERMO – MONREALE (prima colazione, pranzo, cena)   

Prima colazione e visita del centro storico di Palermo, Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina, la 
splendida Cattedrale di Palermo con le Tombe Reali. Proseguiremo con una piacevole passeggiata fino alla 
Piazza dei Quattro Canti, piazza Pretoria e la Chiesa della Martorana e San Cataldo. Continueremo fino al 
Teatro Massimo.  

Proseguimento verso Monreale e visita della splendida cattedrale famosa per i suoi mosaici dorati. Fondata da 
Guglielmo II nel 1172, custodisce la più vasta decorazione a mosaico dell’intera produzione del Mediterraneo. 
Patrimonio dell’UNESCO dal 2015. Visita del chiostro dei Benedettini.  

Rientro in hotel,  cena e pernottamento. 

10° giorno 4/10/2019 -  PALERMO – CEFALU- AEROPORTO – CORMONS  (prima colazione, pranzo)   

Dopo la prima colazione visita del più antico mercato di Palermo, di matrice araba, così come quello del Capo 
e quello più famoso della Vucciria, è un vero e proprio tripudio di colori, sapori, odori, suoni. Sosta presso una 
delle piazze più belle di Palermo, Piazza Marina, dove si trova l'imponente Giardino Garibaldi, con l'esemplare 
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di ficus grandi quanto un campo di calcio. Sosta presso la chiesa di San Giovanni degli Eremiti con il chiostro. 
Le cupole rosse e le palme danno alla chiesa, trasformata in una moschea, un’atmosfera orientale. Anche se 
l’esterno ha subito diversi rimaneggiamenti, l’interno e il chiostro sono quasi intatti. Proseguimento verso il 
borgo arabo-normanno di Cefalù, dislocato ai piedi di un promontorio roccioso. Noto per la cattedrale 
Normanna, il centro storico con il lavatoio medievale e la cinta muraria megalitica. Partenza per l’aeroporto di 
Catania, volo per Venezia e transfer a Cormons.  

Costo del Viaggio: QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     €      1.490,00.- 
SUPPLEMENTO SINGOLA                               €          250,00.- 

 Assicurazione disdetta viaggio causa MALATTIA, facoltativa    €          80,00.- 
Iscrizione entro il 30/6/2019 presso il Negozio di Manifatture della Signora Ada Moretti in via Friuli, 
63 a Cormons 

Al momento dell’iscrizione è necessario un ACCONTO di € 250,00  
Con la contestuale consegna della fotocopia della carta di identità e di un recapito telefonico. 

Per chi non l’avesse già fatto, il rinnovo della quota associativa per il 2019 rimane sempre di Euro 15.00 e può 
essere sottoscritta o rinnovata anche presso la stessa Signora Ada Moretti. 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Transfer per/da l'aeroporto con tutte le tasse, volo in classe economica con 1x bagaglio stivato e 1x bagaglio 
a mano  
- 4 x HB presso hotel 4****basic zona Taormina con colazione a buffet e cena. 
- 1 x HB hotel 4**** in zona Noto, colazione a buffet e cena. 
- 1 x HB hotel 3*** in zona Agrigento con colazione a buffet e cena. 
- 1 x HB hotel 4**** in zona Trapani con colazione e cena. 
- 2 x HB hotel 3*** Palermo città con colazione a buffet e cena. 
- PRANZO per tutti i 10 giorni, nei luoghi del TOUR. 
-  bevande ai pasti, 1/4 di vino e acqua a pranzo e a cena. 
- Assicurazione medico bagaglio ed eventuali infortuni durante il viaggio. 
- Accompagnatore con patentino Regione Sicilia durante tutto il tour. 
- Spese vitto e alloggio accompagnatore e autista. 
- Pullman 50 posti full comfort a disposizione per il tour come da programma, inclusi pedaggi, parcheggi bus e 
check point ingressi città, Guida locale con licenza Regione Sicilia per tutte le visite da programma 
- Mini crociera con passaggio nave Milazzo – Lipari – Vulcano – Milazzo 
- Tassa di sbarco 
- Degustazione prodotti locali a Zafferana. 
- Serata siciliana con musica e piatti tipici siciliani. 
- tasse di soggiorno 
- ingressi: Teatro Greco Taormina, Siracusa Parco archeologico, Agrigento Valle dei Templi, Monreale 
Cattedrale e chiostro, Palermo Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina, Cattedrale di Palermo, Segesta, 
Selinunte, Villa del Casale a Piazza Armerina; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Auricolari se obbligatori. Mance ed extra, assicurazione disdetta viaggio in caso di malattia, per eventuali 
infortuni durante il viaggio, tutto quello non esplicitamente specificato sotto la voce “la quota comprende”. 

 DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta d'identità NON scaduta 
HOTEL:        -  BAY PALACE 4**** basic (Taormina) 

- FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE 4**** (Fontane Bianche) 
- HOTEL TRE TORRI 3*** (Agrigento) 
- HOTEL VITTORIA 4**** (Trapani) 
- HOTEL ATHENAEUM 3*** (Palermo) 

IL PROGRAMMA può subire VARIAZIONI INDIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTA’ per motivi tecnici. 

Per eventuali altre informazioni: tel. 328 287 3877 

Organizzazione NOMAGO Travel Nova Gorica 


