
 

SICILIA 
La terra, la storia, il martirio…frontiera di pace. 

20/26 giugno 
 

 
 
VILLA DI SERIO - LINATE – PALERMO – MONREALE 
1° giorno Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto Linate. Partenza con volo per Palermo/Punta Raisi. 
Trasferimento capoluogo siciliano e trasferimento in bus riservato a Palermo e quindi a Monreale bella cittadina a 
dominio nella valle dell’Oreto. Pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida per visita guidata dell'imponente cattedrale 
arabo-normanna, definita l'ottava meraviglia del mondo per lo splendore dei suoi mosaici. Quindi visita al Chiostro. 
Incontro presso il Centro Padre Nostro fondato da don Pino Puglisi. Cena e pernottamento in hotel a Palermo. 
 
PALERMO 
2° giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del capoluogo siciliano, una delle città più 
ricche di storia e di arte. Si visiteranno la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina, la Fontana 
di Piazza Pretoria ornata da sculture. Pranzo in corso visita. Il pomeriggio continuazione delle visite alla città con sosta 
in alcuni dei suoi più tipici e popolari quartieri dove si respira la vera anima palermitana. S. Messa al Santuario di S. 
Rosalia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
PALERMO – SEGESTA – ERICE – AGRIGENTO 
3° giorno Colazione in hotel e partenza per La costa Occidentale. Sosta al Sito di Segesta per la visita al tempio elimico 
dell’antica città adagiato tra una valle verdeggiante e rigogliosa. Spostamento a Erice, splendido borgo ricco di cultura, 
storia e tradizioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del borgo, con l’edificio religioso più importante 
del paese, la Real Chiesa Madrice Insigne Collegiata (Duomo di Erice) e la sua Torre Campanaria, che servì in passato da 
torre di vedetta. Imboccando i vicoli troviamo poi la chiesa di San Martino e il Castello di Venere – costruito sui resti di 
un primitivo tempio dedicato al culto della dea Venere. I Giardini del Balio, la Torretta Pepoli accompagnano poi la 
bellezza del castello. Nel tardo pomeriggio trasferimento ad Agrigento. Cena e pernottamento. 
 
AGRIGENTO – RAGUSA IBLA - RAGUSA 
4° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla Valle dei Templi: si potranno ammirare il tempio di 
Giunone, quello della Concordia ed il tempio di Ercole. Passeggiata lungo questo straordinario sito con scorci di 
impagabile bellezza. Si prosegue per Ragusa Ibla – l'antico centro storico della città di Ragusa – piccolo borgo collocato 
su una collina, testimonianza della più alta espressione del barocco in Sicilia con il suo maestoso Duomo di San Giorgio. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita alla città è stata inserita nel Patrimonio UNESCO del Val di Noto. La città è diventata 
famosa negli anni grazie alla serie televisiva “Il Commissario Montalbano”. Sarà quindi possibile visitare i luoghi di 

https://www.casevacanzepomelia.it/val-di-noto


Montalbano e scoprire gli angoli più nascosti e affascinanti della serie televisiva. Verso sera sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

RAGUSA – NOTO – SIRACUSA – ACIREALE zona 
5° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Noto, culla del barocco siciliano, patrimonio dell’umanità per la 
magnificenza dei suoi palazzi delle sue chiese e dei signorili palazzi nobiliari. Quindi proseguimento per Siracusa, la più 
bella e grande colonia greca in Sicilia. Sosta al grande Santuario della madonna delle Lacrime per la celebrazione della 
S. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata nel centro di Siracusa per scoprire l’isola dell’Ortigia dove si viene a 
contatto con culture diverse, ma soprattutto si può conoscere la Sicilia nei suoi aspetti più 
intimi. Palazzi, cortili, chiese e conventi cedono il passo a templi, castelli e fontane, componendo un mosaico abilmente 
cucito in pietra bianca, le cui tessere preziose risplendono al sole. Passeggiata dalla Cattedrale e fino alla famosa Fontana 
Aretusa. Spostamento ad Acireale, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
Escursione ETNA - TAORMINA 
6° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per la grande montagna dell’Etna che rappresenta un laboratorio naturale 
scientifico terrestre sulle aree vulcaniche e la sua intensa attività è osservata e raccontata sin dai tempi classici. L’Etna 
è il più grande vulcano attivo in Europa. La visita raggiunge la quota 1800 metri presso il piazzale dei rifugi e permette 
una straordinaria visione sui crateri spenti e le vecchie colate. S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge 
la cittadina di Taormina. Visita guidata al Teatro greco con lo straordinario scenario naturale del mare e dell’Etna. Quindi 
passeggiata nel centro storico. Cena e pernottamento in hotel. 
 
CATANIA – LINATE – VILLA DI SERIO  
7° giorno Colazione in hotel e trasferimento nel centro della città di Catania. Inizio della visita guidata della città, 
caratterizzata dalla nera pietra lavica dell'Etna e del suo centro storico con la scenografica Piazza del Duomo, la splendida 
Cattedrale con l'Elefante di pietra, simbolo della città, l'anfiteatro romano, il Teatro lirico, la Piazza Università, la barocca 
Via dei Crociferi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve tempo libero. Trasferimento all’aeroporto di Catania. 
Partenza per Linate. In bus a Villa di Serio. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    
Minimo 30 partecipanti    € 1190,00 
Minimo 40 partecipanti   € 1080,00 
 
SUPPLEMENTO  
Camera singola    € 190,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Tour in pullman G.T. riservato come da programma 
• Trasferimenti da e per gli aeroporti 
• Sistemazione in hotel 4 Stelle in camere a due letti con bagno o doccia 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 
• Visite guidate come da programma 
• Ingressi previsti nel programma (circa 90.00) 
• Auricolari per tutto il tour 
• Assicurazione medica, bagaglio, annullamento viaggio e protezione Covid 19 
•  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Mance (20.00 c.a) 
• Tassa di soggiorno comunale da pagare in hotel ove prevista 
• Extra personali  
• Tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
•  

 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 20 APRILE 

ACCONTO 150,00 EURO 


