
 
TOUR e MARE NELL’ISOLA DEL SOLE 

SICILIA 2019 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

VENERDI’ 30 AGOSTO 2019: THIENE-VILLA SAN GIOVANNI 

Ore 18.50 Partenza dei da Preara di Montecchio Prec. Ex ACLI  

Ore 19.00 Partenza da Thiene Stazione Delle Corriere del Bosco in Autopullman GT e 

proseguimento per Villa San Giovanni. Villa San Giovanni (semplicemente Villa per gli 

abitanti locali) è un comune italiano di 13 524 abitanti della Città metropolitana di 

Reggio Calabri. La città si affaccia sullo Stretto di Messina ed il suo porto è il terminal 

principale del traghettamento per la Sicilia. Punta Pezzo, infatti, situata nel comune di 

Villa, rappresenta il punto di maggiore vicinanza fra la sponda calabra e quella sicula; 

ciò ha reso la città, una località ideale per l'attraversamento dello Stretto. Il 12 aprile 

2005 il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito al comune di 

Villa San Giovanni il titolo di Città 

 

SABATO 31 AGOSTO 2019: ACIREALE 

 Imbarco nel traghetto per Messina. Trasferimento in zona jonica a Acireale (CT). 

Pranzo e pomeriggio dedicato al relax in hotel. Cena e pernottamento. 

  

 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 : MODICA/RAGUSA IBLA /NOTO 

Colazione in hotel e trasferimento per la visita di Modica, celebre per i suoi decori, la 

pasticceria ed il barocco. Scrigno di innumerevoli tesori architettonici in arte barocca e 

per questo dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la giornata sarà dedicata 

alla scoperta dei suoi tesori e proseguirà con la visita di una delle più rinomate 

aziende produttrici di cioccolato della zona, dove avremo modo di degustare la 

deliziosa cioccolata prodotta ancora oggi con la ricetta degli antichi Aztechi. 

Proseguimento con la visita di Ragusa Ibla, culla del tardo-barocco siciliano con le sue 

bellissime chiese ed il giardino Ibleo. In essa ben 14 dei 18 monumenti sono stati 

dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità.  Pomeriggio visita di Noto capitale del 

barocco siciliano detta "giardino di pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Ispirata agli ideali barocchi di “città aperta” 

costituisce un raro capolavoro e l’esempio più chiaro dei gusti teatrali dell’architettura 

settecentesca. Passeggeremo per le vie del centro per ammirare l’abilità ed il geniale 

estro delle maestranze locali. Il barocco di Noto è infatti un gioco di eleganti curve, 

intrecci floreali, scorci prospettici, palazzi e giardini, capitelli e puttini che ornano le 

facciate delle chiese e dei monasteri. Pranzo in ristorante - Rientro in hotel per cena e 

pernottamento 

 

 

 

 



 
 

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019 :PIAZZA ARMERINA  

 Colazione in hotel  e partenza  per Piazza Armerina, dove si visiteranno gli splendidi 

mosaici pavimentali della nota Villa del Casale che ospita la più bella collezione di 

mosaici policromi  romani, raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e 

raffigurazioni storiche. Pomeriggio trasferimento in zona Marsala Pranzo in ristorante - 

cena e pernottamento in Hotel a Marsala 

 

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 2019 : ISOLE EGADI (FAVIGNANA E LEVANZO) 

Prima colazione in hotel e trasferimento per il porto di Trapani da cui si partirà in 

escursione per Favignana e Levanzo in motonave privata non ad uso esclusivo. 

Partenza da Trapani alle ore 09:30, navigazione per Favignana il cui arrivo è previsto 

alle ore 10:20, sosta in porto con tempo libero a disposizione per visitare il centro 

abitato e fare shopping , fare un bagno nella splendida spiaggia antistante il porto, 

fare il giro dell’isola con il trenino o affittare una bicicletta, inoltre si avrà la possibilità 

di visitare l´incantevole Museo del Tonno “Florio”.  Partendo da Favignana alle ore 

12:30, si costeggerà l´isola con soste nelle calette più belle e suggestive, dove sarà 

possibile fare il bagno. Seguirà il pranzo a bordo con antipasto tipico, penne al pesto 

alla trapanese, pane, acqua, vino e frutta di stagione. Ultimato il pranzo si farà rotta 

su Levanzo dove si farà una sosta in porto di circa un’ora, utile per visitare il piccolo 

villaggio di pescatori e gustare le ottime granite o il famoso gelato artiginale. Partendo 

da Levanzo si costeggerà il Faraglione di Levanzo, le calette più belle, come Cala 

Fredda e Cala Minnola, in cui si farà un’altra sosta per un tuffo in mare. In ultimo si 

farà rotta per il ritorno al porto di Trapani il cui arrivo è previsto alle ore 17:45 circa. 

In serata rientro in Hotel per cena e pernottamento  

 

 

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019:  MARSALA 

 Giornate di mare all’insegna del relax- pensione completa in Hotel 

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE 2019: SELINUNTE & MAZARA DEL VALLO 

Prima colazione e partenza per Selinunte dove, calati in un suggestivo paesaggio, 

vicino ad un mare africano, si potrà passeggiare tra i resti dell’antica città greca, 

collocati nel parco archeologico più esteso del mediterraneo. Proseguimento per 

Mazara del Vallo, cittadina affacciata sul Mar Mediterraneo, il cui centro storico, un 

tempo racchiuso dentro le mura normanne, include numerose chiese monumentali, 

alcune risalenti all'XI secolo. Presenta i tratti tipici dei quartieri a impianto urbanistico 

islamico tipico delle medine, chiamato Casbah (anche Kasbah), di cui le viuzze strette 

sono una specie di marchio di fabbrica. Pranzo in Ristorante. Rientro in hotel per cena 

e pernottamento  

 

 



 
 

VENERDI’6 SETTEMBRE 2019: PALERMO/CEFALU’  

Colazione in hotel e partenza per Palermo. Visita 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 in esso racchiusa, la Fontana di Piazza Pretoria 

ornata da sculture. Si proseguirà poi per Cefalù  graziosa cittadina sul mare nella 

quale sorge l’imponente Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo 

normanno con l’elegante chiostro annesso. Trasferimento in zona Messina per cena e 

pernottamento in Hotel  

SABATO 7 SETTEMBRE 2019 : MESSINA-PIZZO CALABRO-CASERTA 

Colazione in hotel ed imbarco a Messina sul traghetto x Villa San Giovanni. 

Proseguimento per Pizzo Calabro, borgo arroccatosu di un promontorio al centro del 

Golfo di Santa Eufemia.Famoso per il gelato, noto come "tartufo artigianale, 1° in 

Europa ad aver ottenuto il marchio IGP. Visita del Castello, dove fu fatto prigioniero e 

fucilato il Re di Napoli Gioacchino Murat.Pranzo in ristorante e visita della Chiesa di 

Piedigrotta, scavata nella roccia arenaria per voto da naufraghi napoletani  nel 600 ed 

arricchita da Angelo ed Alfonso Barone con statue ed opere scultoree in tufo. Partenza 

per Caserta. Cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 : CASERTA-TIVOLI-SEDI DI PARTENZA  

Dopo colazione trasferimento a Tivoli per la visita libera di Villa D'Este,  capolavoro del 

Rinascimento italiano, patrimonio UNESCO, famosa inoltre per gli splendidi giardini 

arricchiti da 30000 piante a rotazione, 100 vasche, 50 fontane. Pranzo e partenza per 

il rientro in serata ai luoghi di provenienza. 

 

COSTO A PERSONA: € 1.185,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del 31 Agosto fino  al pranzo dell’8 

Settembre  

Bevande incluse ai pasti 1\2 di acqua 1\4 di vino per persona o come verrà indicato 

dal capogruppo. 

Escursione in barca Favignana/Levanzo ( no ad uso eslcusivo) con Light Lunch a bordo 

Servizi guide: Intera giornata per Noto/Ragusa; 2h ore Villa Romana di Piazza 

Armerina; Intera giornata alle Egadi; intera giornata selinunte/Mazara del Vallo e 

intera giornata a Palermo Cefaluù 

Accompagnatore Pachamama Viaggi 

Assicurazione medico-bagaglio. 

 



 
Ingresso al Castello di Gioacchino Murat ( Pizzo Calabro) 

Ingresso alla Chiesetta di Piedi Grotta ( Pizzo Calabro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Supplemento camera singola: € 245,00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità 

limitata) 

Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in hotel); 

Ingressi( Facoltativi) nei vari siti menzionati da programma, gli extra di carattere 

personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

Uscite serali in BusGT privato 

Mance 

Eventuali tasse di soggiorno  

Servizio in Spiaggia ( con ombrellone e due lettini ove si necessita) 

 

ISCRIZIONI 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota 

di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

 

 

 

 

 


