
Tour Classico Sicilia

DURATA: 8 Giorni / 7 notti

GIORNO 1 - ARRIVO
Arrivo a Catania, benvenuto e breve presentazione del 
Tour Escort. Trasferimento in hotel.

GIORNO 2 – SIRACUSA
Come una delle più importanti città dell’antica Grecia, 
Siracusa contava già al tempo delle guerre con Cartagine 
1 milione di abitanti.
Le figure più famose della storia di questa città sono 
Eschilo, Pindaro e Archimede. Potrete visitare il centro 
storico di Siracusa: il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le 
famose grotte, come "l'Orecchio di Dioniso".
Poi si procederà verso l'isola di Ortigia, dove potrete visita-
re l'Apollo-Tempio, la Cattedrale e la fonte Aretusa.
Si procede poi alla volta di Caltagirone, situata nella parte 
più interna della Sicilia a 608m di altezza e disposta come 
un anfiteatro su tre colline. 
Molto famosa per le ceramiche.

GIORNO 3 – PIAZZA ARMERINA
Piazza Armerina, anch’essa situata nella parte centrale 
dell'isola. Questo luogo ha guadagnato la fama in tutto il 
mondo per i suoi scavi di una tenuta romana chiamata 
"Villa del Casale", con più di 40 pavimenti a mosaico moz-
zafiato, che presentano un valore artistico esorbitante. In 
serata potrete visitare il tempio illuminato di Agrigento.

GIORNO 4 – AGRIGENTO E SELINUNTE
Nei tempi antichi Agrigento è già stato un fiorente centro 
con 600.000 abitanti. Potrete visitare la Valle dei Templi, 
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con più di 20 rovine di antichi templi.
Selinunte, fondata nel 626 aC, come una piccola città 
dorica, giunta a tali massimi storici intorno al 500 aC. 
Tuttavia, ancora oggi, questo villaggio di 700 anime 
mostra una pienezza di esempi per l'elevato standard 
architettonico antico, ad esempio l'Acropoli e i templi 
datati sesto-quinto secolo.

GIORNO 5 – MARSALA E SEGESTA
Suv versante occidentale della Sicilia troverete Marsala, 
dove si produce il vino omonimo - è un assaggio di vino 
Marsala è di non perdere! Dopo un bel giro lungo la costa 
con le sue Salinas, si arriva ai Templi di Segesta. Dopo la 
visita si procederà verso Palermo.

GIORNO 6 – PALERMO E MONREALE
Palermo: Città di musei, parchi, chiese, conventi e palazzi 
magnifici. Potrete visitare il centro storico: il nostro tour vi 
mostrerà il Palazzo dei Normanni, la Cappella "Palatina", la 
Chiesa "S.Giovanni degli Eremiti" e la Cattedrale. Inoltre vi 
porteremo alla "città dei morti", le catacombe.
Proseguiremo per Monreale per la visita della cattedrale. 
Pomeriggio a disposizione.

GIORNO 7 – TAORMINA
Partenza per Taormina. Lungo il percorso visiterete Cefalù 
e la sua cattedrale normanna, per poi proseguire lungo la 
costa settentrionale e arrivare a Capo d’Orlando per 
pranzo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
esplorare Taormina.

GIORNO 8 – PARTENZA
Transfer all’aeroporto in concomitanza con la partenza del 
volo o soggiorno prolungato.
FINE DEI SERVIZI
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