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Organizzazione tecnica: Imperatore Travel 

 

Tour SICILIA MAGICA 2020 
22 / 29 agosto 2020 

quota di partecipazione:  € 1.335,00* (min. 20 partecipanti) 

*quota indicativa da riconfermare al momento della conferma del gruppo in base alla disponibilità/tariffa voli. 

Suppl. singola: € 175,00  acconto € 400,00 a persona 
 
SABATO – SICILIA OCCIDENTALE 
Trasferimento in aeroporto e Volo da Bergamo/Milano. Arrivo in aeroporto di Palermo incontro con nostro bus ed 
accompagnatore/guida PRANZO LIBERO. Operativo permettendo panoramica in bus (senza ingressi) della città 
oppure passeggiata sul lungomare di Mondello. In serata sistemazione in Hotel 4* consono alla realizzazione del 
programma zona Palermo o Provincia cena. (ESCURSIONE SOGGETTA A OPERATIVO VOLO) 
DOMENICA – SEGESTA/ERICE/SELINUNTE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta e visita dell'area archeologica. Proseguimento per Erice e passeggiata 
tra le tipiche viuzze con sosta in una rinomata pasticceria per l' assaggio della famosa pasta di mandorla. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Selinunte e visita del sito archeologico tra i più vasti d'Europa. Sistemazione in Hotel 
4* consono alla realizzazione del programma zona Selinunte/Agrigento e dintorni cena. 
LUNEDI' - AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della spettacolare Valle dei Templi: il Tempio della Concordia, 
il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone, il Tempio di Castore e Polluce. Pranzo in ristorante. Partenza per Piazza 
Armerina posizionata tra boschi di pini ed eucalipti e' uno dei centri archeologici più importanti della Sicilia per la 
Villa Romana detta "del Casale" famoso esempio di edificio rustico padronale, che conserva intatti i suoi pavimenti 
a mosaico. In serata sistemazione in Hotel 4* consono alla realizzazione del programma zona Orientale (intesa tra 
Letojanni e Catania) cena. 
MARTEDI' - ETNA/TAORMINA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Etna ed ascesa in bus fino a a circa 1.800 m. Un paesaggio con la capricciosa 
e barocca morfologia lavica che sorprende il piu' esperto viaggiatore. Sosta in itinere per la degustazione del miele. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della nota Taormina, conosciuta per la posizione panoramica su una 
terrazza del Monte Tauro. In particolare il Teatro Greco/Romano e tempo libero per lo shopping nelle caratteristiche 
vie del centro storico. Rientro in hotel cena.  
N.B. L'ESCURSIONE SULL' ETNA E' STRETTAMENTE LEGATA ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE E SISMICHE DEL VULCANO.IN 
CASO DI AVVERSITA', L'ESCURSIONE VERRA' SOSTITUITA CON ALTRA DI PARI LIVELLO DI INTERESSE. 

MERCOLEDI' - SIRACUSA/NOTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e vista del centro storico (Ortigia), con il Tempio di Minerva e la 
Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l'anfiteatro Romano, le Latomie e l' Orecchio di Dionisio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio breve passeggiata per la citta' di Noto, autentica "Capitale" del Barocco europeo. La raffinatezza 
architettonica di Palazzo Ducezio, del duomo, del Teatro e degli altri edifici Barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino 
di Pietra". In serata rientro in hotel cena.   
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Organizzazione tecnica: Imperatore Travel 

GIOVEDI' - CATANIA/CEFALU' 
Prima colazione in hotel. Panoramica della citta' di Catania toccando la Via Etnea, la Cattedrale, la Fontana 
dell'Elefante, Villa Bellini, Chiesa del Coleggio e via Crociferi. Spuntino con specialita' tipica catanese: arancino o 
brioches con gelato o granita in base alla stagione. Proseguimento per Palermo con sosta a Cefalu', pranzo e 
successiva visita della cittadina. Sistemazione in hotel 4* consono alla realizzazione del programma zona Palermo o 
Provincia cena. 
VENERDI' - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Visita della citta' di Palermo con particolare attenzione alla Cattedrale con il tipico stile 
arabo normanno, il Palazzo dei Normanni, con la Cappella Palatina, il duomo e chiostro di Monreale. Pranzo in corso 
di escursione. Visita del santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino. In serata rientro in hotel cena. 
SABATO - PALERMO e rientro 
Prima colazione in hotel. Operativo volo permettendo visita della città detta "Insolita" con il mercato del Capo, il 
Cimitero dei Cappuccini e la Chiesa della Martorana. PRANZO LIBERO. Trasferimento all'aeroporto di Palermo, volo 
di ritorno e rientro alle sedi di partenza. (ESCURSIONE SOGGETTA A OPERATIVO VOLO) 
L'ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI TEMPI, PER RAGIONI TECNICHE O IN BASE AGLI ORARI DI 

APERTURA/CHIUSURA DEI MUSEI E DEI SITI VISITATI. SI PRECISA CHE, PER RESTAURI O PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTA', 

ALCUNI MUSEI/SITI POTREBBERO NON ESSERE VISITABILI. 

La quota comprende: 
Trasferimento in bus all'aeroporto A/R; Volo da Bergamo/Milano con trasferimenti collettivi in loco inizio/fine tour; Bus Gran 
Turismo e guida-accompagnatore per la realizzazione del programma, menù  tipici della tradizione locale con 3 portate dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell'ottavo, con pasti consumati in hotel o c/o ristoranti esterni; Bevande incluse ai 
pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale; Spuntino catanese secondo stagione; utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta 
la durata del tour; Sistemazione in hotel 4 stelle; Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento (chiedere regolamento) 
La quota non comprende: 
Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali è valido il decreto 
ministeriale vigente.  Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno; Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende". 
 
 

È importante sapere:  
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. È necessario segnalare alla prenotazione eventuali 
intolleranze alimentari. Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni 
meteo. I gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. L’itinerario, 
riportato nel programma, potrà subire variazioni per ragioni operative. Saranno, in ogni modo, mantenuti il numero, il contenuto, la qualità 
delle visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi. I pasti offerti sono a menu fisso e ciò per ovvi motivi 
organizzativi. Il numero dei partecipanti al tour è di minimo 20 persone. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo sarà applicato 
l’articolo 10 delle Condizioni Generali relativo alla cancellazione del pacchetto turistico venti giorni prima della partenza. Gli animali non sono 
ammessi. Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali è valido il decreto ministeriale 
vigente. Il costo degli ingressi previsti da programma - con pagamento in loco - è di circa 66,00 €  
 
Condizioni e assicurazioni come da ultima edizione catalogo Imperatore Travel. www.imperatore.it 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI entro il 03/07/2020 

 

presso AGENZIA VIAGGI GRIGNA EXPRESS 

Merate tel. 039 9909105 – Lecco tel. 0341 275444 – Monza tel. 039 2399347 

nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì 

dalle 9 alle 12.30 - dalle 14.30 alle 18.30 

all'iscrizione presentarsi con CARTA IDENTITA' DI OGNI PARTECIPANTE 

Condizioni per INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO – ANNULLAMENTI 

E PENALI sono quelle previste da Imperatore Travel 
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