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Pasqua in Sicilia 
dal 10 al 18 aprile 2022 

 
Allacciate le cinture e partiamo alla scoperta di questa 

meravigliosa isola dove il tempo si è fermato, dove un mare dai 
colori stupendi si mescola con la maestosità dell’Etna, con l’arte e 
la storia del barocco di Noto Ragusa e Modica, con la suggestiva 
Valle dei Templi di Agrigento e dei Mosaici di Piazza Armerina, per 
continuare con le saline di Trapani e Marsala, fino alla bellissima 

riserva dello Zingaro. 
Vi faremo scoprire la sua incredibile cucina, ricca di sapori, colori e 
profumi, dove lo street food vi farà vivere le atmosfere di un tempo 

che pare si sia fermato, dove organizzeremo per voi particolari 
degustazioni dei tanti prodotti di cui la Sicilia è ricca. 

  
Non ci resta che partire!!!!!!! 

 
 

programma di viaggio 
 
10 Aprile 2022  Firenze – Palermo 
 
Incontro con l’accompagnatore nella hall dell’aeroporto A. Vespucci di Firenze  
ad orario precedentemente concordato e disbrigo delle operazioni di imbarco 
sul volo Vueling VY 6922 delle ore 19.55 diretto a Palermo dove l’arrivo è 
previsto per le ore 21.20. Trasferimento in Hotel con mezzo privato ed autista. 
Sistemazione nelle camere riservate, presso l’Art Lincoln Hotel o similare. 
Pernottamento  
 
11 e 12 Aprile 2022 Palermo – pernottamenti e prime colazioni in Hotel  

  
Giornate a disposizione per visitare e vivere questa bellissima città alla scoperta 
delle sue principali attrazioni.  
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La visita inizia camminando lungo via Vittorio Emanuele, la strada più antica di 
Palermo, il ‘Cassaro’ dei palermitani, da Porta Nuova a Porta Felice alla 
scoperta di Palazzo dei Normanni, la Cattedrale, Piazza Bologni, Quattro Canti, 
Piazza Pretoria, Piazza Bellini, Piazza Sant’Anna, Piazza San Francesco d’Assisi e 
Piazza Marina  
Il giorno 12 aprile ritiro dei veicoli a noleggio in città e possibilità di effettuare 
un’interessante escursione ala bellissimo Chiostro della Cattedrale di Monreale. 
Serate libere, pernottamenti all’Art Lincoln Hotel o similare. 
 
13 Aprile 2022  Palermo – Erice – Trapani – Mozia – Marsala 
 
Dopo la prima colazione in Hotel,  partenza alla volta di Erice, uno dei gioielli 
dell’isola. E’ un borgo medievale arroccato sul Monte Erice e domina dall’alto 
la baia di Trapani. Dopo un breve tragitto in funivia (facoltativa) raggiungiamo 
la cima e ci immergiamo fra gli stretti vicoli in pietra che offrono degli scorci 
sulle tantissime chiese e i monasteri. Durante la visita sarà possibile assaggiare i 
famosi dolcetti alle mandorle della Pasticceria di Maria Grammatico. 
Al termine della visita proseguimento verso Trapani dove sosteremo per 
visitarne il caratteristico centro storico con i  suoi vicoli stretti, la Basilica di San 
Lorenzo, la Fontana di Saturno e la Torre dell’orologio. Pranzo libero. Dopo la 
visita di Trapani proseguiamo attraverso la via del sale in direzione di Marsala 
dove sarà possibile prendere parte ad un’escursione (facoltativa) che ci 
porterà fino a Mozia, antica colonia fenicia sull’isola di San Pantaleo nella 
laguna dello Stagnone delle saline di Marsala. E’ caratterizzata da acque 
basse e dalla presenza di antichi ritrovamenti archeologici. Rientro a Marsala 
per ammirare il tramonto dalle bellissime Saline dello Stagnone. Serata libera e 
pernottamento al Grand Hotel Palace, o similare   

 
14 aprile 2022  Marsala – Valle dei Templi – Agrigento 
 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza alla scoperta della città di Marsala. 
Da non perdere una visita alle famose cantine dove si produce questo famoso 
vino liquoroso. Pranzo libero e partenza in direzione di Agrigento dove sarà 
possibile visitare il bellissimo sito archeologico nella Valle dei Templi (facoltativo) 
Questo incredibile parco archeologico fu dichiarato nel 1997 Patrimonio 
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dell’Unesco. Il sito è ricchissimo di templi e monumenti, da citare fra i più 
famosi: il Tempio di Era Lacinia, il Tempio della Concordia ed il Tempio di 
Demetra. Si prosegue nella visita fino alla famosissima Scala dei Turchi, 
un’opera d’arte creata dal vento e dal mare, una scogliera rocciosa fatta di 
marna, calcarea e argillosa di un bianco accecante, che la natura nel tempo 
ha trasformato in una grande scalinata. Ultimata la trasferimento al Grand 
Hotel Mosè, o similare ,e sistemazione nelle camere riservate  
Serata libera e pernottamento in Hotel. 
 
15 Aprile 2022  Agrigento – Piazza Armerina – Modica – Siracusa 
 
Prima colazione in Hotel e partenza in direzione del Borgo Medievale di Piazza 
Armerina, famosa in tutto il mondo per i Mosaici della Villa Romana del Casale 
e per il Palio dei Normanni. Sosta e tempo a disposizione per visitare questa 
splendida città d’arte incastonata al centro della Sicilia.  Si prosegue in 
direzione di Modica, la città del cioccolato, una delle più belle città barocche 
della Val di Noto, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta dei luoghi più famosi del set della celebre 
fiction del Commissario  Montalbano. Possibilità di degustazione del famoso 
cioccolato di Modica ( la cui lavorazione deriva da un rito antichissimo ) con 
visita all’antica cioccolateria Bonajuto. Alla visita di Modica sarà possibile 
abbinare anche la visita di Ragusa Ibla (patrimonio dell’Unesco) o di Ragusa.  
Al termine delle visite partenza per Siracusa. Sistemazione nelle camere 
riservate all’Hotel Una One o similare. Serata ibera e pernottamento in Hotel 

 
16 Aprile 2022  Siracusa – Catania – Aci Trezza 
 
Colazione in hotel e mattina dedicata alla scoperta di quella che fu definita la 
città più bella della Magna Grecia. Attraverso l’isola di Ortigia, anima e cuore 
della città, collegata alla terra ferma da due ponti, l’isola deve il suo nome alla 
particolare forma di quaglia. Se pur molto piccola vi si concentrano i più bei siti 
storici della città, fra cui il Duomo, il Tempio di Apollo, la Fonte Aretusa e la 
Piazza Archimede. Pranzo libero. Partenza in direzione di Catania dove 
sosteremo per la visita della città. Il cuore della città è sicuramente Piazza 
Duomo, dove domina il Barocco seicentesco in tutto il suo sfarzo. Nel centro 
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della piazza la Fontana dove si trova un elefante che è la mascotte di Catania. 
La Cattedrale di Sant’Agata dove sono conservate le reliquie della Santa 
Patrona della città. Famoso il mercato del pesce “Piscaria”, luogo che più 
rappresenta l’anima della città dove le urla in dialetto catanese risuonano 
come un canto. Di grande bellezza anche il Teatro e l’Odeon romani. 
Passeremo per Via dei Crociferi, una stradina contornata da tante chiese e 
monasteri in stile barocco, scelta da molti registi come set di famosi film. 
Procedendo per la Scalinata Alessi, arriviamo in Via Etnea, la più famosa e 
importante della città. Lasciamo Catania e procediamo in direzione di Aci 
Trezza. Sistemazione nelle camere riservate al Grand Hotel I Faraglioni. 
Serata libera e pernottamento in hotel. 

 
17 Aprile 2022 Aci Trezza – Etna – Taormina 
 
Colazione in hotel, e partenza per l’escursione sull’Etna, il più grande vulcano 
attivo in Europa. Dopo un breve breefing con una guida esperta  alpina e 
vulcanologa prenderemo la funicolare fino a un’altitudine di 2.500 mt, da li 
proseguiremo a bordo di una jeep per percorrere un tracciato sterrato fino a 
raggiungere i 2.900 metri. Da qui cammineremo a piedi per circa 1 ora e mezzo 
passando vicino a numerosi crateri fino a raggiungere la sommità del vulcano. 
Una volta raggiunta la cima impiegheremo 2 ore per tornare fino alla 
funicolare. Un’esperienza faticosa ma bellissima e da fare sicuramente una 
volta nella vita. Il viaggio prosegue in direzione di Taormina, una delle più belle 
e famose località turistiche dell’Isola. Qui ci possiamo rilassare in una delle sue 
bellissime spiagge oppure dedicarsi alla visita dei suo siti di maggiore interesse 
fra cui spicca il bellissimo Teatro Greco da cui si gode un magnifico panorama. 
Sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Bel Soggiorno.  
Serata libera, Pernottamento in Hotel. 

 
18 Aprile 2022 Taormina – Catania – Firenze 
 
Colazione in Hotel e giornata a disposizione prima del trasferimento 
all’aeroporto di Catania. Restituzione delle vetture ed imbarco sul volo Vueling 
VY 6865 delle ore 17.05 diretto a Firenze con arrivo alle 18.45 
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Quota adulto in camera doppia    €  990,00 
Quota adulto in camera singola   € 1430,00 
Quota adulto e/o bambino in terzo letto  €   840,00 
 
La quota include: 
 

- Voli in economy class con Vueling incluso 1 bagaglio da 23 kg in stiva e 
uno da 8kg a mano  

- Trasferimento dall’aeroporto di Palermo all’Hotel con mezzo privato ed 
autista 

- Sistemazione in camera doppia negli Hotels indicati, o similari 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione   
- Escursione accompagnata sull’Etna come indicato in programma 
- Noleggio veicoli presi il 12 aprile a Palermo città e resi il 18aprile a 

Catania aeroporto. Modello veicolo Opel Corsa o similare,  

Il noleggio include: 
 
Chilometraggio illimitato 
Copertura da danni da collisione (CDW) senza franchigia 
Copertura Furto (TPW) senza franchigia 
Assicurazione terzi 
Tasse locali 
Tasse aeroportuali 
Car Protection Plus  

 

- Assicurazione medico non stop  
- Assicurazione annullamento 
- Tasse aeroportuali 
- Accompagnatore Mobiltravel per l’intera durata del viaggio 
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La quota non include: 
 

- Tassa di riconsegna auto € 115,00 ad auto 
- Deposito di garanzia al momento del ritiro veicolo €300,00 che verranno 

rese al momento della resa del veicolo 
- Extra di carattere personale 
- Pasti e bevande 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce La quota include 

 
Documenti necessari per il viaggio: 
 
Carta di identità o passaporto in corso di validità . 
 
Altre informazioni: 
 
Al momento della prenotazione si prega di fornire fotocopia documento di 
identità con cui verrà effettuato il viaggio. 
 
Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle tariffe 
aeree dovuti ad aumento di carburante o delle tasse non ancora comunicati agli 
organizzatori dai vettori aerei ed eventuali e sostanziali modifiche dei tassi di 
cambio. Sarà nostra cura comunicarvi eventuali aumenti, fino a 21 giorni prima 
della partenza. 
 
Minimo richiesto: 14 partecipanti – massimo 25 partecipanti.  
A 21 giorni dalla partenza vi verrà comunicato l’eventuale supplemento se il 
numero minino non venisse raggiunto.  
 
L’operativo dei voli previsti può subire modifiche, su decisione della compagnia, 
fino al giorno precedente la partenza. 
 
Documenti Sanitari 
 
Green pass 
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