
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 689,00 

DAL 29 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE  
IN PULLMAN DA ROMA 

TOUR SICILIA ORIENTALE 
Taormina, Etna, Gole di Alcantara, Giardini Naxos, Riviera dei ci-

clopi, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, Catania  

Dopo il bellissimo tour nella parte occidentale dell’isola, a settembre 2017, vi proponiamo ora un 
programma per completare il viaggio alla scoperta dei tesori della nostra meravigliosa Sicilia. E’ 

un tour molto completo ma anche molto confortevole, a cominciare dal viaggio in traghetto nottur-
no in cabina per poi approfittare delle splendide spiagge che incontreremo. 

Vedremo da vicino i crateri dell’Etna, scopriremo il passato greco-romano attraverso le innumere-
voli testimonianze archeologiche ... le guide locali ci accompagneranno in un viaggio nel tempo ri-
percorrendo i secoli di dominazioni araba, normanna, sveva, angioina e le opere che sono arrivate 
fino a noi con il loro carico di storia e di arte… ammireremo affascinati le architetture barocche 

… gusteremo la rinomata cucina locale … tutto questo e molto altro è SICILIA! 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN PAGINA SEGUENTE 
 
La quota comprende:                                                     
 Bus G.T. da Roma per tu a la durata del Tour 
 Traghe o con sistemazione in cabine doppie interne 
 5 no  in mezza pensione bevande incluse (1/4 vino + ½ acqua)  in Hotel ¾ Stelle 
 Visite con guide locali come da programma 
 Accompagnatore e assicurazione medico-bagaglio 
La quota non comprende:  
 Eventuale tassa di soggiorno locale 
 Ingresso a musei, scavi e chiese che necessitano il biglie o d’ingresso 
 Mance e tu o quanto non specificato ne la quota comprende 
Supplemento singola € 15 al giorno (disponibilità limitata). 

 H. 14,00 piazzale dei Partigiani (stazione Ostiense) – h. 14,30 circonvallazione Tuscolana  
– h. 15,00 piazza della Pace (Ciampino). 

RISERVATO   AI SOCI 

Informazioni e prenotazioni: info@ctailcircolo.it 
Cesare: 338 39 11506 - Loredana: 338 25 44345 

 Visita il sito www.ctailcircolo.it  



 Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerosa opportunità  

PROGRAMMA 

1°giorno: Roma/Salerno (29/09) – Ritrovo dei partecipan  in orario da stabilire e tra-
sferimento in pullman G.T. al porto di Salerno, sistemazione nelle cabine riservate e 
partenza per Catania. Cena libera a bordo. 

2° giorno: Etna/Taormina (30/09): Arrivo a Catania. Partenza per la visita guidata di 
Taormina (Teatro Greco, Villa Comunale, centro storico …) Pranzo libero. Nel pome-
riggio, escursione con guida sull’Etna – si sale fino a m. 1900 per scoprire le mera-
viglie ed il paesaggio lunare del vulcano più alto d’Europa – passeggiata sui Crateri 
Silvestri (piccoli crateri ormai ina vi). Proseguimento per hotel, sistemazione, ce-
na e perno amento. 

3° giorno: Gole di Alcantara/Giardini Naxos (01/10): prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita guidata alle gole di Alcantara. Pranzo libero. Pomeriggio libero presso 
Giardini Naxos. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel. Cena e perno amento. 

4° Riviera dei Ciclopi (02/10): Partenza per la visita guidata della Riviera dei Ciclopi 
(ricca di richiami mitologici e tes monianze le erarie come la casa dei Malavoglia, 
protagonis  del noto romanzo del Verga). Pranzo libero. Proseguimento per zona 
di balneazione e tempo libero. Cena e perno amento. 

5° giorno: Ragusa/ Piazza Armerina (03/10): prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita guidata di Piazza Armerina e Ragusa. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena 
e perno amento. 

6° giorno: Siracusa/Noto (04/10): prima colazione in hotel. Visita di Siracusa con guida 
(zona archeologica: teatro greco, anfiteatro romano, orecchio di Dionisio …). Pran-
zo libero. Nel pomeriggio, passeggiata per il centro storico di Noto. Rientro in ho-
tel, cena e perno amento. 

7° giorno: Catania (05/10): prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Ca-
tania (splendida ci à con esempi di archite ura barocca in bianco e nero, la Ca e-
drale, Piazza Duomo, via dei Crociferi, la Collegiata, ...). Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Partenza per il porto. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate. Cena 
libera a bordo. 

8° giorno Salerno/Roma (06/10): arrivo e sbarco a Salerno. Proseguimento in pullman 
per Roma.  


