
GRAN TOUR DI SICILIA 

1° Giorno: Catania 
Arrivo a Catania e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Etna - Taormina 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione sull’Etna, il 
più alto vulcano d’Europa. Salita fino a 1800 metri e possibilità di 
proseguire individualmente, con escursioni facoltative, fino al cratere. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Taormina. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: Siracusa - Noto 
Prima colazione in hotel e partenza Siracusa; visita del famoso parco 
archeologico e dell’isola di Ortigia, considerata il centro storico ed il 
cuore di questa città. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Noto, capitale del barocco siciliano, definita “il giardino di Pietra” 
grazie alla ricchezza di piazze, conventi, chiese, monasteri e soprattutto 
ai meravigliosi e aristocratici capolavori architettonici. In serata 
trasferimento in hotel , cena e pernottamento. 
 
4° Giorno: Piazza Armerina - Agrigento 
Prima colazione in hotel e partenza per piazza Armerina per la visita 
della villa Romana del Casale, costruita tra la fine del III e l’inizio del IV 
secolo d.C., e considerata tra i più importanti centri archeologici della 
Sicilia per gli splendidi pavimenti in mosaico. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento ad Agrigento e visita della splendida Valle dei 
Templi. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
5 Giorno: Selinunte - Erice - Palermo 
Prima colazione in hotel e partenza per Selinunte; visita dei Templi e 
dell’Acropoli, anticamente una delle più grandi città greche della Sicilia 
e oggi considerata il complesso archeologico più grande d’Europa. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Erice, il centro 
medievale meglio conservato dell’isola. In serata trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
6 Giorno: Palermo - Monreale 
Prima colazione in hotel  e visita della città, con particolare attenzione 
ai monumenti più rappresentativi della tradizione arabo-normanna. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Monreale e visita dello 
splendido Duomo. In serata rientro in hotel ,cena e pernottamento. 
7° Giorno: Cefalù - Catania 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Cefalù e visita di questa 
deliziosa cittadina sul mare e della sua Cattedrale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Catania e visita della città. In serata 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° Giorno: Catania 
Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi. Trasferimenti 
individuali liberi in aeroporto. 

LA QUOTA COMPRENDE 

Soggiorno in hotel 3 o 4 stelle in camera doppia con 
servizi privati 
Pullman a disposizione per tutta la durata del tour 
Trattamento di mezza pensione 
Assistenza di un nostro accompagnatore 
Assicurazione bagaglio e medico no - stop 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Volo aereo, transfer da/per aeroporto, pranzi, escursioni 
facoltative, ingressi non menzionati anche se oggetto di 
visita del programma, facchinaggi, mance, extra di 
carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 
Partenza garantita al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 

Per informazioni: 

Platani Travel T.O. 
Corso Francesco Crispi, 123 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) tel. 0922 904531  

info@platanitravel.it - booking@platanitravel.it - www.platanitravel.it 


