GRAN TOUR

SICILIA
Cefalù – Monreale – Palermo – Agrigento – Ragusa – Modica – Scicli –
Siracusa – Noto – Taormina – Reggio Calabria
Visita al museo dei Bronzi di Riace

3 – 10 Ottobre

03 Ottobre Sabato AREZZO – MESSINA
Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 04:00
Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Spuntino per la merenda con pizzette e
pasticcini offerto dall'agenzia. In searata arrivo in Sicilia, sistemazione in hotel in zona Messina. Cena
e pernottamento.

04 Ottobre Domenica CEFALU' – MONREALE - PALERMO
Mezza pensione. Pranzo libero. Guida specializzata per le visite. Partenza per Cefalù dove la
Cattedrale medievale con le due possenti torri quadrate domina incontrastata l'abitato del borgo
marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini del Cristo Pantocratore.
Proseguimento per Monreale. Visita del Duomo di Monreale (Ingresso da pagare in loco) con
l’annesso Chiostro e l'armonioso colonnato che sorgono in splendida posizione panoramica sulla
Conca d’oro. Al termine delle visite sistemazione in hotel in zona Palermo e pernottamento.

05 Ottobre Lunedì PALERMO - AGRIGENTO
Mezza pensione. Pranzo libero. Guida specializzata per le visite. Visita di Palermo, ricca di un
patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei
monumenti affascinerà tutti coloro che ammireranno la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna,
conserva le tombe di Federico II e di altri reali, il Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella
Palatina (Ingresso da pagare in loco) definita "la meraviglia delle meraviglie" (Maupassant), San
Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i Quattro Canti crocevia della città
e la Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della
fontana. Al termine delle visite trasferimento in hotel in zona Agrigento e pernottamento.
06 Ottobre Martedì AGRIGENTO:VALLE DEI TEMPLI - RAGUSA
Pensione completa. Guida specializzata per le visite. Al mattino visita della Valle dei Templi
(Ingresso da pagare in loco) dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana dominata
dai Templi in stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di
Giunone Lacinia. Proseguimento per Ragusa e visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa,
dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza artistica delle chiese e
dei palazzi barocchi creano un'insieme scenografico altamente suggestivo. Sistemazione in hotel in
zona Ragusa/Modica e pernottamento.

07 Ottobre Mercoledì MODICA – SCICLI – RAGUSA
Pensione completa. Guida specializzata per le visite. Partenza per la visita di Modica che sorge
all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro, che sembra
voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli
di scultura e architettura dell'epoca barocca. Proseguimento per Scicli, nominata patrimonio
UNESCO nel 2002. La città vanta origini antichissime, come dimostrano gli insediamenti tardobizantini dell’area archeologica di Chiafura, e venne ricostruita in chiave barocca in seguito al
terremoto del 1693. Visitare Scicli vuol dire fare un tuffo nel passato, tra palazzi, chiese barocche e
antiche stradine, e immergersi nell’atmosfera vivace delle sue vie storiche. Rientro in hotel in serata
e pernottamento.

08 Ottobre Giovedì SIRACUSA – NOTO
Mezza Pensione. Pranzo libero. Guida specializzata per le visite. Partenza per la visita di Siracusa
per ammirare la più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco
Archeologico (Ingresso da pagare in loco), immerso nel verde e che conserva autentici gioielli come
l'Anfiteatro Romano, l'Ara di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il celeberrimo “Orecchio
di Dionisio”. Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa e il Duomo, dalla facciata barocca,
che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Visita di Noto, la"capitale" del barocco
europeo, nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso V. Emanuele ne è l'asse
principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo (esterno), del Teatro e
degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire “il giardino di pietra”. Sistemazione in hotel in zona
Acireale e pernottamento.
09 Ottobre Venerdì TAORMINA – REGGIO CALABRIA
Mezza pensione. Pranzo libero. Guida specializzata per le visite. La mattina sarà dedicata alla
visita di Taormina la perla del Mediterraneo: il Teatro greco-romano (Ingresso da pagare in loco)
costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la

città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Proseguimento per la visita di Reggio Calabria con il suo
splendido lungomare definito “il più bel chilometro d’Italia” da Gabriele D’Annunzio e il Museo
Nazionale della Magna Grecia, dove tra i numerosi reperti si possono ammirare i famosi Bronzi di
Riace. Sistemazione in hotel in zona Bagnara Calabra e pernottamento.

10 Ottobre Sabato BAGNARA CALABRA – AREZZO
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Cena libera. Arrivo ad Arezzo in serata.
N.b. L'ordine delle visite può variare senza modificare il contenuto del programma

Quota di partecipazione minimo 35 partecipanti € 990,00
Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti € 1080,00
Quota di partecipazione bambini/ragazzi in 3° letto 4/17 anni € 750,00
Supplemento camera singola € 180,00
La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Ticket per ingresso e parcheggio Bus nelle varie città
- Sistemazione in hotel 3*/3*sup con trattamento di mezza pensione – Bevande ai pasti – 3 pranzi in
ristorante come da programma - Traghetto per attraversamento stretto di Messina a/r – Servizio di
guida specializzata come da programma – assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della
polizza disponibili in agenzia) - Accompagnatore Pepita
La quota non comprende: Mance – Ingressi – Tasse di soggiorno negli hotels – noleggio auricolari
€ 15,00 per tutta la durata del viaggi - Garanzia annullamento (facoltativa)- Polizza Covid (chiedere
costi e informazioni in agenzia)
Costi indicativi degli ingressi principali da pagare in loco (possibili variazioni senza preavviso)
Palermo: Cappella Palatina € 10,00 / Cattedrale area Tombe Reali € 2,50
Monreale: Chiostro € 6.00 durata max visita 15' / Duomo € 4,00
Agrigento: Valle Templi € 10.00
Siracusa: Zona archeologica € 13.00 / Duomo di Siracusa € 2,00
Taormina: Teatro greco/romano € 10.00
Reggio Calabria : Museo Nazionale della Magna Grecia € 10,00

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE
IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 25 PARTECIPANTI

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 350,00
NECESSARIA CARTA D'IDENTITA' senza timbro di rinnovo

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei
viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro
viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PEPITA VIAGGI
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO
tel. 0575 324500
info@pepitaviaggi.com
www.pepitaviaggi.com
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di
contratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com

