N° 1603 del 17/12/2021

TOUR SICILIA RICERCATA
Sconto del 5%

Itinerario:

per prenotazioni fino a 30 giorni dalla partenza
Bus GT esclusivo

Sabato: Sicilia Orientale - Catania/Modica/Ragusa o Dintorni

Arrivo a Catania (porto o aeroporto) e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore
16:00). Prima di cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione
del tour. Cena e pernottamento.

con guida regionale o accompagnatore turistico

Domenica: Donnafugata/Ragusa/Modica/Scicli

Pensione Completa in Hotel 4 Stelle e Bevande ai pasti

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello di Donnafugata. Proseguimento per Ragusa Ibla e
visita del centro storico e della Chiesa di San Giorgio. Proseguimento per Modica e visita dei più importanti edifici
barocchi del centro storico con degustazione del famoso cioccolato modicano. Pranzo e proseguimento per Scicli, dove si potrà passeggiare lungo la via Mormino Penna, dove risiede il Commissariato di MONTALBANO, nota
serie televisiva. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Partenze di Sabato:
7 - 14 - 21 Maggio 2022,
4 - 11 - 18 - 25 Giugno 2022,
2 - 9 - 16 - 23 Luglio 2022,
24 Settembre 2022,
1 - 8 Ottobre 2022

Lunedì: Siracusa/Noto

Prima colazione in hotel. Visita della zona Archeologica di Siracusa e proseguimento per Ortigia, visita del suo
centro. Al termine, giro in battello dell’isolotto di Ortigia con “schiticchio” a bordo. Proseguimento per Noto e
passeggiata per la città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Martedì: Caltagirone/Piazza Armerina

Prima colazione in hotel. Partenza per Caltagirone, paese della ceramica, passeggiata tra le botteghe artigianali
del centro storico, ammirando la scalinata di Santa Maria del Monte. Proseguimento per Piazza Armerina con
lezione di Cucina Siciliana e pranzo/degustazione. Al termine visita della Villa Romana del Casale, proseguimento
per Agrigento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì: Agrigento/Mazara

7 notti

Prima colazione in hotel. Visita guidata della Valle dei Templi, al termine proseguimento per Mazara del Vallo,
pranzo in corso d’escursione e visita del borgo marinaro e del museo. Proseguimento per Marsala/Trapani e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì: Mothia/Marsala

16 - 23 - 30 Aprile 2022,
28 Maggio 2022,
30 Luglio 2022,
6 - 13 - 20 - 27 Agosto 2022,
3 - 10 - 17 Settembre 2022

Prima colazione in hotel. Si raggiungerà l’imbarcadero per Mothia, visita del sito archeologico e del Museo Whitaker . Visita con degustazione/light lunch c/o Cantina vinicola. Nel pomeriggio pasMarsala seggiata per il centro
storico di e tempo libero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento
N.B.: Da giovedì 09/06 al 01/09 il programma della giornata sarà sostituito dal seguente:

Favignana/Levanzo

Prima colazione in hotel. Partenza da Trapani con motonave per escursione intera giornata Favignana e Levanzo.
Light lunch a bordo (antipasto e primo piatto tipici , frutta, acqua e vino). Giro delle isole con sosta bagno e tempo libero nei piccoli centri di Favignana e Levanzo. Rientro in hotel, cena e pernottamento

Venerdì: San Vito lo Capo/Riserva dello Zingaro*

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Riserva dello Zingaro. Proseguimento per San Vito Lo Capo.
Pranzo in corso d’escursione. Tempo libero dedicato alla balneazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento
N.B.: Nel caso di chiusura della Riserva dello Zingaro per avverse condizioni meteo, verrà lasciato più tempo libero
da trascorrere a San Vito Lo Capo.

7 notti

*ATTENZIONE: PER LA RISERVA DELLO ZINGARO SONO INDISPENDABILI SCARPE DA TREKKING OPPURE SCARPE DA GINNASTICA CON
SUOLE RIGOROSAMENTE DI GOMMA, ALTRIMENTI NON PERMETTONO L’INGRESSO AL SITO.

Sabato: Sicilia Occidentale - Trapani/Marsala o Dintorni
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

€ 845
€ 865

Supplementi: Dus €185 - Pacchetto ingressi a siti e musei previsti da programma €66,50.
Riduzioni: 3°/4° letto 3/12 anni 50%, adulto 10%.

Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55
Costo Servizi bambini dai 6 anni €20 - Le tariffe si intendono per persona

WWW.IMPERATORE.IT

