Sicilia e Isole Minori
Minitour della Sicilia + soggiorno alle Isole Eolie
Palermo/Erice/Marsala/Agrigento/Piazza Armerina/Acireale/Etna/Taormina/Vulcano o Lipari
Dal 28 settembre al 5 ottobre 2019 (8 giorni/7 notti)
In aereo da Bologna
Sabato 28 settembre: Sicilia occidentale
Trasferimento in pullman G.T. da Ravenna e Russi per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità e alle ore 06,30
partenza con volo diretto per Palermo, con arrivo alle ore 08,00 (salvo variazioni di orario). Trasferimento all’hotel.
Visita guidata del centro storico della “Capitale” ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe,
normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà il viaggiatore: la Cattedrale di ispirazione arabonormanna che conserva le tombe di Federico II e altri reali, il Palazzo dei Normanni con all’interno la Cappella Palatina
definita la “meraviglia delle meraviglie”, San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse e il Chiostro, i Quattro
Canti e la Piazza Pretoria. Rientro in hotel. Prima di cena Cocktail di benvenuto e incontro con l’accompagnatore per
la presentazione del tour. Cena e pernottamento.
Domenica 29 settembre: Erice – Marsala – Agrigento
Prima colazione in hotel e partenza per Erice e visita orientativa della cittadina con passeggiata nelle tipiche viuzze e
sosta in una rinomata pasticceria per la degustazione di dolci alle mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di una
nota Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per Agrigento
per la visita alla spettacolare Valle dei Templi: il Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone, il
Tempio di Castore e Polluce. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
In caso di chiusura delle strade l’escursione a Erice verrà sostituita con la visita di Trapani.
Lunedì 30 settembre: Piazza Armerina – Acireale
Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina. Posizionata fra boschi di pini e eucalipti è uno dei centri
archeologici più importanti della Sicilia. Visita alla Villa Romana detta “del Casale”, che conserva intatti i suoi
meravigliosi pavimenti a mosaico. Pranzo tipico in corso di escursione. Partenza per Acireale per la visita del centro
storico e del suo barocco. Partenza per la località prevista in zona orientale. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Martedì 1 ottobre: Etna – Taormina
Mezza pensione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt. **. Possibilità di escursione (con
supplemento) con minibus 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Degustazione di miele. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina, denominata “la Perla del Mediterraneo”, in posizione
panoramica sul Monte Tauro, e del celebre Teatro Antico. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per la cena.
Pernottamento.
Mercoledì 2 ottobre: Isole Eolie (Vulcano o Lipari)
Prima colazione in hotel e trasferimento alle Isole Eolie. Sistemazione in hotel e inizio del soggiorno. Cena e
pernottamento in hotel.
Giovedì 3 ottobre e Venerdì 4 ottobre: Isole Eolie
Prima colazione e cena in hotel. Intere giornate a disposizione per escursioni, gite in aliscafo alle incantevoli isole
dell’arcipelago, relax.
SEGUE

Sabato 5 ottobre: Catania – Bologna
Prima colazione in hotel. Trasferimento dalle isole all’aeroporto di Catania. Disbrigo delle formalità e alle ore 15,45
partenza con volo diretto per Bologna, con arrivo alle ore 17,35. Trasferimento a Russi e Ravenna.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 1.190,00 (minimo 15 partecipanti)
Supplemento camera singola Euro 160,00
La quota comprende:
I trasferimenti in pullman da Ravenna e Russi all’aeroporto di Bologna e vv.
I passaggi aerei su voli diretti low cost
Franchigia bagaglio da stiva di Kg 20 + piccola borsetta a mano di dimensioni massime di cm 40x20x25(salvo
variazioni)
Il trasferimento dall’aeroporto di Palermo all’hotel
La visita guidata di ca 4 ore di Palermo
La sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Pensione completa durante il minitour della Sicilia, dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto
giorno, incluso bevande (1/4 di vino + ½ di minerale per persona a pranzo e cena)
Mezza pensione in hotel durante il soggiorno alle Isole Eolie, dalla cena del quinto giorno alla prima colazione
dell’ottavo
Il cocktail di benvenuto a Palermo
Il trasporto in bus G.T. per il minitour Sicilia
Guida/accompagnatore durante il minitour Sicilia
Utilizzo di dispositivi audio riceventi per tutta la durata del minitour
Visita con degustazione a una cantina vinicola
I trasferimenti alle isole Eolie
I trasferimenti dalle isole Eolie all’ aeroporto di Catania
Ecotassa a Taormina e Palermo
Un’uscita serale dopo cena, presso la località di pernottamento prevista durante il minitour, con
trasferimento ad orario prestabilito
Assicurazione medico e bagaglio
Assicurazione annullamento (fino a Euro 1.100,00)
La quota non comprende:
gli ingressi a musei, monumenti (Euro 36,00 ca per persona) – le bevande ai pasti alle Isole Eolie – eventuali
ulteriori ecotasse e tasse di soggiorno – quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
E’ importante sapere
Le escursioni previste in programma potrebbero subire variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo.
Alla prenotazione è necessario evidenziare se vi siano particolari intolleranze alimentari.

VALIDITA’ DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono state calcolate in base ai cambi e alla tariffa aerea valida al 23.05.2019. La tariffa aerea può subire
variazioni +/- senza preavviso, fino al momento della prenotazione. Confermando sollecitamente il rischio di
adeguamenti tariffari è minore.

Informazioni
Eclair Viaggi – Ravenna Tel. 0544 478826 info@viaggieclair.it
Prenotazioni entro il 30 giugno 2019 presso
Eclair Viaggi – Via Ravegnana, 41 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 478826 - info@viaggieclair.it
Acconto da versare alla prenotazione Euro 300,00
Il saldo è richiesto ca 30 giorni prima della partenza
Organizzazione Tecnica: Eclair Viaggi in collaborazione con Imperatore Travel

