Tour Storico-Archeologico
(8 Giorni / 7 Notti)

La Sicilia è una terra ricca di storia e cultura. Grazie a questo itinerario
potrete scoprire le affascinanti tracce e i segreti degli insediamenti delle
antiche popolazioni che hanno influenzato la storia e la cultura dell'intera
regione.

Dea di Morgantina

1° GIORNO: Catania – Piazza Armerina
Arrivo presso l’aeroporto di Catania. Incontro con un nostro accompagnatore e trasferimento a Piazza
Armerina.
Cocktail di benvenuto e sistemazione in hotel nelle camere riservate del Park Hotel Paradiso (sito della
struttura) o similare, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Aidone
Dopo la prima colazione in hotel, partenza direzione
Museo Archeologico di Aidone per ammirare la “Dea di
Morgantina”, gli “Acroliti di Demetra e Kore” e gli
“Argenti di Eupolemo”. Pranzo tradizionale siciliano.
Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta della cittadina
arabo–normanna, ove è presente il “Castellaccio”,
preziosi ruderi di una fortificazione medievale.

Acroliti di Demetra e Kore

Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Morgantina – Sicilia Fashion Village (Enna)
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata del sito archeologico greco di
Morgantina. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, partenza alla volta del “Sicilia Fashion Village” (Enna) per uno shopping all’insegna
delle griffes più importanti.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO: Piazza Armerina – Sant’Alessio Siculo
Colazione in hotel e visita alla “Villa Romana del Casale” con le sue 40 camere tappezzate dei più
grandi e magnifici mosaici dell’Europa occidentale. Dopo il pranzo, presso ristorante, trasferimento a
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S.Alessio Siculo e sistemazione nelle camere riservate all’Elihotel (sito della struttura) o similare. Nel
pomeriggio, una passeggiata per le vie del centro. Cena in hotel e pernottamento.
5° GIORNO: Giardini Naxos – Letojanni
Colazione in hotel e partenza per il Museo Archeologico di Giardini Naxos, seconda colonia greca in
Sicilia. Pranzo in un tipico ristorante siciliano. Nel pomeriggio, passeggiata sul lungomare di Letojanni
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

Taormina

6° GIORNO : Taormina
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Taormina, la “Perla dello Ionio”. Incontro con la guida che
farà ammirare esempi di architettura greco-romana, bizantina e saracena tra cui il Duomo e il Teatro
greco-romano. Pranzo in un ristorante tipico e pomeriggio libero.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Savoca – Forza d’Agrò
Colazione in hotel e partenza per Savoca, suggestivo e caratteristico centro storico medievale reso celebre
dal film “Il Padrino”. Pranzo in un ristorante tipico siciliano nella vicina Forza d’Agrò (Messina) con una
vista panoramica mozzafiato. Dopo una passeggiata per le vie del borgo medievale e del centro storico,
rientro in hotel per la cena e pernottamento.
8° Giorno: Sant’Alessio – Catania
Colazione in hotel e trasferimento a Catania. Fine dei nostri servizi. (possibile estensione mare su
richiesta)
L'itinerario può subire variazioni per ragioni tecniche operative ed è modificabile in base alle esigenze del cliente.

Euro 690,00 per persona in camera doppia
Supplemento camera singola su richiesta
La quota comprende:











Ns.addetto di accoglienza
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
Pullman Gran Turismo / Minivan per tutta la durata del tour
Cocktail di benvenuto in hotel;
Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle
Trattamento di pensione come da programma
Pranzo nei ristoranti previsti dal programma
Degustazioni se previste
Guida autorizzata per le escursioni
Assicurazione infortuni e medico no stop
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La quota non comprende:








Voli (disponibili su richiesta per gruppi precostituiti)
Ingressi a musei e/o visite
Servizi di facchinaggio
Tassa di soggiorno
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Contatti: Tel. +39.095.7150493 cell. +39.339.2713799
Email: info@sicilyintours.it
by Jenia Viaggi
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