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Tour di Sicilia- Speciale Capodanno
Tour Palermo/Catania
Partenza Mercoledì 30/12

5 giorni / 4 no0
in mezza
pensione

1° Giorno – Mercoledì 30.12: PALERMO (hotel a Palermo)
Il mini tour Sicilia prevede l’arrivo con mezzi propri presso l’hotel nell’aﬀascinante ci à
di Palermo (su richiesta possibilità di transfer privato). Nel tardo pomeriggio incontro con nostro
accompagnatore, cena e perno amento in albergo.
2° Giorno – Giovedì 31.12: MONREALE - PALERMO (hotel a Palermo)
Dopo la colazione in hotel la ma"nata del nostro tour di Sicilia è dedicata alla scoperta
di Monreale ove si visiteranno l’imponente Ca edrale arabo-normanna deﬁnita l’o ava meraviglia
del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro dell’arte, della scultura e dell’intarsio di
pietre dure! Proseguimento per gli splendidi tesori che la ci à di Palermo ospita. La ci à giace ai
piedi del Monte Pellegrino in un promontorio descri o da Goethe come il più bello che egli avesse
mai visto. A Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche rivelate dai diﬀeren. s.li
archite onici si sovrappongono. La sua storia millenaria le ha regalato un notevole patrimonio
ar.s.co ed archite onico che spazia dai res. delle mura puniche per giungere a ville in s.le liberty,
palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri
e re, Palermo conserva monumen. del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Ca edrale;
la Chiesa della Martorana, tra le più aﬀascinan. chiese bizan.ne del Medioevo in Italia; e
la Cappella Pala,na, esempio più elevato dal punto di vista storico-ar.s.co, della convivenza tra
culture, religioni e modi di pensare apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte dalla
sapiente ges.one del potere di Ruggiero II, maestranze bizan.ne, musulmane e la.ne. Pranzo libero.
Nel pomeriggio avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana di
Piazza Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e situata al limite dell’an.co quar.ere della
Kalsa.

Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso un’an.ca focacceria.
Tempo libero, rientro in hotel, cena libera e perno amento. Un saluto all’arrivo del nuovo anno
nella splendida Palermo, con le sue luci e i suoi colori!
3° Giorno – Venerdì 01.01: AGRIGENTO (hotel ad Agrigento)
Diamo il benvenuto al primo dell’anno con una giornata dedicata alla ci à di Pirandello. Prima
colazione e trasferimento ad Agrigento con visita della celebre Valle dei Templi dichiarata
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dove tra i mandorli sorgono i res. dell’an.ca
Akragas, deﬁnita da Pindaro “la più bella ci à costruita dai mortali”. Si potranno ammirare il tempio
di Giunone, quello della Concordia e il tempio di Ercole. Pranzo in un cara eris.co ristorante locale
e passeggiata per le vie del centro. In serata sistemazione in hotel con cena e perno amento.
4° Giorno – Sabato 02.01: PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE (hotel a Catania)
Dopo la colazione in hotel proseguiremo alla volta di Piazza Armerina con la visita della
splendida Villa Romana del Casale, di epoca tardo-imperiale e Patrimonio dell’Unesco. Maestosa
villa appartenuta ad un esponente dell’aristocrazia senatoria romana, forse un governatore di
Roma, presenta un ingresso monumentale dal quale è possibile ammirare la più bella collezione di
mosaici policromi romani raﬃguran. scene di caccia e di svago, episodi mitologici e scene di vita
quo.diana. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo poi alla volta di Caltagirone, ci à
patrimonio dell’Unesco, celebre per la lavorazione della ceramica e per i suoi an.chi e sugges.vi
presepi, realizza. in maioliche policrome o semplicemente in terraco a, con grande accuratezza di
de agli e scene di vita popolare della tradizione siciliana, in mostra in questo periodo natalizio.
Trasferimento in hotel a Catania, cena e perno amento.
5° Giorno – Domenica 03.01: CATANIA
Il mini tour di Sicilia volge al termine. Dopo la prima colazione in hotel i nostri servizi sono termina..

TARIFFA PER PERSONA: €

570,00 in camera doppia

Supplemento camera singola: € 120,00 - Riduzione 3° le:o: € 30,00

FACOLTATIVO:
CENONE DI SAN SILVESTRO
(menu 6 / 7 portate, bevande incluse)
€ 145,00 PER PERSONA

PIAZZA ARMERINA

AGRIGENTO

CALTAGIRONE

LA QUOTA INCLUDE:
- Accompagnatore/guida autorizzata mul.lingue (Italiano, Inglese, Spagnolo) per l’intero tour (dalla sera del
1° giorno alla sera del 4° giorno), guide locali o audio-guide ove necessario.
- Bus deluxe dal 2° al 4° giorno
- KIT radioguida
- Perno amen. in elegan. hotel 4*, prevalentemente in centro ci à
Palermo: Ibis Styles Palermo Cristal 4*o similare
Agrigento: Baia di Ulisse Wellness & SPA 4* o similare
Catania: Il Principe Hotel 4* o similare
- 1 Pranzo : 3° giorno Agrigento
- Tra amento in mezza pensione (cena – 3 portate menù ﬁsso – per gustare i pia" della tradizione
gastronomica siciliana, bevande escluse) ecce o la cena del 31 Dicembre
- Degustazioni di prodo" .pici: Palermo (2° giorno): sorpresa gastronomica con degustazione dello street
food locale.
- Visita dei più sugges.vi si. Unesco: Palermo, Monreale, Agrigento, Piazza Armerina, Caltagirone.
LA QUOTA NON INCLUDE:
- Transfer in/out
- Tu" i pranzi ecce o quello previsto ad Agrigento il 3° giorno
- Cena del 31 Dicembre
- Bevande ai pas.
- Ingressi ai monumen./musei
- Tasse di soggiorno (ove previste)
- Mance ed extra in genere
- Tu o quanto non espressamente indicato nella voce “la quota include”
SUPPLEMENTI:
-Pre-night in hotel a Palermo in regime BB (perno amento e prima colazione): Camera doppia classic € 69,00
p.p. a no e ; Camera singola € 125,00 a no e
-Post-night in hotel a Catania in regime BB (perno amento e prima colazione): Camera doppia classic € 68,00
p.p. a no e ; -Camera singola € 107,00 a no e
-Transfer Aeroporto Palermo / Hotel Palermo: 1/4 pax € 40,00 a tra a
-Transfer Aeroporto Catania / Hotel Catania : € 29,00 per auto 1/2 pax; € 43,00 per minivan
-Assicurazione annullamento viaggio su richiesta
PRIVILEGE PACKAGE: € 255,00 P.P.
Include: Camera Superior/Deluxe -Transfer privato in/out— Tasse di soggiorno— Tu" gli ingressi ai musei
previs. da programma.
INGRESSI AI MUSEI *
Monreale Ca edrale € 4,00 p.p.
Monreale Chiostro € 6,00 p.p.
Palermo Cappella Pala.na € 10,00 p.p.
Palermo Chiesa della Martorana € 2,00 p.p.
Palermo Ca edrale € 3,00 p.p.
Agrigento Valle dei Templi € 10,00 p.p.
Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 p.p.
* sogge" a riconferma

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

Per i partecipan,, IN OMAGGIO, uno
splendido libro illustrato sulla tradizione
culinaria siciliana con tante rice:e
CONTATTACI
Tel. +39.0957676511
info@dimensionesicilia.com
www.dimensionesicilia.com

