PROGRAMMI 2018

Tour Sicilia / Isole Eolie
Dal 3 Aprile al 30 Ottobre
partenze ogni Martedì

8 giorni / 7 notti
in mezza
pensione

1° Giorno – Martedì : PALERMO (hotel a Palermo)
Arrivo con mezzi propri presso l’hotel nell’affascinante città di Palermo (su richiesta possibilità di
transfer privato). Nel tardo pomeriggio incontro con nostro accompagnatore, cena e pernottamento in
albergo.
2° Giorno - Mercoledì: PALERMO – MONREALE – MARSALA (hotel a Marsala)
Dopo la colazione in hotel la mattinata è dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la città di
Palermo ospita. La città giace ai piedi del Monte Pellegrino in un promontorio descritto da Goethe
come il più bello che egli avesse mai visto. A Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche
rivelate dai differenti stili architettonici si sovrappongono. Il centro testimonia di un tempo più vicino,
quando la città con i suoi teatri, le sue piazze, i suoi palazzi barocchi e i suoi trionfali accessi al mare,
contendeva a Napoli il primato urbano del Regno delle due Sicilie. La sua storia millenaria le ha
regalato un notevole patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti delle mura puniche per
giungere a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese barocche ed ai teatri
neoclassici. Residenza di emiri e re, Palermo conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui
la bellissima Cattedrale; la Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo
in Italia; e la Cappella Palatina, esempio più elevato dal punto di vista storico-artistico, della
convivenza tra culture, religioni e modi di pensare apparentemente inconciliabili, poiché furono
coinvolte dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero II, maestranze bizantine, musulmane e latine.
Proseguendo avremo modo di ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana di Piazza
Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere della Kalsa. Lungo il
percorso è prevista una piacevole sorpresa gastronomica presso la storica Antica Focacceria S.
Francesco. Pranzo libero. La giornata proseguirà alla volta di Monreale ove si visiteranno l'imponente
Cattedrale arabo-normanna definita l'ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile
capolavoro dell'arte e della scultura e dell'intarsio di pietre dure!

Proseguimento per Marsala nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio del 1860. Visita di una
prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Giovedì: MARSALA - VIA DEL SALE DI MARSALA - SELINUNTE - AGRIGENTO - (hotel ad
Agrigento)
Il nostro tour prosegue oggi nella deliziosa cittadina di Marsala con i suoi colori giallotufo,
azzurromare, rossotramonto, bianco sale e verde vigneto e lungo la celebre Via del Sale per ammirare
le isole dello Stagnone e le saline. La laguna e le isole dello Stagnone costituiscono una grande riserva
naturale di grande valore ambientale. I bassi e caldi fondali ospitano infatti molte specie di pesci,
molluschi e crostacei ed una ricchissima vegetazione acquatica. Ancora oggi le Saline rappresentano
una delle più antiche industrie di estrazione del sale nel mondo. A seguire si farà tappa a Selinunte per
una suggestiva passeggiata tra i resti dell'antica città greca ed i suoi templi, collocati nel parco
archeologico più esteso del Mediterraneo e Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero. Trasferimento ad
Agrigento e visita della celebre Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale
dell'Umanità, dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, definita da Pindaro "la più bella
città costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia e il
tempio di Ercole. In serata sistemazione in hotel con cena e pernottamento.
4° Giorno - Venerdì: PIAZZA ARMERINA - RAGUSA (hotel a Catania)
Dopo la colazione in hotel proseguiremo alla volta di Piazza Armerina e 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
raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e scene di vita quotidiana. Pranzo libero. Il
pomeriggio sarà dedicato alla scoperta di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue
bellissime chiese ed il giardino Ibleo. Resa nota dalla penna di Camilleri e dalla fiction televisiva del
Commissario Montalbano, Ragusa è oggi annoverata tra i 44 siti italiani indicati dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità. Questa meravigliosa antica città contiene oltre cinquanta chiese e numerosi
palazzi in stile barocco. La visita si concluderà con una sosta degustazione di prodotti tipici della zona.
Trasferimento in hotel a Catania, cena e pernottamento.
5° Giorno - Sabato: CATANIA - LIPARI (hotel a Lipari)
Il nostro tour prosegue per le Isole Eolie. Dopo la prima colazione trasferimento privato per Milazzo.
Imbarco con aliscafo per l’isola di Lipari. Arrivo e trasferimento in hotel 4*. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.
6° Giorno – Domenica: PANAREA - STROMBOLI (hotel a Lipari)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza dal porto di Lipari per l’escursione full day Panarea &
Stromboli. Prima di lasciare Lipari, faremo una sosta alle Cave di pomice. Proseguiremo quindi fino a
Panarea, dove visiteremo la baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico di
Capo Milazzese, e sosteremo nell’adiacente Cala Zimmari. Partiremo poi per il giro panoramico tra gli
Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati, fino a giungere al porto. Qui si potrà pranzare, fare una
passeggiata per le raffinate viuzze e visitare il villaggio preistorico. Ci dirigeremo poi verso Stromboli
passando fra gli isolotti che circondano la piccola isola e vedremo dal mare il villaggio di Ginostra.

Una volta sull’isola, cena libera e possibilità di passeggiare curiosando tra i negozi e nei magnifici giardini o
fare un bagno, nelle magnifiche acque color cobalto. Nelle varie soste tra tuffi e lunghe nuotate
rigeneranti nella bella stagione, sarà possibile godere dell’ambiente marino, delle spiagge e delle grotte
vulcaniche. Al tramonto andremo a visitare lo Strombolicchio, un mastodontico scoglio e ci porteremo
sotto la Sciara, un ripido pendio solcato da torrenti di lava, per assistere dal mare, alle suggestive
esplosioni che questo vulcano ci regala.
7° Giorno – Lunedì: LIPARI - SALINA (hotel a Lipari)
Dopo la colazione in albergo, la giornata sarà dedicata alla scoperta delle calette più belle di Lipari e
della verdeggiante Salina. Dopo aver lasciato il Castello di Lipari, il Monte Rosa e Canneto,
costeggeremo Acquacalda e ci dirigeremo verso Salina. Il primo scalo sarà a S. Marina di Salina per
visitare il più importante Comune dell’isola e la splendida chiesetta di Santa Marina con le sue
maioliche antiche. Tempo libero per fare shopping di prodotti tipici locali come i capperi ed il vino
liquoroso “Malvasia”. Dopo averne costeggiato il lato orientale ci fermeremo per un bagno nella
stupenda baia di Pollara, resa famosa dal film di Massimo Troisi “Il Postino”. Faremo poi scalo
a Lingua, piccolo borgo di pescatori dove, oltre ai ristorantini e alle deliziose calette, visiteremo il Lago
salato che ha dato nome a quest’isola. Sulla via del ritorno osserveremo le più belle grotte di Lipari e
faremo l’ultimo bagno nella spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni. Rientro a Lipari nel pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno - Martedì: LIPARI - MILAZZO
Il tour di Sicilia e Isole Eolie volge al termine. Dopo la colazione in albergo, appuntamento al porto
per imbarco aliscafo diretto a Milazzo. Fine dei nostri servizi.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

TARIFFE PER PERSONA in camera doppia

Aprile / Maggio / Ottobre €

1.065,00

Suppl. camera singola: Aprile/ Ottobre € 239,00 ; Maggio € 269,00 - Riduzione 3° letto: € 55,00

Giugno / Luglio / Settembre

€ 1.143,00

Suppl. camera singola: Giugno / Settembre € 269,00 ; Luglio € 299,00 - Riduzione 3° letto: € 55,00

Agosto €

1.259,00

Suppl. camera singola: € 329,00 - Riduzione 3° letto: € 55,00

Estensione Isole Eolie combinabile con altri tour Sicilian Secrets. Per ulteriori informazioni i
info@siciliansecretstor.eu

LA QUOTA INCLUDE:
Sicilia
- Accompagnatore/guida autorizzata multilingue (Italiano, Inglese o Spagnolo) per l'intero tour (dalla sera del 1°
giorno alla sera del 4° giorno), Guide locali o audio-guide ove necessario.
- Autobus Gran Turismo o minibus Gran Comfort (dal 2° giorno fino alla fine del 4°)
- Pernottamenti in mezza pensione (cena – 3 portate menù fisso – per gustare i piatti della tradizione gastronomica
italiana e siciliana-bevande escluse ) in eleganti hotel 4* in centro città
- Visita dei più suggestivi siti Unesco: Palermo, Monreale, Selinunte, Agrigento, Villa Romana del Casale-Piazza
Armerina, Ragusa.
Degustazioni di prodotti tipici:
Palermo (2°giorno): sorpresa gastronomica con degustazione dello street food locale; Marsala (2° giorno): visita di
cantina vinicola e degustazione; Ragusa (4° giorno): degustazione di prodotti tipici locali.
Estensione su base privata Isole Eolie
- Pernottamenti in hotel 4* centrale a Lipari
- Trattamento in mezza pensione bevande escluse (è previsto un pranzo al sacco ,invece della cena, il giorno
dell’escursione a Panarea & Stromboli)
- Transfer privato Hotel Catania – Porto di Milazzo
- Transfer Porto di Lipari – Hotel Lipari
- Aliscafo andata e ritorno Milazzo / Lipari / Milazzo
- 1 escursione di gruppo Lipari – Salina (10:00 / 17:00) o similare
- 1 escursione di gruppo Panarea - Stromboli (10:00 / 22:00) o similare
- Tasse di ingresso alle isole Eolie
LA QUOTA NON INCLUDE:
Guida alle Isole Eolie - Transfer in/out - Tutti i pranzi - Bevande ai pasti - Ingressi ai monumenti/musei - Tasse di
soggiorno (ove previste) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la
quota include”
SUPPLEMENTI:
Pre-night in hotel a Palermo in regime BB (pernottamento e colazione): Camera doppia classic € 69,00 p.p. a
notte ; Camera singola € 125,00 a notte
Post-night in hotel a Lipari in regime BB (pernottamento e colazione): Camera doppia classic su richiesta
Transfer Aeroporto Palermo - Hotel Palermo: 1/4 pax € 40,00 a tratta
Transfer Milazzo - Aeroporto Catania o città € 165,00 per auto 1/3 pax;
Transfer Milazzo – Aeroporto di Palermo o città € 265,00 per auto 1/3 pax.
Assicurazione assistenza medico/bagaglio su richiesta — Assicurazione annullamento viaggio su richiesta

Ingressi ai musei (soggetti a riconferma):
Palermo Cappella Palatina € 8,50 p.p.
Palermo Chiesa della Martorana € 2,00 p.p.
Palermo Cattedrale € 3,00 p.p.
Monreale Cattedrale € 4,00 p.p.
Monreale Chiostro € 6,00 p.p.
Selinunte Parco Archeologico € 6,00 p.p.
Agrigento Valle dei Templi € 10,00 p.p.
Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 p.p

DATE DI PARTENZA:
Martedì/Martedì

Hotels accuratamente selezionati per posizione, design e per coniugare
la tradizione con il comfort
Hotels:

Aprile

03…10...17...24

Maggio

01…08…15...22…29

Giugno

05…12…19…26

Luglio

03…10…17…24…31

Agosto

07...14…21…28

Settembre

04…11...18…25

Ottobre

02...09…16…23…30

Palermo: Hotel Federico II 4* / Cristal Palace Hotel 4*
 Marsala: Baglio Basile 4*
 Agrigento: Dioscuri Bay Palace Hotel 4*
Catania: Il Principe Hotel 4* / Mercure Catania Excelsior 4*
Lipari: Hotel Bougainville 4* / Hotel Mea 4*

Su richiesta possibilità di escursioni HD facoltative su base privata ,il giorno di arrivo, a Palermo – Bagheria – Cefalù – S. Vito Lo
Capo – Erice – Segesta - Trapani - Selinunte oppure estensione ,il giorno di partenza ,alle isole Eolie - Tindari – Capo D’Orlando
Taormina – Catania

Per i partecipanti, IN OMAGGIO,
uno splendido libro illustrato sulla Sicilia, la sua storia e la sua
tradizione culinaria con ricette in lingua italiana ed inglese

CONTATTACI
Tel. +39.0957676511
info@dimensionesicilia.com
www.dimensionesicilia.com

