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Domenica 12 Maggio '19: IMOLA- CATANIA

Lunedì 13 Maggio '19: ETNAE TAORMINA

Martedì 14 Maggio '19: SAVOCAE FORZAD'AGRO'

Mercoledì 15 Maggio '19: GOLEALCANTARA- PIAZZAARMERINA

Ore 06:15 partenza in pullman privato dall'autostazione di Imola pensilina n. 1. Ore 06:30 partenza da
Castel San Pietro - Bar Arlecchino alla volta dell'aeroporto di Bologna. Ore 09:15 partenza con il volo
diretto Alitalia su . Arrivo previsto alle ore 10:50. Ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman
privato in centro a Catania. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico con gli
edifici caratterizzati dal contrasto del nero basalto lavico con il bianco della pietra scolpita: la piazza
Duomo, con l'imponente statua con l'Elefante (simbolo della città), Via Etnea e Via dei Crociferi. Questa
città diede i natali al compositore Vincenzo Bellini ed allo scrittore Giovanni Verga.
Al termine della visita trasferimento in pullman in hotel 4 stelle direttamente sul mare in zona Catania.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per l'Escursione sull’Etna, il vulcano attivo più alto
d'Europa. Si proseguirà con il pullman fino ad una quota di 1900 m. dove sarà possibile passeggiare sui
crateri silvestri, con vulcani ormai inattivi, circondati dalle più recenti colate laviche oramai fredde.

. Trasferimento in pullman a . Passeggiata libera in
questa caratteristica cittadina con un meraviglioso panorama sul mare e sull'Etna. Si ammireranno
l'affascinante Teatro Greco-Romano, l'antico Duomo ed il quattrocentesco Palazzo Corvaja. Rientro in
hotel in zona Catania. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per visitare la i cui paesi furono teatro
dei film di Francis Ford Coppola "Il Padrino". è un borgo arroccato sopra un colle bi vertice
roccioso. Città d'arte e "paese dalle sette facce", è inserita tra i Borghi più belli d'Italia.

. Dal belvedere del comune di , come un balcone sul mare Jonio, è
possibile ammirare la costa da Messina a Siracusa, con Taormina e Castelmola, la baia di Giardini-
Naxos e l'imponente mole del vulcano Etna. Rientro in hotel in zona Catania. Cena e pernottamento in
hotel.

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita delle alte fino a 25 metri. Il Canyon
naturale, a differenza di quanto comunemente si pensa, non è stato scavato nel corso di migliaia di anni
dall'acqua. L'ipotesi più accreditata è legata ad eventi sismici che, con un movimento sussultorio-
tettonico fecero letteralmente spaccare in due vecchi laghi basaltici formatisi dalla fuoriuscita di
magma dalle fessurazioni, vecchi di 300.000 anni, dei basamenti pre-etnei, consentendo all'acqua del
fiume di insinuarsi al suo interno. Nel pomeriggio visita guidata di

della Villa Romana del Casale: i suoi quaranta ambienti, tutti pavimentati a mosaico, sono
una preziosa testimonianza artistica e di costume dell'epoca imperiale. Sistemazione in hotel 4 stelle
ad Enna. Cena e pernottamento in hotel.

Catania

Taormina

VALLE D'AGRO'
SÀVOCA

FORZA D' AGRO'

Gole dell'Alcantara

Piazza
Armerina

Importante: per chi lo volesse ci sarà la possibilità di acquistare direttamente in loco
un'escursione aggiuntiva (costa circa Euro 60,00) che, tramite la funivia e degli autobus
attrezzati, permetterà di arrivare fino a 3000 dove sarà possibile ammirare un panorama
davvero mozzafiato. Pranzo in ristorante

Pranzo in
ristorante

Pranzo in ristorante.
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ISCRIZIONI DA SUBITO (disponibilità limitata) con acconto di  � 350
SALDO entro il 10/04/2019

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA:

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA:

INGRESSI:

1145, �00

215, �00

0055, �

Minimo 25 partecipanti

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro
spese di annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

Disponibili in numero limitato

(Teatro Greco, Gole Alcantara, Villa del Casale, Valle
dei Templi, Parco Archeologico e Duomo di Siracusa)

Giovedì 16 Maggio '19: VALLE DEI TEMPLI - ENNA

Venerdì 17 Maggio '19: RAGUSAIBLA- MODICA

Sabato 18 Maggio '19: SIRACUSAE ORTIGIA

Domenica 19 Maggio '19: INFIORATADI NOTO - IMOLA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman ad .
Incontro con la guida locale e visita della Valle dei Templi dove
sorgono i resti dell'anticaAkragas, definita da Pindaro "la più bella
città dei mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone,
quello della Concordia, il tempio di Ercole. Visita del museo
Archeologico che raccoglie le collezioni di materiali archeologici
statali, civiche e diocesane e costituisce un insieme organico di
particolare importanza per la comprensione della storia della città
di Agrigento e del suo territorio. . Rientro in
hotel ad Enna.

Prima colazione in hotel. Trasferimento a , situata su
un colle alto circa 400 metri, punto d'origine della città di Ragusa.
Incontro con la guida e visita del centro storico.Al di là del barocco
Ibla ha tanto da offrire ai suoi visitatori: il silenzio delle stradine, il
fascino dei giardini che si affacciano sulla rigogliosa valle del
Fiume Irminio, la luce fascinosa dei cortili luminosi, le maestose
visioni dei palazzi appartenuti alla nobiltà di un tempo. A Ibla la
frontiera tra passato e presente si staglia nitida attraverso le
casette abbarbicate alla roccia calcarea e la maestosa cupola
neoclassica del duomo. Molte scene della serie televisiva "il
commissario Montalbano" sono state girate tra le strade di questa
cittadina. PRANZO LIBERO.
Trasferimento in pullman a Modica e visita guidata. Fu ricostruita
dopo il terremoto del 1693 nello stesso sito partendo dal'asse
viario di viale Regina Margherita, nella città alta, e da corso
Umberto nella città bassa, dove la nobiltà agricola comincia a
costruire i suoi palazzi Barocchi. Sistemazione in hotel 4 stelle a
Ragusa. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di
, la più bella e grande colonia greca presente in Sicilia.

La visita comincia con il Parco Archeologico della Neapolis nel
quale si ammireranno il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le
Latomie del Paradiso e l'Orecchio di Dionisio. Gioiello della città è
l'isolotto di Ortigia: è qui che tra mare e pietra bianca è possibile
ammirare la FonteAretusa ed il Duomo, nato dalla trasformazione
dell'antico Tempio di Athena. E' previsto un giro in battello per
ammirare questa meravigliosa città sotto un'altra prospettiva.

Rientro in hotel a
Ragusa. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Noto e tempo
a disposizione per assistere alla famosissima , la
manifestazione artistica più sentita dalla città e più seguita dai
turisti che si riversano da ogni parte dell'Italia e dell'Europa.
L'Infiorata consiste nella realizzazione di un tappeto floreale a
tema, ogni anno differente, sulla via Nicolaci, sotto il palazzo del
Principe Nicolaci "Villa dorata" e i suoi balconi barocchi, definiti da
molti i più belli del mondo. Oltre a poter ammirare questa opera
d'arte, sarà possibile assistere alle varie manifestazioni musicali,
culturali e di danza che si svolgeranno in quei giorni in vari punti
della città, a pochi metri dall'Infiorata e ai piedi della splendida
Cattedrale Barocca di Noto.
PRANZO LIBERO. Trasferimento in aeroporto a Catania in tempo
utile per le operazione d'imbarco.
Partenza alle ore 18:25 con il volo direttoAlitalia.Arrivo a Bologna
alle ore 20:05.
Trasferimento in pullman a Castel San Pietro e Imola.

Agrigento

Ragusa Ibla

Siracusa

"INFIORATA"

Fine dei servizi. L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni
organizzative al momento non prevedibili.

Pranzo in ristorante

SNACK sul battello a base di prodotti tipici.

La quota comprende:

La quota non comprende:

- Trasferimenti in pullman da Imola all'aeroporto di Bologna e
viceversa;
- Volo aereo Alitalia diretto Bologna/Catania/Bologna,
- Franchigia bagaglio (23 kg bagaglio da imbarcare e 8 Kg
bagaglio a mano);
- Tasse aeroportuali (soggette a variazioni);
- Pullman in Sicilia a disposizione per tutto il tour;
- Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie nelle seguenti
località:
N. 3 notti in zona Catania, N. 2 notti ad Enna, N. 2 notti a Ragusa;
- Trattamento di mezza pensione negli hotel (bevande incluse);
- I pranzi in ristorante previsti da programma (bevande incluse);
- Guide locali previste come da programma;
- Giro in battello a Siracusa;
- Tasse di soggiorno dove previste;
- Assicurazione Elvia medico - bagaglio;
- Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

Gli ingressi, i pranzi indicati dal programma (sono n. 3), gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "la quota comprende".

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


