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                     L'ISOLA DEL SOLE  
       Gran Tour di Sicilia 8  
        06 -13 GIUGNO 2016  

 
 
"Ci si trova al centro di un paesaggio incantato che vi sorprenderebbe 
dovunque, ma che qui in Sicilia addirittura vi rapisce" - (de Tocqueville 
1857) 
 
06.06.2016 – Palermo 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman per l'aeroporto di Venezia. 
Ore 12,55 partenza,arrivo all'aeroporto di Palermo ore 14,35. Visita della "capitale" ricca di un 
patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei 
monumenti affascinerà i clienti che ammireranno la CATTEDRALE di ispirazione arabo-normanna e 
conserva le tombe di Federico II e di altri reali, il PALAZZO dei NORMANNI con all'interno la CAPPELLA 
PALATINA definita "la meraviglia delle meraviglie" (Maupassant), SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI con le 
arabe cupole rosse ed il chiostro, i QUATTRO CANTI crocevia della città e la PIAZZA PRETORIA definita 
dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana. Pranzo libero. 
Trasferimento in hotel in zona per sistemazione,cena e pernottamento. 
07.06.2016 - Monreale/Cefalù 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Duomo di Monreale con l’annesso Chiostro con l’armonioso 
colonna che sorgono in splendida posizione panoramica sulla Conca d’oro. Pranzo libero. Proseguimento 
per Cefalù, si visiterà la cittadina dove la Cattedrale medievale con le due possenti torri quadrate domina 
incontrastata l'abitato del borgo marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini del 
Cristo Pantocratore. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
08.06.2016 - Segesta/Erice 
Prima colazione in hotel Partenza per SEGESTA per la visita del Tempio solitario e del Teatro antico in 
splendida posizione panoramica. Pranzo in azienda agricola che dal 1700 produce secondo gli 
antichi metodi un olio extra vergine d'oliva D.O.P. Riconosciuto come prodotto d'eccellenza in 
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tutto il mondo. Il percorso gastonomico prosegue con la degustazione di olii, vini ed uno 
straordinario buffet di specialità tipiche..l pomeriggio visita proseguimento per 
ERICE caratterizzata dalle viuzze lastricate spesso avvolta dalla nebbia che la rende surreale. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Agrigento. 
09.06.2016 - Agrigento/Piazza Armerina 
Prima colazione in hotel. Visita della VALLE dei TEMPLI dell'antica Akragas... “la più bella città dei 
mortali...” (Pindaro), con la famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in stile dorico di 
Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Pranzo libero. 
Proseguimento PIAZZA ARMERINA per scoprire la VILLA del CASALE principale testimonianza di civiltà 
romana dell'isola. I suoi quaranta ambienti, tutti pavimentati a mosaico, costituiscono un prezioso 
documento di valore artistico e di costume dell'epoca imperiale. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Ragusa/Modica. 
10.06.2016 - Ragusa/Modica 
Prima colazione in hotel. Visita di IBLA, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa 
facciata della CHIESA di SAN GIORGIO. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi creano 
un'insieme scenografico altamente suggestivo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di MODICA sorge 
all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro, che sembra voler 
fare da contorno alle splendide chiese barocche di SAN PIETRO e SAN GIORGIO, autentici gioielli di 
scultura e architettura dell'epoca barocca. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
11.06.2016 - Noto/Siracusa 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di NOTO, autentica "capitale" del barocco europeo, nasce 
su uno schema geometrico a scacchiera di cui il CORSO VITTORIO EMANUELE ne è l'asse principale. La 
raffinatezza architettonica di PALAZZO DUCEZIO, del DUOMO (in ricostruzione), del TEATRO e degli altri 
edifici barocchi, la hanno fatta definire "il giardino di pietra". Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Siracusa, la più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I, "La città ideale" (Platone). 
Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde, conserva autentici gioielli come l'ANFITEATRO 
ROMANO, l'ARA DI IERONE II, il TEATRO GRECO ancora in uso per le rappresentazioni delle tragedie, le 
LATOMIE con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia con la FONTE ARETUSA, 
adorna di papiri, ed il DUOMO, dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio 
di Athena. Trasferimento in hotel in zona ionica (Catania/Acireale/G.Naxos) per la sistemazione, cena ed 
il pernottamento. 
12.06.2016 - Etna/Taormina 
Prima colazione in hotel. Escursione al più alto vulcano attivo d'Europa, la "colonna del cielo" (Pindaro). 
Le suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l'ascensione fino a quota 
1.900m. dove si potrà passeggiare sui CRATERI SILVESTRI. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato a 
Taormina la perla del mediterraneo, il TEATRO GRECO-ROMANO costruito in posizione scenografica, il 
quattrocentesco PALAZZO CORVAIA ed il DUOMO hanno reso la città tappa obbligata per tutti i 
viaggiatori. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
13.06.2016 -Catania 
Prima colazione in hotel. Escursione per la visita di Catania con gli edifici caratterizzati dal forte contrasto  
del nero basalto lavico con bianco della pietra scolpita. PIAZZA DUOMO, la STATUA dell' ELEFANTE, 
simbolo della città, la VIA dei CROCIFERI, il CASTELLO URSINO daranno un'idea della città che diede i 
natai al compositore Vincenzo Bellini. Pranzo c/o azienda agrumicola  immersa nel verde di un 
agrumeto con visita guidata degli aranceti ,con degustazione di prodotti tipici della cucina 
contadina. Nel pomeriggio trasferimento c/o l'aeroporto di Catania e partenza con volo diretto ore 
17,25 con arrivo a Venezia ore19.15.Trasferimento in pullman per la località di provenienza. 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica: IOT- International Organization of Tourism S.r.l 
Conegliano  Aut. Prov. Treviso n. 36/2001 del 19.02.2001 - Copertura 
assicurativa Unipol Assicurazioni Spa, Polizza RC ADV nr. 100135794- 

Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 

         
 

http://www.iot.it/
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La quota si riferisce ad Min. 25 partecipanti :€ 1.100,00 
 l'offerta è subordinata alla disponobilità dei voli.   

  
 
Trasferimento in pullman da Conegliano a Venezia e vv 
volo da Venezia a Palermo e Catania ad oggi 28/02 INCLUSO TASSE E BAGAGLIO DA 
23 KG ( 170,00 ) 
- Trasporto in pullman per l’intera durata del tour (incluso pedaggi posteggi, 
vitto/alloggio autista); 

− Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
− tassa di soggiorno ( € 55,00 circa ) 
− ingressi : (€ 52,00  circa )Cappella Palatina Palermo-Duomo di Monreale-

Zona Archeologica Segesta- Erice Duomo-Valle dei Templi-zona 
Archeologoca Siracusa-Duomo di Siracusa-Teatro Greco/romano 
Taormina 

- Trattamento di mezza pensione incluso due in pranzi in ristorante con menu tipici  
bevande ai pasti (½ min.+ ¼ vino); 
Accompagnatore /guida per tutta la durata del soggiorno 
- assicurazione medico non stop + smarrimento bagaglio; 
La quota non comprende: 
 mance ed extra in genere; 
- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
Supplementi: 

− sistemazione camera singola (max 2/3 camere) € 170,00 
− assicurazione annullamento 3,5% della quota di partecipazione 

 
N.B. IMPORTANTE : Seguito decreto regionale del 27/06/2014 nr 94 è stata abolita la 
disposizione che prevedeva l'ingresso gratuito ai cittadini dell'Unione EUROPEA 
OVER IL 65° ANNO DI ETA' 
 
     
      ISCRIZIONI 
     Iot viaggi srl 
     Via Rosselli, 17 
    Sig.ra Silvana Lombardo 
 
1° ACCONTO € 360,00+Eventuale assicurazione annullamento entro il 25/03 
2° ACCONTO € 360,00 entro 20 Aprile 
SALDO entro il 15 Maggio € 380,00 
 
Al momento dell'iscrizione,si prega gentilmente di presentarsi con il 
documento d'identità. 
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