
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sicilia è un’isola così straordinaria che potrebbe essere visitata mille volte. Situata 

al centro del Mar Mediterraneo, questa terra è da sempre una delle mete più ambite 

dai turisti di tutto il mondo, grazie anche al clima favorevole e alla grande ricchezza di 

attrazioni turistiche. 

  

  

  

11°°  ggiioorrnnoo::  TTaaoorrmmiinnaa  &&  LLaa  RRiivviieerraa  ddeeii  CCiiccllooppii 

 

Ritrovo dei partecipanti a Rivignano e Codroipo all'orario convenuto, quindi trasferimento in pullman all'aeroporto di 

Venezia. Effettuate tutte le procedure di imbarco dei passeggeri decollo con volo diretto alla volta di Catania. Orario 

del volo attuale (suscettibile a variazioni)  VENEZIA  8:35 – 10:20 CATANIA 

Trasferimento a Taormina, la “Perla” del turismo siciliano. Pranzo in ristorante. Passeggiata guidata nel centro 

storico, alla scoperta del maestoso Teatro Greco, il Palazzo Corvaja, la Villa Comunale, attraverso un suggestivo 

percorso tra i caratteristici vicoletti della cittadina ed il celebre Corso Umberto. Rientro verso Catania e sosta ad 

Acireale, splendida cittadina barocca, ricostruita dopo il terremoto del 1693, da dove è possibile ammirare la Riviera 

dei Ciclopi, riserva naturale costituita da faraglioni basaltici che la leggenda vuole scagliati da Polifemo contro Ulisse 

in fuga. Sistemazione nell'hotel 4**** riservato, seguiranno cena e pernottamento. 

 

22°°  ggiioorrnnoo::  CCaattaanniiaa,,  SSiirraaccuussaa  &&  NNoottoo 

 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Catania, una delle città siciliane più belle e ricche di storia. Per 

questa ragione l'Unesco ha dichiarato il centro cittadino patrimonio mondiale dell'umanità. In seguito, si raggiungerà 

Siracusa e visita della Neapolis, con il teatro greco le Latomie e l’Orecchio di Dionisio; pranzo in ristorante. Visita di 

Ortigia, con la cattedrale e la mitica fonte Aretusa. Trasferimento a Noto per una piacevole passeggiata nella città 

del “barocco siciliano”. In serata, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

 



 

33°°  ggiioorrnnoo::  PPiiaazzzzaa  AArrmmeerriinnaa  &&  LLaa  VVaallllee  ddeeii  TTeemmppllii  ddii  AAggrriiggeennttoo 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina splendida città d'arte, incastonata nel centro della Sicilia: 

visiterete qui la  splendida Villa Romana del Casale, esempio supremo di villa di lusso romana tardo-imperiale che 

vanta di essere una delle più lussuose ville grazie alla ricchezza e la qualità dei suoi mosaici (IV secolo d.C.). Questo 

tesoro musivo testimonia le abitudini di vita della classe dominante romana e mostra le influenze reciproche tra le 

culture e gli scambi nel Mediterraneo antico – tra mondo romano e area nordafricana. Pranzo in ristorante. 

Trasferimento quindi ad Agrigento per la visita alla Valle dei Templi; durante un'accattivante passeggiata nel tempo, 

scoprirete le magnifiche costruzioni, fiere testimonianze della civiltà greca in Sicilia, tra cui spiccano il tempio di Zeus 

e di Giunone considerati come i monumenti greci più significativi. Al termine, sistemazione presso l'hotel 4**** 

riservato (zona Marsala) nel quale seguirà la cena ed il pernottamento. 

 

44°°  ggiioorrnnoo::    MMaarrssaallaa  ((ccoonn  ddeegguussttaazziioonnee  vviinnii  iinn  ccaannttiinnaa))  &&  EErriiccee 

 

Dopo la prima colazione, visita di Marsala, il maggior comune della provincia di Trapani, celebre in tutto il mondo 

soprattutto per il suo famosissimo vino Marsala. Città molto ricca di storia, sorge sulle rovine di un'antica città punica, 

Lilibeo. Si sente, a poca distanza, l'influenza e il fascino dell'Africa, da questa punta protesa verso il mare, e lo stesso 

nome della città deriva dai saraceni: era infatti "El Marsa Allah", ovvero "il porto di Dio". Successiva visita e 

degustazione di vini presso una famosa cantina locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà Erice: 

arroccato sulla cima del Monte S. Giuliano, a circa 750mt sul livello del mare, questo borgo sembra dominare dall’alto 

acqua e terra, dalle isole Egadi alla costa all’entroterra trapanese. Con la guida, visita al centro storico della città 

caratterizzato dalle tipiche viuzze lastricate che scorrono tra chiese, piazze ed antichi cortili. Trasferimento nei 

dintorni di Palermo e sistemazione in hotel. Cena tipica e pernottamento. 

 

55°°  ggiioorrnnoo::  MMoonnrreeaallee  &&  PPaalleerrmmoo  

  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Monreale e visita ad uno dei gioielli più rari del patrimonio 

artistico italiano: il Duomo normanno con mosaici siculo-veneziani ed il celebre Chiostro Benedettino. Pranzo in 

ristorante in corso d'escursione. Successiva visita al centro storico di Palermo, sito UNESCO, città ricca di arte, storia 

ed architettura, segno delle tante anime che l’hanno attraversata nei secoli. Di particolare interesse sono i Quattro 

Canti, la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina, la Piazza Pretoria. Si raggiungerà in seguito 

l'aeroporto di Palermo per rientrare con il volo di linea alla volta di Venezia.  

Orario del volo attuale (suscettibile a variazioni)  PALERMO 19:45 – 21:20 VENEZIA 

Trasferimento in pullman a Codroipo e Rivignano. 

 
 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE TOUR  base 50 partecipanti € 785,00 

       base 40 partecipanti € 835,00 

       base 30 partecipanti € 915,00 

          

SUPPLEMENTO VOLO     da 165 a 195 € circa a persona, andata e ritorno, 

       con bagaglio da stiva, incluse tasse aeroportuali  

 
N.B.: in riferimento ai costi del trasporto aereo facciamo presente che, al momento della conferma del gruppo, si 

potrà valutare la tariffa individuale da sito o la tariffa gruppo, ma questo dipenderà dal numero di partecipanti. 

Inoltre, poiché i voli low cost non possono essere bloccati, la tariffa definitiva sarà confermata solo al momento 

dell’acquisto dei biglietti, i quali, una volta emessi, NON SARANNO RIMBORSABILI. 

 

Le quote potrebbero essere soggette a variazioni non dipendenti dalla nostra volontà qualora cause di forza 

maggiore e/o provvedimenti anti-covid statali o regionali dovessero andare ad incidere sullo svolgimento del 

programma.  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00  (per tutta la durata del viaggio) 

 



 
 

 

La quota comprende: 

 

• Trasferimento in pullman all'aeroporto di Venezia e viceversa; 

• Bus locale gran turismo, per tutta la durata del viaggio; 

• N° 4  pernottamenti in hotel di categoria 4**** con sistemazione in camera doppia (i pernottamenti saranno 

così suddivisi: 2 notti zona Riviera dei Ciclopi, 1 notte zona Marsala e 1 notte zona Palermo); 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno (di cui una cena 

tipica tradizionale); 

• Bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua per persona); 

• Visite guidate come da programma; 

• Gli ingressi ai monumenti e siti che si visiteranno durante il tour (Teatro Greco di Taormina, Zona Archeologica e 

Duomo di Siracusa,  Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Valle dei Templi ad Agrigento, Duomo di 

Monreale); 

• Degustazione di vini presso una rinomata cantina a Marsala; 

• Tasse di soggiorno locali; 

• Auricolari per le visite guidate; 

• Accompagnatore DELIZIA CLUB; 

• Assicurazione medico – bagaglio; 

• Materiale turistico. 

 

La quota non comprende: 

 

• Eventuali adeguamenti del costo del carburante o aumenti o istituzione di nuove tasse aeroportuali e non, di cui 

non si è a conoscenza al momento attuale; 

• Assicurazione contro l'annullamento del viaggio ( € 50,00 per persona) da richiedere all'atto dell'iscrizione; 

• Supplemento per la camera singola ( 150 € totali); 

• Le mance, il facchinaggio, gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIZIA CLUB VIAGGI    Casarsa della Delizia Piazza Italia 5  tel. 0434 869452  - Codroipo Via Isonzo 1   tel.0432 900017  

www.deliziaviaggi.com  -  email: info@deliziaclub.com 

 

MODALITA' E TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE: 

 

 
Per iscrizioni successive alla  chiusura dei corsi UTE,si prega di contattare l'UTE al n° 3458839857 

(Pietro Pighin) o direttamente l'agenzia DELIZIA CLUB VIAGGI - tel. 0432 900071 

 

I° acconto  

€ 250,00 per persona (entro IL 30  aprile 2022) 

 

II° acconto  

  € 200,00 per persona (entro IL 31 maggio   2022) 

 

Saldo  

- Il saldo rimanente sarà da versare  entro venerdì 2 settembre 2022. 

 


