SICILIA BEDDA
TRA PANE, PANELLE E LE NOTE ARABO-NORMANNE
03/09 - 06/09 (4gg/3nts)
1°gg: Catania/Palermo
Appuntamento presso piazza Giovanni XXIII a Catania. Partenza per Palermo. Arrivo. Visita del capoluogo
siciliano. Città in cui si possono cogliere gli aspetti delle varie dominazioni che hanno attraversato la Sicilia,
in particolare con il percorso arabo normanno, dichiarato patrimonio UNESCO. Si nota il palazzo reale, in cui
splende la cappella Palatina, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, la possente Cattedrale, il peculiare
palazzo della Zisa. Si continua con la Palermo storica con i quattro canti, il teatro Massimo, palazzo delle
Aquile e la fontana Petroria, piazza Marina. Cena tipica con i prodotti della cucina palermitana e
pernottamento.
2°gg: Monreale/Bagheria/Palermo
Colazione. In mattinata si visita Monreale, da cui si nota la bella vista di Palermo. Si vede lo Stupendo Duomo
con i suoi straordinari mosaici, altro gioiello del percorso arabo normanno patrimonio UNESCO e si passeggia
per le vie del centro storico. Nel pomeriggio si vede Bagheria. Bellissimo paese che mantiene ancora il suo
tipico fascino siciliano, location del celebre film “Baaria” del regista Tornatore che vi ha vissuto la sua infanzia.
Si noteranno il suo centro e le famose Ville, palazzo Butera e la famosa villa Palagonia, con i suoi “Mostri”.
Cena e pernottamento a Palermo.
3°gg: Riserva dello Zingaro/Palermo
Colazione. In mattinata escursione nella riserva dello Zingaro, con il suo percorso nella macchia mediterranea
e le sue uniche calette sul mare. Nel pomeriggio passeggiata nel centro di Palermo, attraverso i suoi vicoli,
apprezzando il tipico street food. Possibilità di assaggiare panelle, crocchette e tanto altro, un appuntamento
immancabile per i migliori palati! Cena e pernottamento.
4°gg: Palermo/Cefalù/Catania
Colazione. In mattinata visita di Cefalù, un altro dei borghi più belli della Sicilia con le sue caratteristiche vie.
La cittadina è nota soprattutto per la cattedrale normanna, sempre parte del percorso UNESCO, una struttura
del XII secolo simile a una fortezza con elaborati mosaici bizantini e alte torri gemelle. Possibilità di pranzo
tipico. Nel pomeriggio rientro a Catania e fine dei ns servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
Eventuali ingressi da pagare in loco. Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

QUOTA INDIVIDUALE € 539,00
supplemento singola: € 100
riduzione fino a 4 anni (in letto con genitori): € 110
riduzione 3°/4° letto chd dai 5 anni in poi/adt: € 50

DA AGGIUNGERE A PAX: q.iscrizione con assicurazione annullamento/medicobagaglio/crash virus € 22,00
ADT/ € 12 CHD

HOTEL PREVISTI O SIMILARI (Palermo e dintorni)
HOTEL TONIC 3*s / HOTEL SAN PAOLO PALACE 4*

LA QUOTA COMPRENDE:
soggiorno in hotel 3sup./4 stelle; n. 3 colazioni, n. 3 cene di cui 1 tipica (bevande escluse); trasporto per
quanto previsto in programma; guida per quanto previsto in programma;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
eventuali tasse di soggiorno; pranzi; ingressi; bevande ai pasti; eventuali mance ed extra di carattere
personale; quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

