
 
      

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

    “tutti uniti per vincere il cancro”

       Sezione di Monterenzio

    LA SICILIA ORIENTALE
                      viaggio in aereo

                      PERIODO:  18 - 25 APRILE 2015

18 Aprile: Partenza alle 03.30 da MONTERENZIO con bus riservato  e alle 04,00 da SAN LAZZARO per 
l’aeroporto di VERONA – Arrivo e dopo le operazioni di imbarco, partenza alle ore 08.45 per CATANIA con 
arrivo alle 10.35. Trasferimento in città e visita con guida del centro storico con Palazzo Biscari, la Fontana 
dell’Elefante, il Duomo, Via dei Crociferi, Via Etnea ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della  
RIVIERA dei CICLOPI, con le località di Aci Castello, con il castello normanno, Aci Trezza, celebre per i 
“Malavoglia”di Verga . Al termine partenza per RAGUSA. Cena e notte in hotel. 
19 Aprile: Colazione in hotel. In mattinata visita con guida di  RAGUSA IBLA, ricca di edifici barocchi e 
neoclassici con il portale di S.Giorgio, il  Giardino Ibleo, S. Giuseppe, il  Duomo, il Palazzo La Rocca ecc. 
Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  partenza  per  MODICA altro  mirabile  esempio  dell’arte  barocca 
siciliana, visita al Duomo, la casa natale di S. Quasimodo(esterno), i suggestivi quartieri “Corpo di Terra” e 
“dello Sbalzo”, Corso Umberto con scenografici palazzi del 700 e 800. Sosta in una tipica dolceria per la  
degustazione del famosissimo cioccolato locale. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
20 Aprile: Colazione e partenza con guida per visitare la Riserva Naturale di VENDICARI, una tra le zone 
umide più importanti  dell’Europa meridionale, luogo di sosta di vari uccelli  migratori.  Pranzo in azienda 
agrituristica. Nel pomeriggio proseguimento per NOTO, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si 
esprime la concentrazione più alta dell’urbanistica barocca. Sempre con guida si potranno ammirare: il  
Duomo, il  Palazzo Ducezio, il  Palazzo Vescovile, quelli  dei Landolina e dei Villadorata,  la Chiesa di San 
Domenico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
21 Aprile: Colazione in hotel. Partenza in pullman per  AGRIGENTO. In mattinata  con guida visita alla 
splendida Valle dei Templi con il  Tempio della Concordia,  il  Tempio di Giunone, il  Tempio di Castore e  
Polluce, le cui colonne sono diventate il simbolo della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
centro storico cittadino con il Duomo e la splendida Abazia di S. Spirito.  Rientro in hotel , cena e notte. 
22 Aprile: Colazione in hotel. In mattinata partenza per PIAZZA ARMERINA, dove si visiterà con guida la 
Villa romana del Casale, famosa per i suoi mosaici pavimentali romani. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per  CALTAGIRONE. Visita della Scalinata Santa Maria del Monte, con i suoi 142 gradini in pietra lavica 
variamente  colorati;  il  Ponte  di  San  Francesco  d’Assisi,  la  Villa  Comunale.  Possibilità  di  visita  di  un 
laboratorio  di  ceramica,  in  cui  si  potranno  ammirare  le  varie  fasi  della  lavorazione  dell’argilla,  dalla 
forgiatura, alla cottura, alla smaltatura e alla decorazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
23  Aprile: Colazione  in  hotel.  Partenza  per  SIRACUSA,  incontro  con  la  guida  e  visita  della  zona 
archeologica  della  città  :il Teatro  greco,  l’Anfiteatro  romano,  le  Latomie,  l’Orecchio  di  Dionisio.  Visita 
dell’isola di Ortigia, con il Tempio di Minerva, trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana 
Aretusa. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per ACIREALE. Cena e pernottamento in hotel.
24 Aprile: Pensione completa in hotel. In mattinata  escursione con guida  sull’ETNA a quota 1.800 mt. e 
visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri.  Possibilità facoltativa di ascensione in funivia o jeep con guide 
alpine, fino a 2.900 mt.  Nel pomeriggio visita di TAORMINA e del suo Teatro greco/romano. Tempo libero 
per lo shopping e per una passeggiata nelle caratteristiche viuzze ricche di negozi.
25 Aprile:  Colazione e mattina libera per shopping. Pranzo libero. Trasferimento in bus  all’ aeroporto di 
CATANIA.  Operazioni  di  imbarco  e  partenza  alle  ore  17.10  per  Verona  con  arrivo   alle  19.10. 
Proseguimento con bus riservato ed arrivo in serata a SAN LAZZARO e MONTERENZIO.

QUOTA PER PERSONA: 
€ 1.150,00 (min. 30 persone)
€ 1.110,00 (min. 35 persone)
€ 1.075,00 (min. 40 persone)

SUPPLEM. CAMERA SINGOLA: 
€ 170,00 (Soggetta a disponibilità )

Prenotazione entro il 15/1/2015 con acconto di € 300.
Saldo entro 20 giorni dalla partenza.

PER INFORMAZIONI:   NICOLETTA Cell. 3297662792
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl

VIA RIVA RENO, 77/a   40121 BOLOGNA  TEL. 051 232124  FAX 051 221755  www.sugarviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE:  Bus per l’aeroporto di  Verona 
A/R - Volo di  linea Verona/Catania a/r – Sistemazione in 
alberghi   4  Stelle  in  camere  doppie  con  servizi  e 
trattamento come da programma– Bus per tutto l’itinerario 
- Tutti i pranzi come indicato – Servizio guida per tutte le 
visite come da programma – Bevande ai vari  pasti   (1/4 
vino  e ½ minerale).  NON COMPRENDE: Le entrate  ove 
previste – Tasse di soggiorno ( da pagare in hotel) -Mance 
– Extra personali 

Amministrazione2
Casella di testo
Prenotazione con acconto di € 300.
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