
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
 

Venerdì 21.04.2023 TREGNAGO – MILANO / PALERMO  

Di buon mattino ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman all’aeroporto di partenza. 

Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Palermo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 

passeggiata lungo il Cassaro, l’arteria stradale più antica della città fino alla Cattedrale, i Quattro 

Canti, centro esatto dell’antica città dentro le mura, Piazza Pretoria, la chiesa della Martorana e la 

chiesa di San Cataldo. Visita guidata al Teatro Massimo. Questo è il teatro di lirica più grande d’Italia, 

costruito a partire dal 1866 nel luogo dove c’erano tre chiese e altrettanti monasteri. La leggenda 

racconta che una delle suore a cui era stata distrutta la tomba si aggiri ancora per il teatro. 

Dall’esterno colpisce la grande scalinata che porta a un pronao con sei colonne in stile corinzio. In 

serata arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Sabato 22.04.2023  PALERMO – ERICE – MAZARA DEL VALLO – AGRIGENTO  

Colazione in hotel e trasferimento a Erice. Sosta e visita della 

cittadina, unico centro siciliano dove è praticamente rimasto 

intatto il tessuto urbano medievale, caratterizzato da vicoli e 

viuzze lastricati con disegni geometrici, da cortiletti di 

tradizione moresca.  Verso mezzogiorno trasferimento a 

Mazara del Vallo. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Pomeriggio visita al Museo del Satiro danzante, una 

pregiatissima statua bronzea ellenica nella quale si sono 

straordinariamente conservati gli occhi e che rappresenta un 

emblema della cultura mediterranea. In serata arrivo in hotel 

ad Agrigento. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 23.04.2023 AGRIGENTO – VALLE DEI TEMPLI – CALTAGIRONE – MODICA 

Colazione in Hotel e visita della città di Agrigento: la leggenda la vuole fondata da Dedalo che vi 

arrivò volando insieme a suo figlio Icaro dalle coste di Creta.  Ancora oggi si possono ammirare i 

templi che i greci edificarono ai loro dei, a Giove, a Giunone, ad Ercole, quello detto della 

“Concordia” ed altri ancora, mirabilmente conservati in quella che viene detta la Valle dei Templi. 

Verso mezzogiorno trasferimento a Caltagirone. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Pomeriggio 

visita guidata alla città dai mille volti che sorge su una zona collinare ed è nota come uno dei maggiori 

centri della produzione di ceramica in Italia. Percorreremo la famosa Scalinata di Santa Maria del 

Monte, costruita nel 1606 per collegare la parte antica alla parte nuova di Caltagirone e divenuta nei 

secoli il simbolo della città. Visita alla Cattedrale di Giuliano. In serata arrivo in hotel a Modica, 

assegnazione delle camere, cena e pernottamento.  

 



Lunedì 24.04.2023    MODICA – RAGUSA – DONNAFUGATA – SCICLI  

Colazione in hotel e visita di Ragusa dove le origini storiche si inseriscono in quelle di tutta l'isola 

siciliana, nelle leggende, nelle prime tracce di popolazioni, nelle varie dominazioni che nei secoli si 

sono succedute, lasciando tutte un segno, oggi ancora evidente nell'architettura, nell'arte delle città 

e del territorio. Continuazione delle visite con il castello di Donnafugata: dalla passeggiata per il 

grande parco ombreggiato che nasconde alcune "distrazioni" che dovevano allietare e divertire gli 

ospiti, come il tempietto circolare, la Coffee House o il labirinto in pietra ed alcune "grotte" artificiali, 

si passa all’interno con la visita facoltativa del Piano Nobile. Tra le stanze, emergono il Salone degli 

Specchi, le Sale del Biliardo e della Musica, e la stanza da letto della Principessa di Navarra. Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio arrivo a Scicli, monumentale città barocca, nel 2002 il suo centro storico 

è stato insignito del titolo di Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO. In serata rientro in 

Hotel per cena e pernottamento.  
 

Martedì 25.04.2023 MODICA – NOTO – SIRACUSA – ACIREALE  

Colazione in Hotel. Partenza per Noto e visita alla cattedrale di San Nicolò 

luogo di culto cattolico e sede vescovile. Proseguimento per Siracusa e visita 

della città greca vera e propria, testimone di quella grande civiltà sono le 

Latomie: grandi cave di calcare, l’Ara di Ierone II, l’anfiteatro Romano, il Teatro 

Greco, l’Orecchio di Dionisio e le Necropoli. Pranzo in ristorante. In serata 

arrivo ad Acireale, assegnazione delle camere in Hotel, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 26.04.2023    ACIREALE – TAORMINA – CATANIA / MILANO – TREGNAGO   

Colazione in hotel e visita di Taormina situata in bellissima posizione su un terrazzo fra rocce e mare 

con l’impareggiabile sfondo dell’Etna. È il principale centro turistico della Sicilia, vanta ottime 

attrezzature ricettive ed attività connesse al turismo. Visita al famosissimo Teatro Greco. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco su volo di linea con arrivo 

in serata. Trasferimento in pullman ai luoghi di partenza 
 

Quota di partecipazione € 1290,°° 
 

Comprende:  

 Voli aereo Milano – Palermo e Catania – Milano 

 Tasse aeroportuali 

 Transfer di andata e ritorno in pullman G.T. 

 Tour in pullman G.T. 

 Sistemazione in hotel 3*sup./4* nelle località previste 

 Pasti come da programma 

 Bevande ai pasti 

 Servizio guida come da programma 

 Ingressi: Duomo e Teatro Massimo a Palermo, Museo del Satiro, Valle dei Templi, Chiesa di 

Giuliano, Castello di Donnafugata, Parco Archeologico di Siracusa e il Teatro Greco a Taormina 

 Servizio auricolari per l’intero tour 

 Assicurazione medico bagaglio 

Non comprende: 

 Supplemento camera singola € 180,°° 

 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiede all’iscrizione. 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

Per informazioni: 

 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 
 

All’iscrizione si richiede acconto di € 390,°° entro 06.02.2023 

+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

Saldo entro il 21.03.2023 
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