SICILIA

Sicilia BestItalia - Partenza 23 Gennaio
2022
Alla scoperta della Trinacria

Quote a partire da

Date di partenza

Giorni di viaggio

€ 1.580,00

23/01/2022

8

© Earth Cultura e Natura by Enterprise s.r.l. - Via Roma, 45 - 23900 Lecco (Italia) - Tel: 0341.286793 - Fax: 0341.286816 Part. IVA, Cod. Fisc e N. Reg. Imp.
01933990135 - REA Lecco 227926 - Cap. Soc. € 51.000,00 i.v. - Autorizzazione Regione Lombardia 063996 del 11/09/1996

Caratteristiche di viaggio
Il nostro tour partirà da Catania con le sue meraviglie, l’architettura tardo-barocca unica nel
suo genere grazie all’uso della pietra lavica, la piazza del Duomo con la cattedrale e il
monumento simbolo della città, l’Elefante in pietra lavica. La visita della zona catanese
proseguirà con i Crateri Silvestri dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, prima di
raggiungere Taormina “la perla dello Ionio”. Il tour proseguirà a Siracusa, la città che nel
passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, poi a Noto, piccolo gioiello barocco
arroccato su un altopiano che domina la valle dell'Asinaro, coperto da agrumi, olivi e
mandorli e a Ragusa, città ricca di tesori architettonici. Nel centro dell’isola troviamo Piazza
Armerina, con la sua affascinante Villa Romana del Casale, la principale testimonianza della
civiltà romana nell'isola. Dopo aver esplorato questa perla ci dirigeremo ad Agrigento, per la
visita della mitica Valle dei Templi dell’antica Akragas... “la più bella città dei mortali...”
(Pindaro). Il nostro tour terminerà con la visita di Palermo, capoluogo siciliano,
magnificamente adagiato su un promontorio all’ombra del Monte Pellegrino e ricco di un
patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe normanne, sveve e spagnole.

Caratteristiche di viaggio
- Tutti i servizi sono previsti da minimo 8 a massimo 12 partecipanti - I trasferimenti sono
effettuati con mezzi privati (minibus 19 posti da 8 a 12 partecipanti) Da 2 a 7 partecipanti è
possibile effettuare lo stesso programma di viaggio con macchina e autista a disposizione,
quotazione su richiesta. - I pernottamenti sono previsti in Hotel selezionati e scelti per
ubicazione e qualità del servizio - Assistenza di una guida/accompagnatore amante della
sua terra ed appassionata conoscitrice di arte, cultura e natura del territorio - Assistenza
Earth H24 per tutto il viaggio

Programma di viaggio
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GIORNO 01
23 gennaio 2022

Arrivo a Catania
Arrivo all'aeroporto di Catania e trasferimento in Hotel.
Sistemazione nelle camere riservate (disponibili dopo le ore 15:00) e tempo a disposizione
per il pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida per una passeggiata guidata di Catania, antica città
portuale situata ai piedi dell'Etna, con un bel centro storico barocco, attraverseremo la
scenografica Piazza del Duomo con la splendida cattedrale e l’Elefante di pietra lavica e
proseguiremo fino a Piazza Università. Passeggiando visiteremo la bellissima Via dei
Crociferi, reso noto dal romanzo di Verga “Storia di una Capinera”.
Sosta in un bar del centro storico per degustare la tipica granita con brioche.
Al termine delle visite, rientro in Hotel
Cena in ristorante locale e pernottamento.
GIORNO 02
24 gennaio 2022

Catania (escursione sul monte Etna e a Taormina)
Prima colazione in Hotel.
In mattinata partenza per l’Etna, una delle tappe più suggestive di un viaggio alla scoperta
delle Sicilia orientale. Il vulcano, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, non solo è
la vetta più alta della Sicilia ma anche il vulcano attivo più alto d’Europa (3340 m).
Escursione in Jeep 4x4, durante la quale, accompagnati dalla vostra guida naturalistica,
scoprirete tutti i segreti del vulcano, sarà possibile visitare le piste sterrate, passate colate
laviche, le grotte di scorrimento lavico, dove si scende con l’aiuto di corde e caschi, gli affacci
sulla valle del Bove, il trekking sui Monti Sartorius, attraversando tipici paesi Etnei.
Pranzo in cantina vinicola con visita della cantina e degustazione.
Proseguimento per Taormina, un luogo di bellezza infinita. La città si trova, infatti, in
posizione elevata, dalla quale domina un panorama unico, che fonde la dolcezza del mar
Tirreno con le asprezze dell’Etna, e conserva uno dei monumenti più suggestivi
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dell’antichità, il Teatro greco-romano, il quale visiteremo. Tempo libero a disposizione per
passeggiare lungo le deliziose viuzze medievali del centro e fare shopping approfittando
degli innumerevoli negozi che offrono i migliori prodotti dell’artigianato di tutta l’isola. La
giornata si concluderà con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi.
Al termine delle visite, rientro a Catania.
Cena libera e pernottamento.
GIORNO 03
25 gennaio 2022

Catania - Siracusa - Noto - Ragusa
Prima colazione in Hotel.
Prima della partenza per Siracusa faremo una veloce visita alla storica “pescheria” (antico
mercato del pesce).
Arrivo a Siracusa e visita dell’area archeologica di Neapolis, con il suo Teatro Greco,
l’Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e L’Orecchio di Dionisio. Proseguiremo per
l’isola di Ortigia, il cuore del centro storico, dove troveremo gli edifici di Piazza Duomo, primo
tra tutti la Cattedrale, la cui facciata, splendido esempio di Barocco siciliano, nasconde le
colonne di quello che fu in passato tempio sacro in stile dorico. Passeggiando lungo le
deliziose viuzze del centro giungeremo nei pressi del porto, dove si trova la famosa fonte di
Aretusa.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Noto, capitale del Barocco siciliano detta “giardino di
pietra”. Passeggeremo per le vie del centro per ammirare l’abilità ed il geniale estro delle
maestranze locali. Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare in
puro stile barocco un tempo abitazione di Don Giacomo Nicolaci, uomo di grande cultura.
Tempo libero a disposizione per una passeggiata.
Al termine, trasferimento a Ragusa e sistemazione in Hotel nelle camere riservate.
Cena in Hotel e pernottamento.
GIORNO 04
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26 gennaio 2022

Ragusa (escursione a Ragusa Ibla e Modica)
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Ibla, culla del tardo-Barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino
Ibleo. Resa nota dalla fiction televisiva del Commissario Montalbano, Ragusa è oggi
annoverata tra i 44 siti italiani indicati dall’Unesco quali Patrimonio dell’Umanità.
A seguire sosta a Modica, scrigno di innumerevoli tesori di architettura barocca.
Nel corso della visita, faremo tappa in una delle più rinomate cioccolaterie della cittadina
iblea, Sabadì. Continuando resterete affascinati dalla visita di Palazzo Castro Polara
Grimaldi, con uno scenografico affaccio sulla città! Visiteremo gli Orti di San Giorgio, sette
giardini sospesi tra luce e bellezza. Degustazione di tipici piatti locali.
Al termine delle visite, rientro in Hotel.
Cena in Hotel e pernottamento.
GIORNO 05
27 gennaio 2022

Ragusa - Piazza Armerina - Agrigento (Valle dei Templi)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Piazza Armerina per visitare la Villa Romana del Casale, uno dei massimi
esempi al mondo di villa imperiale tardo romana e forse l’unico per la ricchezza e il perfetto
stato di conservazione dei suoi mosaici.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla celebre Valle dei Templi, la più vasta area ellenistica
al mondo al di fuori della Grecia, patrimonio dell’Unesco. Un’acropoli dominata dal Tempio
della Concordia, che con il suo perfetto stato di conservazione trasmette al visitatore la
potenza e la magnificenza della Akragas di allora, la più importante città della Sicilia
dell’epoca, definita da Pindaro “la più bella città costruita dai mortali”. Si potranno ammirare
il tempio di Giunone e il tempio di Ercole. Al termine della visita, proseguimento per
Agrigento, arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in Hotel e pernottamento.
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GIORNO 06
28 gennaio 2022

Agrigento - Marsala - Via del Sale - Palermo
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Marsala, città che si divide tra mare e terra, caratterizzata dai colori giallo tufo,
azzurro mare, rosso tramonto, bianco sale e verde vigneto. Passeggeremo per le strade del
centro dove si affacciano antichi palazzi nobiliari, monumenti e imponenti chiese in stile
barocco. Proseguiremo con una visita guidata all’interno delle storiche Cantine Florio, un
viaggio che inizia davanti ai maestosi tini giganti costruiti alla fine dell’800 e ancora utilizzati
per l’affinamento del Marsala e prosegue all’interno delle 3 affascinanti bottaie. Alla fine della
visita accederemo alle avanguardistiche sale di degustazione dove ci fermeremo per un
pranzo leggero con degustazione di vini locali.
A seguire ci sposteremo lungo la celebre Via del Sale per ammirare le isole dello Stagnone e
le saline… una laguna che è anche riserva naturalistica. I bassi e caldi fondali ospitano infatti
molte specie di pesci, molluschi e crostacei ed una ricchissima vegetazione acquatica.
Ancora oggi le Saline rappresentano una delle più antiche industrie di estrazione del sale nel
mondo!
Proseguimento per Palermo e sistemazione in Hotel nelle camere riservate.
Cena in Hotel e pernottamento.
GIORNO 07
29 gennaio 2022

Palermo - Monreale
Prima colazione in Hotel.
Mattinata dedicata alla scoperta di Monreale, dove visiteremo la cattedrale AraboNormanna definita l’ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile
capolavoro dell’arte, della scultura e dell’intarsio di pietre dure!
A seguire, visita della città di Palermo che giace ai piedi del Monte Pellegrino, in un
promontorio descritto da Goethe come il più bello che avesse mai visto. A Palermo le epoche
storiche rivelate dai differenti stili architettonici si sovrappongono. La sua storia millenaria le
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ha regalato un patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti delle mura puniche
per giungere a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese barocche
ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re, Palermo conserva monumenti del periodo
arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale, la Chiesa della Martorana, tra le più
affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, l’esempio più
elevato dal punto di vista storico-artistico, della convivenza tra culture, religioni e modi di
pensare apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte dalla sapiente gestione del
potere di Ruggero II, maestranza bizantine, musulmane e latine.
Lungo il percorso è prevista una sorpresa gastronomica presso la storica Focacceria San
Francesco.
Pranzo libero.
Successivamente ammireremo lo splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana di Piazza
Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere della
Kalsa.
Cena in Hotel e pernottamento.
GIORNO 08
30 gennaio 2022

Palermo - Aeroporto di Palermo
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento all’aeroporto di Palermo.
Fine dei nostri servizi.

Quote di partecipazione
Quote individuali di partecipazione in camera doppia
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Quote
Da 8 a 9 partecipanti

€ 1.840,00

Da 10 a 11 partecipanti

€ 1.660,00

12 partecipanti

€ 1.580,00

Supplementi
Suppl. camera singola

€ 320,00

Quota gestione pratica

€ 90,00

NOTE
Quote di partecipazione
Il presente programma è basato su orari, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in
vigore il mese di Ottobre 2021.
Le quote sono valide fino al: 20/03/2022.
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona.
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli Hotel indicati, o similari.
Le quotazioni dei mezzi di trasporto restano subordinate ad eventuali nuove disposizioni in
tema di distanziamento, a future introduzioni e aumenti di parcheggio/ZTL, così come a
possibili variazioni di aliquota IVA.
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili ed essendo le tariffe aeree e alberghiere in
continua evoluzione, al momento della prenotazione Earth si riserva il diritto di modificare le
quote qui riportate sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili e delle eventuali
modifiche di tariffe subentrate.
A seguito delle misure restrittive messe in campo per contenere il contagio da CoVid-19,
qualora subentrino modifiche che influiscono sui servizi previsti, le quote potrebbero subire
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variazioni. Faremo comunque tutto il possibile per mantenere invariate quote e itinerario.
Una variazione delle tariffe dei trasporti o dei costi dei servizi indicati che dovesse verificarsi
entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote.
Minimo partecipanti
Per l’effettuazione del viaggio è previsto un numero minimo di 2 partecipanti. L’eventuale
NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà
comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre
al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di
volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
Qualora venga a mancare il numero di partecipanti al viaggio corrispondente allo scaglione
di quota di riferimento e/o si cancelli una persona prevista in una sistemazione in camera
doppia, ai partecipanti verranno applicate le conseguenti variazioni di quota (diverso
numero di partecipanti e supplemento camera singola).
Escursioni
Nel caso in cui il viaggiatore usufruisse di escursioni programmate e svolte da altre
agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, Earth by Enterprise
S.r.l. non potrà fornire alcuna garanzia.
Recesso del consumatore (Penalità di annullamento)
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento
saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota gestione pratica;
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 30 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
- da 29 a 20 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 19 a 11 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione.
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Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e
voli di linea).
Si precisa che:
-il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
-per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per
determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni
anche rilevanti;
-per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al
momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour
operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente
nel presente catalogo;
-in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o
il soggiorno per volontà unilaterale.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. del Codice del Consumo si comunica che nei
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 del
Codice del Turismo si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il
diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal
contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda
tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso
relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di
autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una
data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore
che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le
penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.
GREEN PASS - PANDEMIA COVID-19 - INFORMATIVA PER I VIAGGIATORI
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Dal 6 agosto 2021 (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, art. 3), sul territorio nazionale
italiano, il Certificato verde digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente
riconosciuto dalle Autorità italiane, è necessario , per tutte le persone dai 12 anni in su, per
accedere a:
-qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso;
-spettacoli, eventi e competizioni sportive;
-musei, istituti e luoghi di cultura;
-piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri
culturali e ricreativi, vendita da gioco e casinò;
-fiere, convegni e congressi.
A partire dal 1 settembre 2021 (DL 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il Green Pass o certificato
equivalente è necessario per imbarcarsi su:
-aerei;
-navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di
Messina);
-treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
-autobus per il trasporto interregionale;
-autobus per servizi di noleggio con conducente.
Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose
di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48
ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/ Si ricorda che un
certificato che attesta la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda
dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell'ingresso in Italia
dall'estero.

INCLUSO NELLA QUOTA
- Trasferimenti con mezzo privato dall’aeroporto di Catania all’Hotel il giorno d’arrivo Trasferimenti con mezzo privato per l’aeroporto di Palermo il giorno della partenza - Tour
con mezzo privato (minibus 19 posti) con A/C e autista, dal 3°al 7° giorno - Pernottamenti in
Hotel 4 stelle, in camera doppia standard, con trattamento di pernottamento e colazione Mezza pensione con cene in Hotel o ristoranti locali (menù a 3 portate bevande escluse) -
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Guida/accompagnatore, per tutto il circuito - Tutte le visite ed escursioni indicate in
programma (ingressi esclusi) - Degustazione granita siciliana a Catania - Pranzo in cantina
vinicola con visita della cantina e degustazione. - Degustazione e visita della rinomata
cioccolateria Sabadì e visita del Palazzo Nobiliare Castro Grimaldi (biglietto d’ingresso
incluso) - Visita e light lunch presso le Cantine Florio - Degustazione prodotti tipici presso la
storica Focacceria S. Francesco a Palermo - Travel Gear - Assistenza Telefonica Earth Viaggi
(servizio attivo H24)
- Earth Viaggi protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura
completa dal momento della prenotazione e durante il viaggio (verifica nel dettaglio
cliccando qui)
- Assistenza alla persona: tramite Centrale Operativa H24 (costituita da medici, tecnici
e operatori)
- Garanzia Covid-19: a copertura delle spese di rientro alla residenza (fino a € 1.500 per
persona) e prolungamento del soggiorno (€ 100 al giorno per massimo 15 giorni) in caso
di restrizioni dovute alla pandemia durante il viaggio
- Rimborso Spese Mediche in viaggio: fino a € 1.000 per persona
- Bagaglio: furto, rapina, scippo, incendio mancata riconsegna, fino a € 750. Spese di
prima necessità per ritardata (12 H) o mancata riconsegna da parte del vettore, fino a €
250
- Annullamento Viaggio: indennizzo della penale fino a € 10.000 per persona e €
50.000 per evento compreso Covid-19
- Interruzione Viaggio: rimborso dei giorni non usufruiti, fino a € 5.000 per evento
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”: per la copertura delle maggiori spese e dei giorni non
usufruiti a seguito di eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio, fino a €
2.700 per persona

ESCLUSO DALLA QUOTA
- I collegamenti per Catania/da Palermo - Quota gestione pratica (Euro 70,00) - Ingressi ai
musei, siti archeologici e Chiese: il costo delle visite previste verrà riconfermato in fase di
prenotazione (circa 70,00 Euro) - Escursioni e visite facoltative, non previste in programma -
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Tassa di soggiorno a partire da Euro 1,50 per notte per persona (da pagare in loco) - Early
check-in (prima delle ore 16) e late check-out (dopo le ore 10) in Hotel - Pasti non previsti in
programma, menù à la carte, bevande, mance, facchinaggi, extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato.

E' importante sapere che
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