
 
 

 
 

9 giorni / 8 notti in mezza pensione 
Dal 26 Marzo al 12 Novembre - partenze ogni Martedì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Giorno – Martedì : PALERMO (hotel a Palermo) 
Arrivo a Palermo, trasferimento libero in hotel, incontro con accompagnatore, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno - Mercoledì: MONREALE - PALERMO – MARSALA (hotel a Marsala) 
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di Monreale con la sua imponente cattedrale arabo-
normanna definita l’ottava meraviglia del mondo. Proseguimento alla volta di Palermo. La città , con la sua 
storia millenaria, ci regala un notevole patrimonio artistico ed architettonico, palazzi nobiliari e piazze 
secentesche, chiese barocche e teatri neoclassici. Palermo conserva monumenti del periodo arabo-
normanno tra cui la Cattedrale; la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina, esempio della convivenza 
tra culture, religioni e modi di pensare apparentemente inconciliabili. Piacevole sorpresa gastronomica 
presso la storica “Antica Focacceria S. Francesco”. Pranzo libero. Successivamente ammireremo lo 
splendido Teatro Massimo e la Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche. 
Proseguimento per Marsala, visita di una prestigiosa cantina vinicola con degustazione. Cena e 
pernottamento in hotel.  

DATE DI PARTENZA: 
Martedì/Mercoledì 
 

Marzo         26 

Aprile         02…09...16...23…30 

Maggio         07…14…21…28 

Giugno         04…11…18…25 

Luglio         02…09…16…23…30 

Agosto         06...13…20…27 

Settembre     03…10...17…24 

Ottobre          01...08…15…22…29   

Novembre     05…12 



 
3° Giorno - Giovedì: MARSALA VIA DEL SALE - SELINUNTE - AGRIGENTO - (hotel ad Agrigento) 
Prima colazione in hotel; direzione Marsala graziosa cittadina famosa per la via del Sale con le isole dello 
Stagnone e le saline. Quest’ultime costituiscono una grande riserva naturale di grande valore ambientale e 
rappresentano una delle più antiche industrie di estrazione del sale nel mondo. Faremo poi tappa a 
Selinunte per una passeggiata tra i resti della città greca e i suoi templi Patrimonio dell'Unesco. Pranzo 
libero. Trasferimento ad Agrigento e visita della famosa Valle dei Templi anch’essa  Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità. In serata sistemazione in hotel con cena e pernottamento. 
 
4° Giorno - Venerdì: PIAZZA ARMERINA - RAGUSA  (hotel a Catania) 
Prima colazione in hotel, proseguiremo alla volta di Piazza Armerina con la visita alla Villa Romana del 
Casale, di epoca tardo-imperiale, Patrimonio dell'Unesco. La villa, appartenuta forse a un governatore di 
Roma, presenta una bellissima collezione di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia, episodi 
mitologici e scene di vita quotidiana. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta di Ragusa, nota per i 
romanzi di Camilleri e la fiction del Commissario Montalbano, con le sue bellissime chiese ed il giardino 
Ibleo. Questa meravigliosa città contiene oltre cinquanta chiese e palazzi in stile barocco. Sosta 
degustazione di prodotti tipici della zona. Trasferimento in hotel a Catania, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno – Sabato : CATANIA – BARI (hotel a Bari) 
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e  volo per Bari. Trasferimento, cena e pernottamento 
in hotel.  In base all’operativo voli, eventuale tempo libero a catania o a Bari.  
 
6° Giorno – Domenica :  MATERA - BARI (hotel a Bari)  
Dopo la prima colazione, trasferimento a Matera e incontro con la guida per visitare la città celebre per i sui 
“sassi”.  Nella parte più antica della città vedremo come gli edifici si alternano a caverne e labirinti scavati 
nella roccia. Matera è anche famosa per essere stata spesso protagonista di numerosi set cinematografici 
tra i quali “The passion of the Christ”, scritto e diretto da Mel Gibson.  
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Bari. Tempo a disposizione per la visita della città. nel vivace 
centro storico potremmo ammirare la splendida Basilica di San Nicola con la cripta settecentesca, il castello 
normanno Svevo del 1131 e il borgo nuovo caratterizzato da larghi viali e balconi lavorati e decorati in ferro 
battuto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
7° Giorno - Lunedì: POLIGNANO A MARE - ALBEROBELLO – OSTUNI (hotel a Lecce)  
Prima colazione in hotel e partenza per  Polignano a Mare, capitale del gelato e città natale di Domenico 
Modugno. Passeggiata nel centro storico. A seguire trasferimento ad Alberobello, città simbolo della Puglia, 
incontro con la guida e visita del famoso centro storico costituito interamente dai trulli, patrimonio Unesco.  
Visiteremo anche il Trullo Sovrano, monumento nazionale dal 1923, rappresenta l’unico trullo ad avere un 
piano sopraelevato, raggiungibile dall’interno attraverso una scala in muratura. Pranzo libero in corso di 
escursione e proseguimento in bus per Ostuni. Tempo libero per una passeggiata nella “città bianca”, con il 
suo eccezionale patrimonio paesaggistico ed architettonico.  Trasferimento in hotel a Lecce, cena e 
pernottamento. 
  
8° Giorno - Martedì:  LECCE - GALLIPOLI  (hotel a  Lecce)  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Lecce, città simbolo del barocco pugliese: la Chiesa 
di Santa Croce, la piazza Sant'Oronzo con l’anfiteatro romano ed il Duomo con il suo particolare campanile. 
Sosta in una bottega della cartapesta, orgoglio dell’artigianato locale. Dopo il pranzo libero, proseguiremo 
per  Gallipoli, detta anche "città bella". Sorge su un'isola collegata alla terraferma da un caratteristico ponte 
cinquecentesco in muratura. Visita del centro storico con la Cattedrale di Sant’Agata, la Chiesa della Purità 
e un antico frantoio del 1600 d.C. ospitato nel sottosuolo di Palazzo Granafei.  In serata rientro in hotel a 
Lecce, cena e pernottamento.   
 
9° Giorno - Mercoledì:  LECCE  
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 



 

TARIFFE PER PERSONA: € 2.135 in camera doppia 
Supplemento camera singola: € 249,00 - Riduzione 3° letto: € 95,00 

 

LA QUOTA INCLUDE: 
SICILIA  
- Accompagnatore/guida autorizzata multilingue* (Italiano, Inglese o Spagnolo) dalla sera del 1° giorno alla 
sera del 4° giorno, Guide locali o audio-guide ove necessario. 
- Autobus Gran Comfort  (dal 2° giorno fino alla fine del 4°) 
- Pernottamenti in eleganti hotel 4*, prevalentemente in centro città: Palermo: Hotel Federico II 4*/ Cristal 
Palace Hotel 4* o similare; Marsala: Hotel Baglio Basile 4* o similare   ; Agrigento: Dioscuri Bay Palace Hotel 
4* o similare; Catania: Il Principe Hotel 4* o similare 
- Trattamento in mezza pensione in hotel o ristoranti locali (cena – 3 portate menù fisso –per gustare i piatti 
della tradizione gastronomica italiana e siciliana -bevande escluse)  
- Visita dei più suggestivi siti Unesco: Monreale, Palermo, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Ragusa. 
-Degustazioni di prodotti tipici: Palermo (2°giorno): sorpresa gastronomica con degustazione dello street 
food locale; Marsala (2° giorno): visita di cantina vinicola e degustazione;  Ragusa (4° giorno): degustazione 
di prodotti tipici locali. 
-Trasnfer privato Hotel Catania – Aeroporto Catania  
Estensione su base privata MATERA & PUGLIA  
- Pernottamenti in mezza pensione in eleganti hotel 4* in centro città.  Bari: Hotel Palace 4* o similare 
Lecce: Hotel President 4* o similare    
- Trattamento in mezza pensione in hotel o ristoranti locali (cena – 3/4 portate menù fisso –per gustare i 
piatti della tradizione gastronomica italiana e pugliese - bevande escluse) 
- Guide in lingua italiana nelle seguenti località: Matera, Bari, Alberobello, Lecce e Gallipoli; 
- 1 wine aperitif a Lecce;  
- Volo diretto (o con scalo) Catania-Bari solo andata con bagaglio da stiva da 20 kg 
- Tutti i trasferimenti in auto privata con autista  
 
  

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Transfer in/out - Tutti i pranzi - Bevande ai pasti - Ingressi ai monumenti/musei - Tasse di soggiorno (ove 
previste) - Mance ed extra in genere - Traghetto Messina / Villa San Giovanni   - Tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota include” 

 

SUPPLEMENTI: 

- Pre-night in hotel a Palermo in regime BB (pernottamento e prima colazione): Camera doppia classic € 
69,00 p.p. a notte ; Camera singola € 127,00 a notte 
- Transfer Aeroporto Palermo / Hotel Palermo: 1/3 pax € 42,00  
- Transfer da Lecce - Brindisi Apt € 70,00 (prezzo auto 1/3 pax)  
- Transfer da Lecce - Bari Apt € 190,00 (prezzo auto 1/3 pax) 
- Post-night in hotel a Lecce su richiesta. 
- Assicurazione annullamento viaggio su richiesta   
 

PRIVILEGE PACKAGE: € 325 a persona 
Include: Camera Superior/Deluxe -Transfer privato in/out in Sicilia - Tasse di soggiorno – Tutti gli ingressi ai 
musei previsti da programma 
 

 



Ingressi ai musei soggetti a riconferma                                                                          
Sicilia   

 Monreale Cattedrale € 4,00 p.p. 

 Monreale Chiostro € 6,00 p.p. 

 Palermo Cappella Palatina € 10,00 p.p. 

 Palermo Chiesa della Martorana € 2,00 p.p. 

 Palermo Cattedrale € 3,00 p.p.  

 Selinunte Parco Archeologico € 6,00 p.p. 

 Agrigento Valle dei Templi € 12,00 p.p.  

 Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 p.p.  
 

Matera e Puglia  

 Matera Casa Grotta € 3,00 p.p. 

 Bari Castello Normanno Svevo € 2,00 p.p. 

 Alberobello Trullo Sovrano € 1,50 p.p.  

 Gallipoli Frantoio Ipogeo € 1,50 p.p. 
 
 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI 

Su richiesta possibilità di escursioni HD su base privata il giorno di arrivo, a Palermo – Bagheria – Cefalù - S. Vito Lo 

Capo – Erice – Segesta o il giorno di partenza a S.M. Di Leuca – Otranto – Grotte di Castellana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

Seguici su  
 

 

 

Per i partecipanti, IN OMAGGIO,  
 

uno splendido libro illustrato sulla Sicilia, la 
sua storia e la sua tradizione culinaria con 

ricette in lingua italiana ed inglese 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

