
 
 

CLIENTE: GRUPPO CRAL BANCA LOMBARDA 

VIAGGIO: TOUR SICILIA IN AEREO  

DATA: DAL 07 AL 13 OTTOBRE 2022 

 

07/10/2022: BRESCIA -  BERGAMO ORIO AL SERIO – CATANIA – SIRACUSA 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  a BRESCIA presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran Turismo e trasferimento 

all’aeroporto di BERGAMO ORIO AL SERIO in tempo utile per le operazioni d’imbarco. 

Alle ore 06:45 partenza con volo RYANAIR per CATANIA con arrivo alle ore 08:35. All’arrivo incontro con la guida ed il 

pullman e partenza per l’escursione giornata intera di SIRACUSA, città d’arte, dove il tempo sembra essersi fermato in 

bilico tra il medioevo e Barocco. Il suo nome evoca il passato greco, passato di cui la città conserva numerose 

testimonianze come la Fonte Arethusa, il Tempio di Apollo ed il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di 

Dionisio e la Latomie, antiche cave da cui venivano ricavati i blocchi di pietra calcarea utilizzati per la costruzione di 

edifici pubblici e di grandi dimore. Proseguimento della visita di ORTIGIA. PRANZO IN RISTORANTE in corso d’escursione. 

In serata sistemazione in hotel zona RAGUSA. Sistemazione in hotel ZONA RAGUSA, nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  

OPPURE   

07/10/2022: ARRIVO A CATANIA  - VISITA CATANIA MATTINO E SIRACUSA POMERIGGIO 

Arrivo del gruppo a Catania, alle ore 8.30 ca, incontro con ns guida e bus e partenza per CATANIA. La visita di Catania 

rappresenta una importante memoria della presenza greca e romana con il suo teatro greco romano e l'anfiteatro 

romano, ma oggi è  soprattutto uno dei più interessanti esempi di fusione di culture e tradizioni siciliane con il suo 

caratteristico mercato della pescheria, con la sua Cattedrale di S.Agata, rara testimonianza di ecclesia munita, la piazza 

duomo con la fontana dell'elefante e la fontana dell'Amenano; la via Crociferi definita" la via del clero"; la sua 

monumentale piazza dedicata all'università e via Etnea splendido esempio di barocco settecentesco caratterizzato dai 

palazzi nobiari dalle facciate in pietra lavica e  in pietra bianca calcarea. PRANZO IN RISTORANTE in corso d’escursione. 

Proseguimento per SIRACUSA,  città d’arte, dove il tempo sembra essersi fermato in bilico tra il medioevo e Barocco. Il 

suo nome evoca il passato greco, passato di cui la città conserva numerose testimonianze come la Fonte Arethusa, il 

Tempio di Apollo ed il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio e la Latomie, antiche cave da cui 

venivano ricavati i blocchi di pietra calcarea utilizzati per la costruzione di edifici pubblici e di grandi dimore. 

Sistemazione in hotel ZONA RAGUSA, nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

08/10/2022: RAGUSA – SCICLI – DONNA FUGATA – RAGUSA 

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita di RAGUSA. Visita al giardino ibleo, il piu’ antico della 

città, che si affaccia sulle valli che caratterizzano la città. Si prosegue con  la testimonianza medievale della chiesa di S. 

Giorgio, la chiesa di San Giuseppe con la sua facciata concavo convessa legata al monastero delle monache benedettine. 

Infine il duomo di San Giorgio, uno dei più elevati esempi del barocco ibleo per la sua imponente scalinata e la splendida 

cupola. Proseguimento per SCICLI, elegante cittadina situata in una ampia vallata fra delle colline rocciose. PRANZO IN 

RISTORANTE in corso d’escursione. Nel pomeriggio sosta per visita al CASTELLO DI DONNAFUGATA. Rientro in  hotel, 

cena e pernottamento. 
 

09/10/2022: RAGUSA – PIAZZA ARMERINA – VALLE DEI TEMPLI – ZONA SELINUNTE 

Dopo  la prima colazione in hotel partenza in pullman per PIAZZA ARMERINA dove si sosterà per la visita  guidata di uno 

dei centri archeologici più importanti della Sicilia famosa per la Villa Romana del Casale che custodisce i mosaici 

pavimentali della seconda metà del IV secolo d.C. Uno dei mosaici più ricchi si trova nella sala della piccola caccia. 

PRANZO IN RISTORANTE in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per la visita alla VALLE DEI TEMPLI. Arrivo 

in serata ZONA SELINUNTE, sistemazione in hotel nelle camere riservate,  cena e pernottamento. 
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10/10/2022: SELINUNTE – MAZARA DEL VALLO – ZONA TRAPANI 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di SELINUNTE,  antica colonia greca, dove si visiterà il sito 

archeologico. PRANZO IN RISTORANTE in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di MAZARA DEL VALLO che ospita nel 

proprio porto canale la flotta peschereccia più grande d'Italia. Da visitare in città la Cattedrale eretta in epoca normanna 

dal conte Ruggero d’Altavilla e rifatta nel Giambecchina; tra le vie si snodano eleganti costruzioni come il seminario dei 

Chierici, il Palazzo Vescovile, il giardino pubblico Jolanda e raggiungendo piazza Plebiscito da notare sono le arabeggianti 

cupole delle chiese del Carmine e di S. Egidio. PRANZO IN RISTORANTE. In serata sistemazione in hotel ZONA TRAPANI 

nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

11/10/2022: TRAPANI – SALINE – ERICE - TRAPANI 

Dopo  la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per la visita alla RISERVA NATURALE ORIENTATA , 

SALINE DI TRAPANI E PACECO.  Proseguimento per  ERICE, piccola e incantevole cittadina medievale che domina le piane 

di Trapani, situata a 750 metri di altezza. Passeggiando per le sue strade lastricate e strette, si vedono le case con il patio 

in stile arabo, i templi dedicati a diverse divinità e la Chiesa Madre rivestita di pietra grigia. Si conclude la visita con una 

passeggiata al centro storico di TRAPANI. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

12/10/2022: TRAPANI  - BONAGIA – GROTTA MANGIAPANE – S. VITO LO CAPO – PALERMO 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per BONAGIA. All’arrivo visita guidata di questo  splendido borgo di pescatori 

alle pendici del monte Erice sede di una antichissima tonnara. Proseguimento per GROTTA MANGIAPANE, alla scoperta 

del villaggio fermo nel tempo, uno splendido insediamento risalente al periodo paleolitico. PRANZO IN RISTORANTE in 

corso d’escursione. Proseguimento per SAN VITO LO CAPO, SCOPELLO e CASTELLAMMARE DEL GOLFO per  ammirare lo 

splendido litorale. Arrivo a PALERMO, sistemazione  in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

13/10/2022: PALERMO – BERGAMO ORIO AL SERIO - BRESCIA 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita  guidata di Palermo. Città estremamente articolata, con 

testimonianze di 27 secoli di storia, tutt’oggi visibili. Palermo annovera il più grande centro storico d’Italia, è la città dei 

25 quartieri e dei 4 mandamenti, stracolmi di ricchezze di tutti i secoli. Si visiterà la città attraverso il suo asse sacro da 

est a ovest, percorrendo Corso Vittorio Emanuele. Prima sosta a Piazza Marina: la sede dell’inquisizione, i quattro canti 

[Piazza Vigliena], Piazza Pretoria con la sua Fontana Toscana, il Complesso Normanno della Martorana, la Cattedrale con 

le tombe reali e imperiali e il suo tesoro. Si proseguirà verso il Palazzo Reale ricco della sua Porta Nuova del 16° sec., si 

terminerà con la Cappella Palatina. PRANZO IN RISTORANTE in corso d’escursione. Proseguimento per un tour 

panoramico in bus per riabbracciare tutta la città. Risalendo per via Libertà che divide la città da nord a sud, si 

effettueranno brevi soste al Teatro Politeama e al Teatro Massimo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le 

operazioni d’imbarco. 

Alle ore 18:30 presentazione del gruppo in aeroporto. 

Alle ore 20:30 partenza con volo RYANAIR per BERGAMO ORIO AL SERIO con arrivo alle ore 22:15. 

Sistemazione in pullman privato e rientro  a BRESCIA. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

- MINIMO 25 PAGANTI – EURO 1.435,00 + 64,00 (ingressi) 

- MINIMO 30 PAGANTI – EURO 1.355,00 + 64,00       “ 

- MINIMO 40 PAGANTI – EURO 1.270,00 + 64,00       “ 

Supplemento camera singola: Euro 215,00 totali per persona 
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La quota comprende 

• Trasferimento in pullman privato da Brescia all’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio e viceversa 

• Viaggio aereo a/r con VOLO LOW COST Ryanair Bergamo/Catania + Palermo/Bergamo in classe economica 

incluso 1 piccolo bagaglio a mano (40x25x20) + 1 bagaglio in stiva di 20 kg PER PERSONA 

• Servizio pullman per l’esecuzione del programma compresi park e check point + vitto e alloggio autista 

• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati  

• Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno al pranzo del l’ultimo giorno con pasti in 

ristorante come da programma 

• Bevande incluse ai pasti (1/4 vino+ 1/2 minerale + caffè per persona  a pasto) 

• Visite guidate CON GUIDE LOCALI come da programma (1 intera giornata Siracusa oppure Catania/Siracusa + 1 

intera giornata Scicli/Donnafugata + 1 intera giornata Piazza Armerina/Valle dei Templi + 1 intera giornata 

Selinunte/Mazara del Vallo + 1 intera giornata Saline di Trapani/Paceco/Erice + 1 intera giornata 

Bonagia/Grotta Mangiapane/S. Vito Lo Capo + 1 intera giornata Palermo) 

• N. 1 serata danzante in hotel con musica dal vivo 

• AURICOLARI PER LE VISITE PREVISTE (per garantire il distanziamento sociale) 

• Assicurazione Tourist Pass inclusa Pandemia Covid-19 (medico – bagaglio) 

• Omaggio TRAVEL SIA 

 

La quota non comprende 

Facchinaggi, mance, INGRESSI, TASSA DI SOGGIONO DA PAGARE IN LOCO, extra  personali in genere e Tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota comprende 

 
TASSA DI SOGGIORNO: All’arrivo negli hotel verrà richiesto il pagamento della tassa di soggiorno, SE APPLICATA, per 
persona a notte per ogni hotel, da pagare in contanti alla reception 
 

Ingressi esclusi dalla quota e da pagare in loco (salvo aumenti – PER PERSONA)  
• ZONA ARCHEOLOGICA DI SIRACUSA:  Euro 10.00  - gratuito under 18  

• DUOMO DI SIRACUSA Euro 2.00  

• VILLA ROMANA CASALE PIAZZA ARMERINA Euro 10.00 – gratuito under 18  

• VALLE DEI TEMPLI: Euro 10.00 – gratuito under 18  

• PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE: Euro 6.00 – gratuito under 18  

• CATTEDRALE DI ERICE: Euro 2.00  

• CAPPELLA PALATINA DI PALERMO: Euro 8.50 -  over 65 Euro 5.00  

• CATTEDRALE DI PALERMO ( TOMBE REALI: € 1.50) – ( TOMBE REALI + TESORO: EURO 3.00)  

• CHIESA DELLA MARTORANA DI PALERMO: Euro 1.00  

• CASA PROFESSA DI PALERMO: Euro 2.00   

• CASTELLO DI DONNAFUGATA: Euro 6,00 

 

INGRESSI AI MUSEI E ZONE ARCHEOLOGICHE(in conformità al D. Min .nr.375 del 28/09/99) Ingressi gratuiti a musei e 
zone archeologiche statali per under 18 dietro presentazione di documenti d’identità 
 
 
I  POSTI SUL VOLO RYANAIR NON SONO OPZIONABILI PERTANTO LE DISPONIBILITA’, LE TARIFFE E GLI 
ORARI SONO INDICATIVI E SOGGETTI A RICONFERMA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 
 
 
OPZIONE HOTEL: 30 GIUGNO 2022 
 

TRAVEL SIA – BRESCIA        BRESCIA, 30/05/2022 
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