
 

 

 
 

 

SICILIA : Cultura e Fede 

da Palermo ad Agrigento, passando per i mosaici di Piazza Armerina e le 
cattedrali barocche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL 21 al 27 Giugno  2021 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno Lunedì 21 Giugno 2021 : TOMBELLE - AEROPORTO DI PARTENZA - PALERMO   
Ritrovo dei Partecipanti a Tombelle di primo mattino agli orari da stabilire. Sistemazione in pullman 
e trasferimento all’aeroporto di partenza. Incontro in aeroporto con il NS. assistente in tempo utile 
per il disbrigo delle operazioni d’imbarco .  
Partenza con volo di linea/lowcost per Palermo.  
Arrivo all’aeroporto di Palermo, sbarco ed incontro con la guida/accompagnatore che resterà con 
il gruppo per tutta la durata del viaggio.   
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di Palermo: il Palazzo dei Normanni con l'incomparabile Cappella Palatina, la 
chiesa arabo-normanna di San Giovanni degli Eremiti, e la Cattedrale.  
Sistemazione in hotel a Palermo nelle camere riservate, cena e pernottamento  
 
 
 



 

 

 
 
2° giorno Martedì 22 Giugno 2021: MONREALE – CEFALU’ - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a  Monreale e visita guidata del celebre Duomo, 
costruito, sempre per volontà di Guglielmo II, fra il 1172 ed il 1176. L 'intero edificio è rivestito da 
mosaici; la narrazione, che s'estende per ben 7584 m², racconta l'intera storia del cristianesimo nei  
momenti dell'attesa di Cristo, della sua vicenda terrena e di ciò che è avvenuto dopo la sua morte e 
risurrezione. 
 

Proseguimento per Cefalù e pranzo in ristorante.  
 

Nel pomeriggio visita di Cefalù.  La cittadina, che fa parte del Parco delle Madonie ed è inclusa nel 
club dei borghi più belli d’Italia. Il centro storico di Cefalù ha un impianto medievale caratterizzato 
da strade strette, pavimentate con i ciottoli della spiaggia. Secondo la leggenda, il duomo di Cefalù 
sarebbe sorto in seguito al voto fatto al Santissimo Salvatore da Ruggero II, scampato ad una 
tempesta e approdato sulle spiagge della cittadina. La vera motivazione sembra piuttosto di natura 
politico-militare, dato il suo carattere di fortezza.  
 

Rientro in hotel a Palermo, cena e pernottamento. 
 
3° giorno Mercoledì 23 Giugno 2021 : PALERMO – SCOPELLO – ERICE – AGRIGENTO  
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Scopello che sorge ai margini della Riserva naturale 
dello Zingaro e visita della celebre Tonnara. L’antico edificio il cui nucleo originario risale 
al XIII fu destinato alla pesca ed alla trasformazione del tonno. Oggi rappresenta uno dei tratti di 
costa più incantevoli della Sicilia occidentale anche per la presenza dei faraglioni autentiche sculture 
naturali.  
Proseguimento per Erice e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di Erice, paesino medievale caratterizzato da stretti e sinuosi vicoli nei quali si 
affacciano bellissimi cortili conserva intatto il fascino di un antico borgo. I negozietti d’artigianato 
locale con i tappeti, le coloratissime ceramiche e le antiche “dolcerie” specializzate con la 
produzione di dolci alle mandorle, renderanno la visita particolarmente interessante.  
Santa Messa al Duomo di Erice. (la possibilità di effettuare la Santa Messa presso il Duomo di Erice 
sarà da riconfermare nel corso del 2021 a causa delle disposizioni Covid)  

 
Sistemazione in hotel in zona Agrigento. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° giorno Giovedì 24 Giugno 2021 : AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – ZONA JONICA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Valle dei Templi che rappresenta, tutt’oggi, 
la testimonianza più sublime della civiltà greca in Sicilia. Immersi tra le campagne troviamo i 
meravigliosi ruderi dei famosi templi come quelli della Concordia, il tempio di Ertole ed il tempio di 
Giove Olimpico.  
 

Proseguimento per Piazza Armerina e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Villa 
Romana del Casale e dei suoi celebri mosaici, che si estendono per 3500 mq raccontando la storia 
della vita dei romani.  
In serata trasferimento in hotel in zona jonica. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 



 

 

 
 
5° giorno Venerdì 25 Giugno 2021 : SIRACUSA – NOTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa, una delle più potenti città della magna Grecia, 
chiamata la “perla bianca” per l’utilizzo della pietra arenaria nella costruzione degli splendidi palazzi 
barocchi.  
Visita guidata dell’isola d’Ortigia, considerato il cuore della città antica e visita della famosa Fonte 
Aretusa, della Cattedrale e del Palazzo del Senato. Proseguimento per il parco archeologico della 
Neapolis per la visita del Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio, e le Latomie. Sosta al Santuario della 
Madonna delle Lacrime con  Santa Messa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Noto città, definita la "capitale del Barocco, il 
suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte dell'UNESCO.  
 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.   
 
6° giorno Sabato 26 Giugno 2021 : TAORMINA - TINDARI 
Prima colazione hotel. Al mattino sistemazione in bus e partenza per Taormina. Visita guidata della 
caratteristica cittadina dall’aspetto medievale con la sua incantevole vista sull’Etna e sulla baia. 
Visita del famoso Teatro Greco, il piccolo Teatro Odeon, il Duomo, ed il Palazzo. 
 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Tindari. Visita guidata della 
cittadina e del Santuario. La città venne fondata da Dioniso di Siracusa nel 396 a.C. Di rilevante 
importanza è il santuario dedicato alla Madonna Nera di Tindari, progressivamente ingrandito, che 
ospita una Maria con il Bambino scolpita in legno, considerata apportatrice di grazie e miracolosa. 
Santa Messa al Santuario. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno Domenica 27 Giugno 2021: CATANIA – AEROPORTO DI ARRIVO  – TOMBELLE 
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita guidata di Catania città, fondata dai 
greci ha una storia ricca di eredità culturali di epoca greca, romana, bizantina, araba, normanna, 
sveva, angioina, aragonese, spagnola che troverete nei suoi bei monumenti. La città di oggi, 
prevalentemente settecentesca, è il frutto della ricostruzione dopo il forte terremoto del 1693, 
realizzata nello stile Barocco Siciliano  che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità . 
 

Pranzo in ristorante.    
 

Nel pomeriggio tempo libero fino al  trasferimento in aeroporto a Catania in tempo utile per il  
disbrigo delle formalità d’imbarco . 
Partenza con volo di linea/low cost da Catania. 
Arrivo all’aeroporto previsto. Sbarco e ritiro dei bagagli,  incontro con il bus riservato e 
trasferimento alle località di provenienza. Fine del viaggio e dei nostri servizi.  

 
La direzione si riserva di apportare al presente programma eventuali modifiche necessarie per un 

miglior svolgimento del viaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 
Minimo 35 partecipanti   € 1.255 
Minimo 30 partecipanti   € 1.290 
Minimo 25 partecipanti   € 1.350 
 
Supplemento camera singola   € 160  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimento da Tombelle all’aeroporto di partenza previsto  
 

 Assistente Caldieri Viaggi in aeroporto all’andata per seguire il gruppo durante le operazioni 
d’imbarco 

 

 Guida/Accompagnatore locale che rimane con il gruppo dall’arrivo a Palermo e per tutta 
la durata del viaggio 

 

 Pullman locale Granturismo dotato di ogni comfort dall’aeroporto di Palermo all’aeroporto 
di Catania e per tutto lo svolgimento del viaggio 

 

 Sistemazione durante il tour in hotel di categoria 4* in camera doppia 
 

 Tassa di soggiorno comunale in hotel inclusa (Palermo, Agrigento, Zona Jonica) 
 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
(salvo operativo volo una volta confermati)  

 

 Bevande incluse ai pasti nella misura di 1/2 minerale + ¼ di vino a pasto  
 

 Auricolati per tutta la durata del tour per un miglior ascolto della guida anche distanziati 
 

 INGRESSI INCLUSI (incidono per circa 70 euro per persona, Gli ingressi ai musei/monumenti 
statali sono a pagamento anche per i maggiori di 65 anni): 

o Cappella Palatina di Palermo  

o Cattedrale e Chiostro di Monreale  

o Tonnara di Scopello  

o Duomo di Erice  

o Valle di Templi di Agrigento  

o Villa Romana di Piazza Armerina 

o Parco Archeologico di Siracusa  

o Teatro Greco di Taormina  
 

COPERTURA ASSICURATIVA MEDICO e BAGAGLIO + ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK 

che comprendono anche le coperture covid. Condizioni da richiedere al momento 

dell’iscrizione. 

 

 



 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
mance e facchinaggio– eventuale variazione costo volo - tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende. 
 
 

ADESIONI E INFORMAZIONI: 
 

ISCRIZIONE CON ACCONTO DI € 400 A PERSONA ENTRO IL 26 MARZO 2021 .  
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ NECESSARIA UNA FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ . 
 

SALDO ENTRO IL 21 MAGGIO 2021 
 

PER INFORMAZIONI  
CANONICA PARROCCHIA DI TOMBELLE - TEL :  049 502690 

DA LUNEDI’  A VENERDI’ DALLE ORE 08.30 ALLE 12.00  
 
 
 

REGOLAMENTO: 
-I pullman utilizzati sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A bordo del 
pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti ed in ordine di 
prenotazione.  
 

-Le strutture alberghiere utilizzate rispettano le disposizioni per le Vacanze Sicure con sanificazione 
delle camere e distanziamenti sui servizi. 
 

 
PASTI DURANTE IL VIAGGIO: 

Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali 
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco 
non è garantita la sostituzione  delle portate o potrebbe essere richiesto un supplemento. 
 
 

CONDIZIONI DI VIAGGI E REGOLAMENTO: 
come da condizioni generali di pacchetti turistici CALDIERI GROUP S.r.l.           

 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 
valide a partire dall’iscrizione al viaggio/versamento acconto : 

Penale del 25% della quota di partecipazione dall’iscrizione fino a 40 giorni prima della partenza – 
50%  da 39 e fino a 20 giorni prima della partenza - 75%  da 19 e fino a 7 giorni prima della partenza 
- 100% dopo tale data. In caso di volo low cost il biglietto non sarà rimborsabile. 
(i giorni sono da considerarsi lavorativi - quindi escluso sabato, domenica e festivi – ed il calcolo 
della penale verrà effettuato sulla quota totale). Le medesime indennità verranno applicate a chi 
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. Nessun 
rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio. In caso di annullamento di una 
persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante che parte è tenuto 
al pagamento del supplemento singola. 
 
 



 

 

 
 
 

SERVIZI E ITINERARIO: 
I servizi proposti e quotati nell’itinerario del viaggio sono subordinati a variazioni per eventuali 
nuove disposizioni Covid nel corso del 2021 (es. riempimento posti in bus, numero di visitatori 
all’interno dei Musei ecc).  

 
NOTE TECNICHE 

 
  Condizioni volo low cost:  
 Il nome inserito in prenotazione può essere modificato solo con pagamento di una penale. 

I posti a sedere, a bordo dell’aeromobile, sono assegnati in maniera casuale. E’ possibile scegliere il 
posto a sedere, pagando il relativo supplemento e avvisando l’agenzia con adeguato anticipo 
(supplemento su richiesta) Le consumazioni a bordo dei voli sono a pagamento. 

 
 
 

 

Caldieri Viaggi  
Tel. 0429 783396  
pellegrinaggi@caldieriviaggi.it 
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