
Corso Turati 10/bis Torino – Tel.  011 504142
Piazza Pitagora 9, Torino-011 3018888

agenzia@torviaggi.it

Gran tour completamente dedicato all‘ isola più divina del Mediterraneo, crocevia di tutte le civiltà.

Da Torino voleremo a Palermo e, da lì, in bus, procederemo verso la punta nord occidentale, per Erice, 
dall’aspetto medioevale e Segesta, con il suo tempio solitario. 

Approderemo alle isole Egadi e, proseguendo verso sud, giungeremo a Marsala e Selinunte.
Ad Agrigento  visiteremo la celebre Valle dei Templi e, poco dopo, gli splendidi mosaici di Piazza 

Armerina. 
Scopriremo il barocco di Noto e Siracusa, con l’isolotto di Ortigia, e poi arriveremo all’Etna, per scendere 

su Catania, costruita con la sua pietra lavica.
 Taormina ci stupirà con il suo meraviglioso panorama e Cefalù con l‘imponente cattedrale. 

Concluderemo il viaggio con Palermo e Monreale...tornando a Torino in aereo.

LA QUOTA INDIVIDUALE INCLUDE:autopullman da/per aeroporto Caselle; volo Torino/Palermo/Torino; trasporto in PULLMAN GT per 
intero periodo (vitto e alloggio autista, iva e parcheggi inclusi) uscite serali escluse; sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle ; 
trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno di arrivo in Sicilia (giorno 1) alla prima colazione del giorno di partenza, con pranzi 
e cene in ristoranti o in hotel, con piatti tipici; ingressi presso: Segesta "Tempio Solitario", Selinunte "Parco Archeologico", Agrigento "Valle 
dei Templi", Piazza Armerina "Villa Romana” (incluse cuffie), Siracusa "Parco Archeologico e Cattedrale", Taormina "Teatro Greco”, Cefalù 
"Chiostro", Palermo “Palazzo dei Normanni, Chiesa Martorana, Duomo e chiostro Monreale“; escursione in barca (no ad uso esclusivo) 
Favignana/Levanzo; guide locali,; Assistenza telefonica per emergenze in corso di viaggio (tutti i giorni dalle H 07.00 alle H 22.00). 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE: bevande ai pasti; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra in genere; 
assicurazione  annullamento (€ 95,00); tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende" ".

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:  € 1.680,00QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:  € 1.680,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:                      € 235,00SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:                      € 235,00

Base min: 20 persone.  Per iscrizioni e programma dettagliato disponibile in agenziaBase min: 20 persone.  Per iscrizioni e programma dettagliato disponibile in agenzia

da martedì 29 a settembre a giovedì 8 ottobre 2020 da martedì 29 a settembre a giovedì 8 ottobre 2020 

TOUR COMPLETO DI 10 GIORNI IN SICILIA, TOUR COMPLETO DI 10 GIORNI IN SICILIA, 
TRA TEMPLI, BORGHI E PICCOLE ISOLE TRA TEMPLI, BORGHI E PICCOLE ISOLE 

mailto:agenzia@torviaggi.it
http://www.promoturviaggi.it/contatti

