
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131 Fax 0432.522179 viaggi@dlfudine.it  www.dlfudine.it
Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.30 - 15.00/18.30 Sabato 09.00/12.00

Tour Sicilia Magica
ERICE - MARSALA - AGRIGENTO - PIAZZA 

ARMERINA ACIREALE (O SCIACCA)- ETNA - 
TAORMINA - SIRACUSA -NOTO - CATANIA - 

CEFALÙ - PALERMO - MONREALE
Volo da Venezia o da Trieste

Il tour può essere effettuato con partenza da Palermo
o da Catania, mantenendo lo stesso itinerario.

Tour guidato 8 giorni/7notti - Bus esclusivo
Hotel 4**** Pensione Completa + Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale)

dal 15 al 22 agosto 2020 Ferragosto
dal 12 al 19 settembre 2020
dal 3 al 10 ottobre 2020 
dal 17 al 24 ottobre 2020
dal 7 al 14 novembre 2020
dal 5 al 12 dicembre Ponte
dal 26 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021

Capodanno
dal 20 al 27 febbraio 2021
dal 13 al 20 marzo 2021
POSSIBILITA’ DI PARTENZA OGNI SABATO
SABATO: Partenza con volo da Trieste o Venezia 
All’arrivo a Catania sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.
DOMENICA: Siracusa / Noto
Prima colazione. In mattinata partenza per  Siracusa e visita del centro storico  (Ortigia) con il  tempio di 
Minerva e la Fontana di  Arethusa, il  Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di 
Dionisio. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per  Noto e passeggiata nel suo cen-
tro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
LUNEDÌ: Catania/Cefalù
Prima colazione. Partenza per  Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero a disposizione. 
Spuntino con specialità  tipica catanese: arancino o brioches con gelato/granita (in base alla stagione). Prose-
guimento per Cefalù, pranzo in corso d’escursione e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la Zona 
Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
MARTEDÌ: Palermo/Monreale
Prima colazione. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo. Tempo libero 
in centro*. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
*In agosto e in settembre il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la balneazione a Mondello.
MERCOLEDÌ: Erice/Marsala/Agrigento o Sciacca** 
Prima  colazione,  partenza  per  Erice* e  visita orientativa  della  cittadina  con  degustazione di  dolci  alle 
mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di una cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio partenza per Agrigento  e visita della Valle dei  Templi**.  Al termine sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.* In caso di chiusura delle strade, la visita di Erice verrà sostituita con la 
visita di Trapani.
** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 la visita della Valle dei Templi di Agrigento sarà sostituita con sosta a Sciacca per una 
passeggiata. Il pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento.



GIOVEDÌ: Piazza Armerina/Acireale o Agrigento**
Prima colazione e partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso d’escur-
sione. A seguire partenza per Acireale**, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine partenza per la 
località prevista, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 l’escursione di Piazza Armerina varrà effettuata nel pomeriggio, al posto di Acireale. La 
mattina è prevista la visita della Valle dei Templi di Agrigento.
VENERDÌ: Etna / Taormina
Prima colazione. Escursione sull’ Etna**  con salita in pullman fino a 1900 m e possibilità d’escursione (con 
supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Degustazione di miele e 
pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
** In caso di avverse condizioni meteo, l’escursione all’Etna sarà limitata fino a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e  
possibilità di vedere la colata del 1992.
SABATO: Partenza in volo per Trieste o Venezia.
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Catania (in coincidenza dell’orario del volo) Fine dei nostri 
servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
SOCI: € 1.025,00
SUPPL CAMERA SINGOLA: € 200,00

SUPPL. PARTENZE 26/12 € 30,00
TASSE AEROPORTUALI:
(da riconfermare) € 110,00 / 140,00
*Suppl. Cenone di San Silvestro
(obbligatorio) € 145,00
La quota comprende:
VOLO A/R (quota da riconfermare all’atto delle prenotazione) - trasferimenti.
Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del
giorno antecedente la partenza.
Pensione completa, menu fisso, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° con pasti consumati in hotel o c/o ristoranti esterni.
Bevande incluse ai pasti: 1/4 l di vino, 1/2 l di acqua minerale per persona a pasto e caffè a fine pranzo.
Cocktail di benvenuto.
Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.
Sistemazione in hotel 4 stelle.
Degustazione di dolci alla pasta di mandorle.
Visita con degustazione presso una cantina vinicola
Spuntino catanese secondo stagione.
Una degustazione di miele
Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.
Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo
Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento prevista, con trasferimento in bus ad un orario prestabilito.
Tessera DLF UDINE per il 2020/2021

La quota non comprende: 
Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali è valido il D.M. vigente.
Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È importante sapere:  Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  Le 
escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo.
Il costo delle visite programmate - con pagamento diretto - è di circa € 60,00.
Escursioni Facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 1900 m € 65.
La quota volo verrà riconfermata all’ atto della prenotazione
Alla  prenotazione è necessario evidenziare se vi  siano particolari  intolleranze alimentari.  Inoltre,  pur limitandone la 
possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI
Zona Occidentale:  Politeama /  Cristal Palace / Hotel Garibaldi /  Grand Hotel Piazza Borsa / Hotel Splendid la Torre / 
Hotel Nh Palermo Domina Torre Normanna / Tonnara Trabia / Hotel Kore / Sicily Hotel / Grand Hotel Mosè / Dioscuri Bay 
Palace / Demetra Resort.
Zona Orientale: Caesar Palace / Grande Albergo Maugeri / Antares Olimpo / President Park Hotel / Catania International  
Airport / Nh Catania Centro/ Nh Parco degli Aragonesi.


