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Pasqua in Sicilia 
7 giorni / 6 notti 

€ 630,00 
 

Programma 

1° giorno 

Ore 18:00 arrivo a Palermo e trasferimento in hotel  

2° giorno 

Ore 8:30 partenza per Monreale e visita guidata della magnifica 

cattedrale e della città di Palermo con una lunga storia 

plurimillenaria visto il succedersi di numerose civiltà e popoli che le 

hanno regalato un notevole patrimonio artistico e architettonico oggi 

patrimonio UNESCO. Pranzo libero al vivacissimo mercato di 

Ballarò con pane e panelle. Nel pomeriggio visita facoltativa al 

Palazzo Reale, il più antico d’Europa, e alla strabiliante Cappellla 

Palatina. 

Ore 19:00 rientro in hotel, cena e pernottamento 

3° giorno 

Ore 8:30 partenza per Trapani e sosta fotografica alle note saline 

caratterizzate dalla presenza di fenicotteri rosa e mulini a vento.  

Ore 11:30 partenza facoltativa per Favignana, gemma delle isole 

Egadi e possibilità di fare il bagno in acque cristalline! Pranzo 

facoltativo in ristorante tipico in occasione della Pasqua 

Ore 16:45 imbarco sull’aliscafo per rientro a Trapani 

Ore 19:30 rientro in hotel, cena e pernottamento  

4° giorno 

Ore 8:30 partenza per San Biagio Platani per vedere gli archi di 

Pasqua, grandiose costruzioni ispirate alla dominazione spagnola  

Ore 14:30 partenza per Agrigento per la visita guidata facoltativa 

della Valle dei Templi, parco archeologico più grande del mondo 

patrimonio UNESCO, e del giardino Kolymbetra. 

Ore 19:30 arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno 

Ore 8:30 partenza per Modica per una sosta golosa con il famoso 

cioccolato di derivazione azteca e proseguimento per Marzanemi, 

piccolo borgo di pescatori. Pranzo facoltativo in ristorante tipico 

Ore 16:00 partenza per Noto, gioiello del barocco 

Ore 19:30 arrivo in hotel a Siracusa, cena e pernottamento.  

6° giorno 

Ore 9:00 visita guidata alla città che Cicerone descrisse come la 

«più grande e la più bella città greca» e pranzo libero sull’isolotto di 

Ortigia che coniuga testimonianze sorprendenti e spettacolari scorci 

sul mare 

Ore 16:30 partenza per Aci Trezza e passeggiata lungomare  

Ore 19:30 arrivo in hotel a Catania, cena e pernottamento 
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7° giorno 

Ore 9:00 trasferimento all’aeroporto di Catania 
 

 

 

 

Quota di partecipazione: € 630,00 a persona (min. 30 pax)  

 

 

 

 

 
 

 

 

Info e prenotazioni: Vanessa +39 3485125381 vanessa@scipiotours.com 

NB. IL PREVENTIVO È DA RICONFERMARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE! 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus GT come da programma 

- 6 notti in hotel 3*** o 4**** in camera doppia in mezza 
pensione con acqua incl. 

- Guida turista dove prevista 

- Accompagnatrice autorizzata 

La quota non comprende: 

- Volo da e per la Sicilia 

- Pranzi in ristoranti tipici 

- Ingressi 

- Assicurazioni  

- Tassa di soggiorno, extra, supplementi e tutto ciò che non è 

menzionato nella voce "La quota comprende" 
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