
Dal 22 al 25 SETTEMBRE 2023

SICILIA D'AUTORE
Con accompagnatore

  VENERDÌ 22: CATANIA

Ritrovo del gruppo presso i punti di raccolta indicati, sistemazione in
bus e trasferimento presso l’aeroporto di partenza;
Arrivo in Sicilia, trasferimento in bus in direzione Catania;
Visita guidata al centro storico della città con la Piazza, il Duomo, la
Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la Via Etnea, la Barocca via dei
Crociferi e l’Anfiteatro Romano;
Al termine della giornata trasferimento in hotel prenotato al mare per
la cena e il pernottamento.

SABATO 23: PIAZZA ARMERINA E CALTAGIRONE

Prima colazione in hotel;
Trasferimento a Piazza Armerina per la visita guidata della Villa
Romana del Casale, famosa per i mosaici pavimentati e Patrimonio
Unesco. Pranzo libero;



PUNTI DI RACCOLTA

SICILIA D'AUTORE
22-25 settembre 2023

BESANA BRIANZA
Stazione di Villa Raverio

CARATE BRIANZA 
Parcheggio V.le Brianza 30
(Altezza La Bottega dei Sapori)

MOLTENO
Piazza di fronte al Municipio

DOLZAGO
Via Corsica (di fronte alle scuole)

LECCO
P.le Eurospin – Viale Besonda
N.B. punti di raccolta garantiti con minimo
di 4 persone

Nel pomeriggio visita guidata a Caltagirone, località famosa per le
ceramiche, dove potremo ammirare la Scalinata di Santa Maria del
Monte e il Santuario, la Chiesa di San Pietro, la Chiesa di San Francesco
di Padova e il Tondo Vecchio;
Al termine della giornata rientro in hotel per cena e pernottamento.

PREZZI

INFO E PRENOTAZIONI

www.giorni.biz

0362 994 809

iniziative@giorni.biz

+ €35 assicurazione
sanitaria obbligatoria

€780

   DOMENICA 24: MODICA – SCICLI – RAGUSA

Prima colazione in hotel;
Tour nell’entroterra Siciliano con visita al centro storico di Modica:
Duomo di San Giorgio e visita ad una bottega con il famoso cioccolato;
Di seguito a Scicli, luogo delle riprese del Commissario Montalbano; 
Pranzo libero e trasferimento a Ragusa Ibla, città barocca patrimonio
dell’umanità, con l’antico portale di San Giorgio, la Chiesa di San
Giuseppe e La Rocca;
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

LUNEDÌ 25: RIVIERA DEI CICLOPI

Prima colazione in hotel e partenza in direzione Riviera dei Ciclopi; 
Si potrà ammirare questa splendida tratta costiera con vere e proprie
cartoline viventi. Pranzo libero.
Trasferimento verso l’aeroporto per il volo di rientro, previsto in serata.

https://www.giorni.biz/
tel:00390362994809
mailto:iniziative@giorni.biz

