
DAL 01 AL 06 SETTEMBRE 2021  
 

1° Giorno: Mercoledì 01 Settembre 2021 
MONTECASSINO – NAPOLI  
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi 

convenuti, sistemazione in Pullman e partenza via autostrade 

alla volta di Napoli. Sosta lungo il tragitto a Montecassino, 

per la visita guidata alla famosa Abbazia. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, sistemazione in Pullman e proseguimento per 

Napoli. Arrivo al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza alla volta di Palermo. Sistemazione nelle cabine 

riservate, cena (libera) e pernottamento a bordo.  

 
2° Giorno: Giovedì 02 Settembre 2021 

PALERMO – MONREALE – MARSALA  
Arrivo a Palermo nella prima mattinata. Disbrigo delle 

formalità di sbarco, incontro con la guida, sistemazione in 

Pullman e inizio della visita guidata alla città. Visita guidata ad 

alcuni dei gioielli architettonici ed artistici della "Palermo 

Arabo-Normanna" e della "Palermo Barocca": Il Palazzo dei 

Normanni e la splendida Cappella Palatina, uno degli esempi 

più belli ed armoniosi dell'arte Normanna a Palermo. La 

Cattedrale e la piazza Pretoria. Pranzo in ristorante riservato 

lungo il percorso. Nel pomeriggio, visita guidata della vicina 

Monreale, borgo medievale situato alle porte della città, famoso per la sua splendida Cattedrale 

fondata dall’imperatore Guglielmo II nel 1174 ed il celebre Chiostro dei Benedettini con le sue 228 

colonne gemmate, esempio tra i più importanti dell'architettura Normanna in Sicilia. La Cattedrale 

conserva le tombe dei Re e degli Imperatori Normanni. Al termine della visita, proseguimento per 

Marsala. Trasferimento in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

  

3° Giorno: Venerdì 03 Settembre 2021 
SELINUNTE – AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in Pullman e partenza alla volta di Selinunte. Visita guidata 

del più grande Parco Archeologico d’Europa. Fondata nel 650 a.C. da un gruppo di coloni di megera 

Hyblaea (vicino Siracusa), Selinunte fu sin dall’inizio in contrasto con gli indigeni Sicani ed Elimi e 

con la grande rivale Segesta. Con quest’ultima fu coinvolta nelle guerre tra Greci e Cartaginesi, in 

cui cadde definitivamente sotto il dominio di quest’ultimi nel III sec. a.C. Visita del sito archeologico. 

Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento per 

Agrigento. Visita guidata della Valle dei Templi. Il Tempio 

di Giunone, risalente al 450 a.C., situato in posizione 

predominante. Il Tempio di Ercole, in stile dorico, il primo 

dei templi di Agrigento, risalente al VII sec. a.C.. Il tempio 

della Concordia e quello di Castore e Polluce. Rientro in 

Hotel per la cena. Al termine, tour by night per la valle dei 

Templi. Rientro in Hotel per il pernottamento.      
 

 



4° Giorno: Sabato 04 Settembre 2021 
PIAZZA ARMERINA – TAORMINA  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in Pullman e partenza in 

Pullman per Piazza Armerina, visita guidata della Villa Romana 

detta “Del Casale”, famosa per i suoi mosaici. Pranzo in ristorante 

lungo il percorso. Proseguimento per Taormina, conosciuta in tutto 

il mondo per la sua posizione panoramica sul Mar Jonio e sull'Etna. 

Fondata dagli esuli della vicina colonia greca di Naxos, distrutta nel 

403 a.C. da Dionigi di Siracusa, raggiunge il massimo splendore 

durante i primi secoli dell'Impero Romano. Si visiteranno il Teatro 

Greco e lo splendido centro storico ricco di angoli caratteristici ed 

animato tutto l’anno da una intensa vita mondana ed internazionale. 

Trasferimento in Hotel ai Giardini Naxos o zona limitrofa, cena e pernottamento.  

 

5° Giorno: Domenica 05 Settembre 2021 

CEFALU’ – PALERMO  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in Pullman e 

trasferimento a Cefalù. Visita guidata alla cittadina di 

origini greche, stretta fra il mare ed il promontorio che la 

sovrasta e che raggiunse il massimo splendore durante 

l'epoca Normanna ed in particolare con Ruggero II che nel 

1131 diede il via ai lavori di costruzione nella Cattedrale. La 

chiesa di inestimabile pregio artistico ed architettonico in 

stile romanico, racchiude all'interno bellissimi mosaici e la 

grandiosa immagine del Cristo Pantocratore. Pranzo in 

ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio, rientro a 

Palermo dove si concluderà il nostro tour. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in battello 

riservato alla volta di Napoli. Sistemazione nelle cabine riservate, cena (libera) e pernottamento.  

 

6° Giorno: Lunedì 06 Settembre 2021 
NAPOLI – Reggio Emilia  
Arrivo a Napoli nella prima mattinata. Sbarco, incontro con la guida e visita panoramica della città. 

In particolare potremo ammirare la monumentale Piazza del Plebiscito, tra le più vaste d'Europa, 

Galleria Umberto I°, capolavoro in ferro e vetro, sede di 

caffè e negozi prestigiosi come Barbaro ed Eboli, le cui 

origini risalgono al periodo delle Belle Epoque, il 

Gambrinus storico caffè concerto e antico ritrovo del ceto 

letterario napoletano, Piazza del Municipio e Via S. Carlo. 

All’orario concordato, sistemazione in Pullman e inizio del 

viaggi di rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il 

percorso. Al termine, proseguimento alla volta delle 

località di provenienza. Arrivo previsto in serata.  
 

La quota individuale di partecipazione di € 880,00 comprende: 
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza; pedaggi autostradali 
e parcheggi; Traghetto sulla tratta Napoli – Palermo (andata/ritorno); Sistemazioni in cabine durante la navigazione 
notturna; tasse d’imbarco; diritti di porto; sistemazione in Hotel 4****stelle (durante tutto il Tour) in camere 
doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo al pranzo del quinto giorno; 
tour by night in Pullman della Valle dei Templi ad Agrigento; servizio guide professioniste durante tutto il tour 
(come da programma); ingressi: alla Cappella Palatina, al Palazzo dei Normanni e  alla Cattedrale (Palermo), al 
Chiostro e alla Cattedrale (Monreale), alla zona Archeologica (Selinunte), alla Valle dei Templi (Agrigento), alla Villa 
Romana del Casale (Piazza Armerina), al Teatro Greco-Romano (Taormina); tassa di ingresso a Monreale; tassa di 
ingresso a Monreale e a Palermo; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.  
La quota non comprende: I pranzi del primo e dell’ultimo giorno (liberi lungo il percorso); le cene a bordo della 
nave; Tasse Comunali di soggiorno (da pagare direttamente in Hotel); mance ed extra di carattere personale e tutto 
quello non specificato nella quota comprende. Supplemento Singola € 250,00.  

  

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI  

PIERO Tel. 338 5354959 – pierobesca@gmail.com     
COMOTTI MARIA ROSA Tel. 340 8218572 - comottimariarosa@tiscali.it  

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo - Via Fratelli Cervi, 28/A -  42020 San Polo d’Enza (RE) 
P. IVA 01742420357 - Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357. 


