
SICILIA ORIENTALE  

01/05 settembre 2021 

01 settembre: ACIREALE  

Partenza da Campobasso ore 07.00, Bojano ore 07.30. Sistemazione in bus e partenza via terra per Aci-
reale. Pranzo a sacco lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio, incontro con la guida e visita del 
centro storico di Acireale. Al termine, arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.  

02 settembre: ETNA /CATANIA 

Colazione in hotel, incontro con la guida, sistemazione in bus e partenza per l’Etna, dove si potrà assiste-
re ad una dimostrazione con degustazione di granita artigianale presso la “Grotta dei ladroni”. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Catania, visita della città con guida. Ore 18.30 streefood tour se-
rale per Catania. Rientro in hotel e pernottamento. 

03 settembre: SIRACUSA/NOTO 

Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Siracusa. Visita del parco archeologico con tea-
tro, orecchio di Dionisio (facoltativo). Al termine della vista arrivo ad Ortigia per una passeggiata al 
mercato. Ore 12.30 pranzo   in ristorante . Ore 15.00 partenza per Noto, visita del centro storico con gui-
da. Ore 17.30 rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

04 settembre: PIAZZA ARMERINA/CALTAGIRONE 

Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Piazza Armerina con visita dei mosaici. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Caltagirone e visita con guida della città. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

05 settembre: MESSINA   

Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per Messina. Visita con guida della città. Sosta pranzo 
in ristorante zona Rosarno, lungo il percorso  Al termine partenza per il rientro.  

 

La quota di partecipazione è di € 650.00 e comprende:   

Bus G.T. - hotel in mezza pensione con bevande incluse– pranzi in ristorante il giorno 2/3/4/5 settembre 

come da programma - guida per l’intero tour—escursione sull’Etna con degustazione—Street food a Ca-

tania-  assicurazione viaggio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  parco archeologico di Siracusa con l’orecchio di Dionisio €13.00 -  

Camera singola in hotel €150.00 - tassa di soggiorno se è previsto - ingresso a Piazza Armerina. 

Per info e prenotazione:  
AGENZIA BERNARDOTOUR –Campobasso 

www.bernardotour.it- viaggi@bernardotour.it 
tel. 0874.63089—347.5318453—320.8714487 


