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Evento ideato, promosso e sostenuto da 

     A            ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO 
 

I profumi dei miti  ((((tuttatuttatuttatutta     la  S icilia )la S icilia )la S icilia )la S icilia )    

(21 - 28 aprile 2018) 
 

Sabato 21 aprile 2018:  Tivoli – MESSINA (km 747) 
Partenza in pullman GT (ore 7,00) - Soste lungo il percorso, con pranzo in ristorante.  
Arrivo in serata a Messina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 22 aprile: TINDARI – S. STEFANO DI CAMASTRA – CEFALU’ – Palermo (km 258) 
Tindari : visita della zona archeologica e della Basilica.  
Santo Stefano di Camastra: passeggiata tra i negozi di artigianato di gioielli e di ceramiche. 
Cefalù: visita guidata della Cattedrale, del borgo e del lavatoio medioevale.  Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Palermo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 23 aprile: PALERMO 
Palermo, patrimonio UNESCO dal 2015: visita guidata dei suoi principali monumenti arabo-normanni 
(Cattedrale, Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, 
Piazza Pretoria e Centro Storico) - Pranzo in ristorante 
Monreale: visita guidata del Duomo, con i celebri mosaici, e del Chiostro Benedettino. 
Escursione al Monte Pellegrino, con il panorama sulla Conca d’Oro e il Santuario di Santa Rosalia.    
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Martedì 24 aprile: SEGESTA – ERICE – SELINUTE – AGRIGENTO (km 311) 
Segesta: visita guidata del parco archeologico, con il famoso Tempio dorico.  
Erice: visita guidata del Centro urbano medioevale - Pranzo in ristorante 
Selinunte: visita guidata del sito archeologico con i suoi Templi, l’Acropoli, ecc.  
Agrigento: breve sosta in Contrada Kàos, al luogo nativo di Luigi Pirandello (Premio Nobel per la 
letteratura nel 1934).   
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 25 aprile: AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – CALTAGIRONE – RAGUSA (km 187) 
Agrigento: visita guidata della Valle dei Templi, patrimonio UNESCO dal 1997. 
Piazza Armerina: visita della Villa Romana del Casale, patrimonio UNESCO dal 1997. 
Pranzo in ristorante  -  Sosta a Caltagirone, celebrata per le sue ceramiche. 
Ragusa Ibla: visita Centro Storico (Basilica S. Giorgio, P.za Pola, Cattedrale S. Giovanni, P.te Vecchio)  
Ragusa: sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giovedì 26 aprile: SCICLI – NOTO – SIRACUSA – ACI TREZZA – Catania (km  95)  
Scicli (breve sosta, nelle atmosfere di Montalbano) e Noto: passeggiata nel centro storico barocco.   
 

[ Scicli e Noto appartengono alle Città barocche della Val di Noto, patrimonio UNESCO dal 2002, insieme a 
Ragusa, Modica, Caltagirone, Catania, Palazzolo Acreide e Militello in Val di Catania ] 
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Siracusa, patrimonio UNESCO 2005: visita guidata a Teatro Greco, Latomia del Paradiso e Orecchio 
di Dionisio, Centro storico, Piazza Duomo, Isola di Ortigia e Fonte Aretusa - Pranzo in ristorante 
Proseguimento per Catania, con sosta ad Aci Trezza (nei luoghi dei Malavoglia di Giovanni Verga). 
Sistemazione in hotel zona Catania/Acireale, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 27 aprile: CATANIA  – ETNA – TAORMINA  (km 121)  
Passeggiata per il centro storico di Catania.  
Salita sull’Etna (fino a zona “vulcani spenti”), patrimonio UNESCO dal 2013 - Pranzo in ristorante  
Taormina: visita guidata a Teatro Greco e Centro storico  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

Sabato 28 aprile: Messina – Certosa di PADULA – Tivoli  (km 747)  
Partenza per il rientro – Soste lungo il viaggio 
Visita della Certosa di Padula (SA), patrimonio UNESCO dal 1998.  
Pranzo in ristorante  
Proseguimento del viaggio, con arrivo a Tivoli in serata. 
 

 

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:   €  980,00 
(valida solo per gli aderenti in regola con la quota annuale) 

 
 

La quota comprende (maggiori dettagli e sconti bambini, in Agenzia): 
 

• viaggio in pullman G/T, sempre a disposizione come da programma  
• trattamento di pensione completa e pranzi in ristorante , come da programma (bevande incluse) 
• sistemazione in hotels cat. 3 sup. o 4 stelle, in camere doppie con servizi 
• accompagnatore agenzia e guide locali (laddove previste)  
• biglietti di ingresso a Palermo (Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina, Chiostro S. Giovanni degli 

Eremiti), Monreale, Segesta, Selinunte, Agrigento (Valle Templi), Piazza Armerina (Villa del Casale), 
Siracusa (Teatro greco e Latomie), Taormina (Teatro greco), Certosa di Padula.   
 

• brochure accademica storico-informativa  e  assistenza culturale e letteraria  
• assicurazione medico bagaglio e tasse di soggiorno. 

 

(Supplemento Singola  € 210,00) 
(Assicurazione contro l’annullamento, facoltativa: € 70,00 a persona)  
 

N.B. La partenza è garantita con minimo di 40 partecipanti 
 
 

 
Prenotazione e caparra di € 200,00: entro 20 marzo – SALDO: entro 10 aprile 

direttamente in Agenzia, specificando di essere aderente all’Accademia del Desco d’Oro  
 
 

*** E’ un Viaggio Culturale dell’Accademia del Desco d’Oro! ***  
 

Un esclusivissimo viaggio culturale, ad un costo molto conveniente considerando il “tutto incluso”, che 
comprende tutte le principali bellezze e gli incanti della Sicilia: storia, natura, archeologia, arte, 
letteratura, miti e leggende, tradizioni, usanze e costumi, e poi la cucina mediterranea e l’incontro con i 
prodotti tipici, l’artigianato e … i PROFUMI !   
 

 

*** Sono assicurate emozioni e suggestioni memorabili! ***  


