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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• escursioni by night, Catania e Palermo   
• degustazioni varie 
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 

10 GIORNI

€ 1.700,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 27 maggio/5 giugno P
2. 26 agosto/4 settembre P
3. 23 settembre/2 ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

MAGICO SUD     
CALABRIA - SICILIA - BASILICATA    
CASTROVILLARI • MORANO CALABRO • VIBO VALENTIA • MESSINA • CATANIA • 
ENNA • CEFALU’ • PALERMO • MONREALE • AGRIGENTO • RAGUSA • MODICA • 
NOTO • SIRACUSA • ETNA • TAORMINA • REGGIO CALABRIA • COSENZA • MATERA 

Perché questo viaggio?
• per visitare in un unico viaggio il meglio del “magico Sud” 
• per scoprire il fantastico barocco di Noto, modica e Ragusa
• per visitare la Valle dei Templi, la più estesa zona archeologica d’Italia  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.700,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenza del 26/8                      €      50,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00 
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)  
Supplemento partenza 
con Trenitalia AV su Napoli                               SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso -
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• passaggio marittimo Villa San Giovanni/Messina a/r 
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• visite guidate indicate
• degustazioni varie 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
AREA VIBO VALENTIA    
HOTEL CALA DEL PORTO o similare                               4 stelle 
www.caladelporto.com 
HOTEL POPILIA COUNTRY RESORT o similare             4 stelle 
www.popiliaresort.it 

CATANIA
HOTEL NETTUNO o similare                                         4 stelle 
www.hotel-nettuno.it

PALERmO
HOTEL MERCURE o similare                                          4 stelle  
www.mercure.com
MONDELLO PALACE o similare                                      4 stelle
www.mondellopalacehotel.it

mODICA
HOTEL TORRE DEL SUD o similare                                  4 stelle 
www.torredelsud.it
MODICA PALACE o similare                                             4 stelle 
www.modicapalacehotel.it  

RAGUSA
HOTEL MEDITERRANEO PALACE o similare                   4 stelle 
www.mediterraneopalace.it

ACIREALE
HOTEL SANTA TECLA o similare                                     4 stelle  
www.hotelsantatecla.it
ORIZZONTE o similare                                                    4 stelle 
www.hotelorizzonte.it
MAUGERI o similare                                                      4 stelle 
www.hotel-maugeri.com 

COSENZA
HOTEL ROYAL 
www.hotelroyalsas.it 
HOTEL LINK o similari                                                    4 stelle 
www.linkhotel.it

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Palermo: Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, Catte-
drale - monreale: Duomo e Chiostro - Agrigento: Valle
dei Templi Siracusa: Zona archeologica, Duomo - Taor-
mina: Teatro greco - Reggio Calabria: Museo Archeolo-
gico - matera: Casa Grotta                
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti € 50,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da tutte le
città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il tour comodamente
da Roma Tiburtina o Napoli Centrale. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  



S I C I L I A

R. Calabria

Cosenza

Vibo Valentia

Matera

Morano Calabro

Acireale

Modica

Palermo
Messina

1° GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede                  
                 > CASTROVILLARI > MORANO CALABRO 
                 > VIBO VALENTIA                        km.600
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -
nel pomeriggio arrivo a Castrovillari nel cuore del Parco
del Pollino - visita con guida di Castrovillari (passeggiata
nel centro storico per scoprire l’antico borgo medioevale e
ammirare splendidi palazzi antichi, Castello Aragonese -
esterno-, Protoconvento Francescano -esterno-) e morano
Calabro, l’Antica muranum (uno dei borghi più belli
d’Italia ricco di opere d’arte di pregevole fattura presenti
nelle Chiese) - in serata arrivo a Vibo Valentia  o din-
torni - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore - notte in hotel.

2°GIORNO VIBO VALENTIA > MESSINA 
                > RIVIERA DEI CICLOPI > CATANIA km.230
prima colazione in hotel - partenza per messina - visita
della città (Duomo e Piazza Duomo) - pranzo libero
street food - nel pomeriggio visita con guida della
Riviera dei Ciclopi (ricca di richiami mitologici e testi-
monianze letterarie come la Casa dei Malavoglia, protago-
nisti del noto romanzo del Verga) con il caratteristico borgo
di Acicastello - in serata arrivo a Catania - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.

3°GIORNO CATANIA > ENNA > CEFALU’ 
                > PALERMO                                   km.260
prima colazione in hotel - partenza per Enna - visita della
città con guida - proseguimento per Cefalù - pranzo libero
- visita di Cefalù con guida (centro storico, Cattedrale) -
in serata arrivo a Palermo - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO PALERMO & MONREALE
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
delle città con guida - visita dei Patrimoni Unesco:
Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina -interno-,
S. Giovanni degli Eremiti - interno-, Cattedrale - interno -, a
seguire giro panoramico con visite esterne del Teatro Mas-
simo, Piazza Pretoria, la Chiesa di Santa Maria dell’Ammi-
raglio nota come La Martorana - Duomo e Chiostro di Mon-
reale-interno-, Patrimonio Unesco - pranzo libero
street food - suggeriamo di approfittarne per
degustare i cibi da strada, tipici della cucina pa-
lermitana, panelle, crocchè o cazzilli, polpo bol-
lito, il pani ca’ meusa, gli arancini di riso, lo
sfincione - cena in hotel - dopocena Palermo by
night, tour panoramico con bus privato e pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO PALERMO > AGRIGENTO > MODICA  km.270
prima colazione in hotel - partenza per Agrigento - visita
con guida della Valle dei Templi - la più estesa zona
archeologica d’Italia (Tempio della Concordia, Tempio di

Giunone, Tempio di Giove, Tempio di Castore e Polluce,
Tempio di Ercole) - pranzo libero - in serata arrivo a modica
o Ragusa - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO RAGUSA IBLA “l’altra Sicilia” 
                > MODICA “terra impareggiabile” > SCICLI
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ragusa (antico centro storico che conserva inalterata la
struttura urbanistica di fine ottocento, Basilica di San Giorgio,
Piazza Pola, villa comunale, Cattedrale di San Giovanni, Pa-
lazzo Cosentini, Palazzo Bertini, Ponte Vecchio) - pranzo
tipico in ristorante - nel pomeriggio visita con guida
di modica (città patria del poeta Salvatore Quasimodo,
visita di raffinati edifici barocchi, Chiesa di San Giorgio dal-
l’ardita facciata a torre) e Scicli (tour panoramico della cit-
tadina barocca, da segnalare la stupenda Via Mormino
Penna, il visionario Palazzo Beneventano) - degustazione
del famoso cioccolato di Modica - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - dopocena Modica by night,
escursione con bus privato ed accompagnatore
- pernottamento. 

7°GIORNO MODICA > NOTO “il barocco è di scena”
                > SIRACUSA “la greca” > ACIREALE km.160
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Noto (capitale del barocco europeo, con la stupenda cat-
tedrale, chiese, monasteri e palazzi nobiliari, Porta Nazio-
nale, Municipio) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di
Siracusa con guida (zona archeologica con il teatro
greco, anfiteatro romano e Orecchio di Dioniso, Isola di Or-
tigia con il Duomo e Fontana Aretusa) - in serata arrivo ad
Acireale o Catania - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO ETNA & TAORMINA “mito e passione”     
                                                                     km.100
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
sull'Etna, Patrimonio Unesco - si sale fino a mt.1900
per scoprire le meraviglie ed il paesaggio lunare del vulcano
più alto d'Europa - passeggiata sui Crateri Silvestri (piccoli
crateri ormai inattivi) - N.B. chi non volesse salire
sull’Etna per problemi di salute, potrà attendere
nel grazioso paese di Zafferana Etnea dove
avremo il pranzo - pranzo tipico in ristorante -
nel pomeriggio visita di Taormina con guida (teatro
greco, villa comunale, centro storico, Palazzo Corvaja, Corso
Umberto con le botteghe artigiane ed i caratteristici bar
che espongono cesti di frutta martorana) - rientro in hotel
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

9°GIORNO CATANIA/ACIREALE > REGGIO CALABRIA 
                > TROPEA “l’Affaccio sul Tirreno” 
                >COSENZA                                    km.330
prima colazione in hotel - partenza per Reggio Calabria

- visita con guida del museo Archeologico Nazio-
nale con i famosi Bronzi di Riace - proseguimento per
Tropea - pranzo tipico in ristorante - visita con guida
della città (la Cattedrale, centro storico con sosta all’Affaccio
-stupenda balconata sul Tirreno-) - degustazione di
prodotti tipici a base di cipolla presso azienda
locale - nel pomeriggio arrivo a Cosenza - visita della
città con guida (Città Vecchia, il Duomo Patrimonio
Unesco, Castello-esterno-) - cena in hotel - dopocena
Cosenza by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

10°GIORNO COSENZA > MATERA “la città dei Sassi” 
                  > ROMA                                      km.650
prima colazione in hotel - partenza per matera - visita
con guida della “Città dei Sassi”, antichissimi insedia-
menti abitativi oggi Patrimonio Unesco, passeggiata
nei rioni Sassi (Sasso Caveoso, Chiesa Rupestre, casa grotta
in cui rivivere la quotidianità dei nostri antenati) 
- pranzo libero - nel pomeriggio partenza per il rientro in
sede - arrivo in serata.
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PALERMO - Piazza Pretoria

Il meglio del magico Sud
Un tour intenso della durata di 10 giorni per scoprire la
bellezza dell’antica Magna Grecia e il fascino della capitale
italiana della cultura 2019. Visiteremo territori che appa-
gano il viaggiatore da ogni punto di vista, architettonico e
paesaggistico, con zone archeologiche, palazzi e chiese,
spiagge incontaminate, vulcani e monti, campagne ricche
di alberi di agrumi dalle mille fragranze, ma anche pro-
fumi di dolci brioche,vini speciali, pane caldo, conserve
di ogni tipo… E atmosfere particolari, ricordo di  civiltà
antiche, di tradizioni radicate, di attaccamento della po-
polazione alla terra, che tanti artisti hanno rappresentato.
Tutto questo spettacolo sarà per noi.

Approfondimenti




