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RADUNO NAZIONALE “TOUR DELLA SICILIA”
14 aprile 2018 - 22 aprile 2018
PROGRAMMA
Sabato 14 aprile:
Ritrovo ed imbarco nei porti di Genova o Napoli, secondo la scelta eseguita.
Partenza alle ore 20.00 per entrambi i traghetti.
Domenica 15 aprile:
Per gli equipaggi provenienti da Napoli arrivo a Palermo alle ore 8,00 circa e giornata a disposizione per
effettuare visite libere. Per gli equipaggi provenienti da Genova arrivo alle ore 17.00 circa.
Cena in hotel e pernottamento.
Lunedì 16 aprile:
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Palermo, Capitale Italiana della Cultura
2018. I suoi monumenti, in stile normanno e barocco, sono quelli che maggiormente risaltano nel Sud
Italia quali il complesso della Martorana, la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, il
Palazzo Reale di Palermo, la Chiesa di San Cataldo, ecc.
Proseguimento per Monreale. Visita guidata del Duomo e del Chiostro, capolavori assoluti dell’arte
italiana.
Cena in hotel e pernottamento.

Palermo - Cappella Palatina

Agrigento – Valle dei Templi

Ragusa Ibla

Martedì 17 aprile:
Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento, una delle piu belle citta della Sicilia. Visita guidata nella
Valle dei Templi. Proseguimento per Ragusa.
Cena in hotel e pernottamento.

Punta Secca

Noto – Cattedrale

Siracusa - Cattedrale

Mercoledì 18 aprile:
Prima colazione in hotel. Partenza per Punta Secca, il borgo che deve la sua recente popolarita
all’ubicazione, nella sua piazza, della casa del Commissario Montalbano. Si prosegue verso Ragusa Ibla,
con i suoi edifici in stile barocco, dove i produttori della serie “Il Commissario Montalbano” hanno
concretizzato l’immaginaria di Vigata.
Prima di arrivare a Siracusa visiteremo la citta di Noto, un piccolo gioiello del barocco siciliano.
Cena in hotel e pernottamento.

Catania – Monte Etna

Taormina

Piazza Armerina - Mosaico

Giovedì 19 aprile:
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Siracusa con le sue preziose testimonianze architettoniche
quali il Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio, il Duomo ed Il Santuario della Madonna delle Lacrime.
Dopo il pranzo, proseguimento per Catania.
Cena in hotel e pernottamento.
Venerdì 20 aprile:
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sul Monte Etna. Dopo il tratto in Funivia, arrivo sul
cratere con speciali fuoristrada: la bellezza del paesaggio lunare, la vista sul mare e le attivita vulcaniche
offrono un’esperienza unica da ammirare.
Nel pomeriggio visita guidata a Taormina, Perla dello Ionio, situata su un terrazzo a 200 m sopra il mare.
Cena in hotel e pernottamento.
Sabato 21 aprile:
Prima colazione in hotel. Attraversando la piana di Catania, arrivo a Piazza Armerina: Visita guidata dei
meravigliosi pavimenti in mosaico dell’epoca Romana. Successivo trasferimento al porto di Palermo per
l'imbarco.
Cena e pernottamento a bordo.
Domenica 22 aprile: arrivo ai porti di Genova o Napoli. Rientro alle proprie sedi.

Costo per equipaggio di 2 persone
Acconto di prenotazione
Saldo da effettuarsi entro il 16 Febbraio 2018

€ 2.600,00
€ 1.000,00
€ 1.600,00

Per ogni informazione contattare:
Francesco Martella
cell. 329 8256071 - tel. 06 44237240
mail: f.martella@mercedesbenzregistroitalia.it
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