
Tour della Sicilia e Isola di Malta 
Dal 1 LUGLIO al 12 LUGLIO 2018

DOMENICA 1 LUGLIO: SARDEGNA – PALERMO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.  Operazioni di imbarco e partenza per Palermo. Arrivo e trasferimento
in albergo. Pernottamento.
MARTEDI' 2 LUGLIO: PALERMO – MONREALE
Pensione completa. Visita guidata dei monumenti della città prevalentemente di stile arabo-normanno tra cui
la Cattedrale, che conserva le tombe dei re normanni e dell’imperatore svevo Federico II. Visita del Palazzo
Reale con la preziosa Cappella Palatina, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e breve giro del centro
storico per proseguire quindi per Monreale nota per il Chiostro e la splendida Cattedrale, definita l’ottava
meraviglia del mondo per i suoi mosaici.
MERCOLEDI' 3 LUGLIO: PALERMO - AGRIGENTO
Pensione completa. Mattino dedicato alla visita del notissimo Santuario di Santa Rosalia posto proprio sul
Monte detto Pellegrino, delle Catacombe e della chiesa Martorana. Al termine proseguimento per Agrigento.
Visita guidata della Valle dei Templi, dove tra centinaia di mandorli sorgono le rovine dei grandi templi della
città greca Akragas. Sistemazione in hotel.
GIOVEDI' 4 LUGLIO: AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA - SIRACUSA
Pensione  completa.  Mattino  partenza  per  Piazza  Armerina,  visita  della  Villa  Romana  del  Casale,  sito
dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità” grazie ai  suoi 3500 mq di  mosaici  ben conservati  che
raffigurano scene di caccia e mitologiche. In serata si  giunge a Siracusa.
VENERDI' 5 LUGLIO: SIRACUSA 
Pensione completa. Visita di Siracusa , una delle colonie greche più antiche della Sicilia con il suo parco
archeologico che racchiude tesori come il Teatro Greco, l’orecchio di Dionisio e l’Anfiteatro greco-romano. Si
parteciperà  alla  liturgia  nel  famoso  Santuario  della  Madonna delle  Lacrime.   Nel  pomeriggio  visita  alle
Catacombe di San Giovanni,  alla Cripta di  San Marziano, alla Basilica di  Santa Lucia al Sepolcro e alla
Cattedrale dell’antica isola di Ortigia, edificata trasformando un antico tempio di Athena.
SABATO 6 LUGLIO: SIRACUSA - ETNA - TAORMINA
Pensione completa. Mattino partenza per il  Santuario di Valverde, ridente paesino adagiato sulle colline
dell’Etna per poi proseguire con un’escursione sul vulcano attivo più alto d’Europa, fino ai crateri Silvestri a
1950 metri sul livello del mare. Pomeriggio a Taormina, da tutti amata per le sue terrazze sul mare, le
caratteristiche stradine, la vegetazione mediterranea, la mitezza del clima. Visita del Teatro Greco, l’Odeon,
il Duomo, i palazzi storici e le piccole viuzze con i negozi di artigianato. In serata rientro in albergo.
DOMENICA 7 LUGLIO: CATANIA 
Pensione completa. Intera giornata di visita della città di  Catania, caratterizzata dalla nera pietra lavica
dell’Etna,  e  del  suo  centro  storico  con la  scenografica  Piazza  del  Duomo,  la  splendida  cattedrale  con 
l’Elefante  di  pietra,  simbolo  della  città,  l’anfiteatro  romano,  il  Teatro  lirico  Massimo  Bellini,  la  piazza
Università, la barocca Via dei Crociferi.   La giornata si  concluderà con una Serata tipica a Teatro  con
spettacolo folk o cabaret siciliano o canti popolari.
LUNEDI' 8 LUGLIO: CATANIA –  LA VALLETTA
Pensione completa. In ora stabilita, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Isola di Malta. Arrivo a La
Valletta e inizio delle visite . Visita all’Hagar Qim Temples. Sistemazione in albergo.
MARTEDI' 9 LUGLIO: SAN PAUL – MOSTA – MDINA - RABAT
Pensione completa. Intera giornata di escursione in pullman. Inizieremo dal luogo del naufragio di San paolo
con la visita alla Chiesa di San Paolo Naufrago, nel luogo dove San Paolo predicò il Vangelo per la prima
volta a Malta.. Proseguimento per Il Santuario di Nostra Signora di Melleha, il più antico santuario Mariano di
Malta – del XIV secolo – luogo popolare di pellegrinaggio. La mattinata si concluderà a Mosta per la visita
della Chiesa di Santa Maria Assunta dove sulla viva roccia è dipinta l’immagine della Vergine Maria che tiene
in grembo il bambino Gesù, anch’essa attribuita a San Luca.. Sosta a Dingli Cliffs, il luogo più alto di Malta,
da dove si gode uno stupendo panorama sul Mediterraneo. Pomeriggio proseguimento per l’antica cittadella
di Mdina, un tempo capitale dell’isola: visita alla Cattedrale di San Paolo: secondo la tradizione, fu qui che
Paolo guarì il padre di Publio, come descritto dagli Atti degli Apostoli. La giornata terminerà con la visita di
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Rabat, dove si trova la Chiesa di San Paolo, costruita sopra la grotta dove venne imprigionato per diversi
mesi il Santo dopo il naufragio. Rientro in albergo.
MERCOLEDI' 10 LUGLIO: MARSAXLOKK – LA VALETTA
Pensione  completa.  Nella  mattinata,  visita  al  villaggio  dei  pescatori  di  Marsaxlokk.  Qui  ammireremo il
lungomare con i luzzu, dipinti che colorano questa baia tranquilla, dove sbarcarono sia truppe turche sia
truppe francesi durante la storia eroica di Malta. Tempo libero per ammirare il mercato locale. Successiva
visita ai templi di Tarxien, che sono ancora oggi ben conservati e dove si evidenzia la capacita e l’abilità
artistica degli abitanti dell’era megalitica. L’escursione si concluderà con la visita alla Grotta dell’oscurita
(Ghar Dalam), considerata una delle  prime abitazioni dell’uomo. Pomeriggio partenza per la capitale La
Valletta. Si cominciano le visite dai giardini chiamati “il belvedere d’Italia”, con uno stupendo panorama sul
porto  grande.  Proseguimento  della  visita  alla  Concattedrale  di  S.  Giovanni,  la  chiesa  conventuale  dei
cavalieri,  ricca  di  sculture  e  dipinti.  Nell’oratorio  della  Cattedrale  si  possono  ammirare  due  tele  del
Caravaggio di tre metri per cinque, che rappresentano la decapitazione di S. Giovanni. Proseguimento per la
visita del Palazzo Dei Gran Maestri, costruito su due piani, che oggi ospita gli uffici del Presidente della
Repubblica.
GIOVEDI' 11 LUGLIO: LA VALETTA – TRE CITTA’
Pensione  completa.  Mattino  partenza  per  la  zona  storica  conosciuta  come  “le  tre  Citta’  ”,  Vittoriosa,
Cospicua, e Senglea, che si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo abitato , insieme a Medina e che i
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. Da Cospicua, si arriva fino all’antica
Birgu, chiamata poi Vittoriosa per onorarla della fiera resistenza contro gli invasori. Le strade sono strette,
ombreggiate e costeggiate da Palazzi storici e Chiese imponenti. Dal vecchio molo ci si potra` imbarcare su
una barchetta tipica per fare, un giro delle calette che formano il Grande Porto. A Senglea , d’obbligo` una
fermata alla vedetta da dove si potrà ammirare il Porto dall’alto e tutta Valletta. Pomeriggio libero.
VENERDI' 12 LUGLIO: LA VALETTA – ROMA – SARDEGNA
Colazione e in orario stabiliti, trasferimento all’aeroporto di la valletta. Operazioni di imbarco e partenza per
il rientro in Sardegna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   1.750,oo
acconto all'iscrizione € 300,00 entro il 31 dicembre 2017 

con SCHEDA ISCRIZIONE compilata. Saldo entro il 31 maggio 2018.
Documento valido per l'espatrio (Carta d'Identità o Passaporto)

Per info e iscrizioni telefonare al numero:

338 63 71 651
( MIN. 45 PARTECIPANTI )

Supplementi:
- camera singola  € 450,oo ( 11 notti ) 

La quota comprende:
- Trasporto aereo Olbia / Palermo con voli low cost
- Trasporto aereo Catania – Malta  con voli low cost
- Trasporto aereo Malta – Roma con voli low cost
- Trasporto aereo Roma – Alghero con voli di linea
- Tasse aeroportuali
- Franchigia bagaglio Kg. 15  per persona
- Bus GT a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- Sistemazione in alberghi 3 / 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Tasse locali degli alberghi
- Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno
- Cena tipica siciliana con spettacolo Folk
- Guide locali per le visite come specificato in programma
- Assicurazione AXA ASSISTANCE, medico no-stop + bagaglio e annullamento viaggio
- Tracolla portadocumenti 

Non comprende:
-  Bevande,  mance,  ingressi  (  eccetto  quelli  indicati  nella  :  quota  comprende  )    e  tutto  quanto  non
specificato sotto la voce “La quota comprende”.


