
2023 Tour Sicilia Orientale 
da Taormina a Noto 

         Sicilia         
            6 GIORNI / 5 NOTTI
            minimo 2persone

 Catania / Catania 

       

1° giorno : Acireale
Arrivo APT Catania. Ritiro auto noleggiata all’aeroporto. Giornata dedicata alla 
visita libera della città di Acireale sulla costa orientale della Sicilia, con il suo 
ricco patrimonio culturale ed artistico. Si prosegue per la visita dei borghi di 
Acicastello  ed Acitrezza. Pranzo libero. Sistemazione in hotel a Taormina o 
dintorni. Cena libera e pernottamento. 
2° giorno : Etna e Taormina
Colazione e partenza per l’ Etna una vera e propria esperienza fra verdi colline 
fino ad arrivare alle zone dei crateri fra lava e cenere. Possibilità di effettuare 
un escursione in 4x4. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita libera di 
Taormina: il Teatro greco-romano, il corso, la terrazza panoramica con i bar, i 
negozi, i ristoranti. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento
3° giorno: Caltagirone e Piazza Armerina 
Colazione e partenza per Caltagirone, famosa per la lavorazione della ceramica 
che possiamo ammirare nei negozi degli artigiani. La scalinata di Santa Maria 
del Monte decorata con le bellissime piastrelle, i musei, le chiese, il centro 
storico. Pranzo  in un’azienda agrituristica che custodisce le ricette tipiche ed 
i sapori della cucina locale. Si prosegue per Piazza Armerina per la visita della 
splendida Villa Romana del Casale con i preziosi mosaici. Sistemazione in 
hoterl a Piazza Armerina o dintorni, cena libera e pernottamento.  
4° giorno : Siracusa 
Colazione e partenza per la visita guidata di Siracusa, la più bella e grande 
colonia greca in Sicilia. Il Parco archeologico e la visita del centro storico:  
Ortigia. Pranzo libero. Sistemazione hotel a Siracusa o dintorni, cena libera e 
pernottamento.
5° Giorno: Noto e Marzamemi
Colazione e partenza per Noto, visita libera della città Barocca Patrimonio 
dell’Umanità: antichi palazzi in pietra calcarea, i balconi ed i decori in ferro, la 
Cattedrale con l’imponente scalinata. Pranzo libero e visita libera di  
Marzamemi: un caratteristico borgo marinaro con le piccole case, le storie di 
tonnara, le barche, e la tradizionale conservazione dei prodotti derivanti dalla 
lavorazione del tonno. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento
6° Giorno: Catania
Colazione e visita libera di Catania, la città ai piedi dell’Etna e innanzi 
all’azzurro mare. I tipici mercati, la piazza del Duomo, la via Etnea, la villa 
Bellini. Pranzo libero e trasferimento all’APT di Catania. Resa auto e partenza. 

da € 599,00
Per persona in doppia



  Salamonetravel TourOperator  

 Inclusi
- Nolo Auto Cat B assicurazione base e Km ill. 
- 5 pernottamenti in hotel con prima colazione
- 1 pranzo in agriturismo il 3° giorno, bevande incluse
- visita guidata di Siracusa
- assicurazione medico
- ns assistenza e reperibilità telefonica

Non Inclusi 
- I voli o trasporti per giungere in Sicilia su richiesta
- pranzi eccetto quello del 3° giorno in agriturismo; 
- cene 
- gli ingressi a siti, musei e monumenti 
- gli extra personali, facchinaggi e mance
- assicurazione annullamento/covid
- city tax nei comuni ove prevista
- tutto quello non incluso nella voce “Includono”

Il prezzo può variare alla disponibilità e periodo. 
Itinerario personalizzabile e realizzabile anche con mezzi propri
verrà inviato su richiesta a : info@salamonetravel.it



tel 091 905666

  info@salamonetravel.it
   www.salamonetravel.it
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