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GRAN TOUR DELLA SICILIA 
Nel Regno delle due Sicilie tra  
Montalbano e il Gattopardo 

 

Dal 23 agosto al 02 settembre 2023 
 

 
 

Un viaggio nel Regno delle Due Sicilie è un itinerario nella storia del Sud, 
quel sud legato indissolubilmente al mare, e non si può che arrivare dal 

mare, da Napoli a Palermo, il mare che è parte integrante di questa terra, 
che più incarna la capacità di sintesi dei popoli che l’hanno invasa, 

conquistata e amata, lasciando tracce del loro passaggio nelle tradizioni, 
nell’arte e nella cucina. Attraversando la Sicilia si vivrà la gioia di passare 

dalla tragedia greca di Siracusa alla penna moderna di Camilleri, 
dall’arguta visione di Sciascia all’Ironia di Pirandello, ammirando opere 
uniche al mondo come il Satiro Danzante e la Valle dei Templi, passando 

dalla meraviglia della Villa del Casale al rosso rubino del vino Marsala, per 
finire con le arancine al mercato di Ballarò. In una Palermo che incanta 
chiuderemo la nostra cavalcata Siciliana! Questo viaggio vi regalerà un 

susseguirsi di emozioni come in un valzer con il Principe di Salina. 
 

• 1 GIORNO: NAVIGAZIONE NAPOLI – PALERMO  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Napoli. Imbarco sulla nave GNV 
delle ore 20.00 diretta a Palermo. Cena, pernottamento a bordo. 
 

• 2 GIORNO: CEFALU’ – TAORMINA – ACIREALE  
 *** Possibilità di arrivare in volo a Palermo 
Arrivo a Palermo alle 06.30. Sbarco e prima colazione con dolci tipici siciliani. Proseguimento 
per Cefalù, deliziosa cittadina normanna adagiata sulle rive di un mare azzurrissimo con un 
pittoresco porticciolo dal quale si osserva il caratteristico fronte a mare della città murata, con 
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gli archi che fanno da ricovero alle barche. Visita guidata del centro storico dominato dalla 
spettacolare costruzione del Duomo che, eretto a partire dal 1131, fu voluto da Ruggero II per 
sciogliere, secondo la leggenda, il voto per la grazia ricevuta dopo essere scampato ad una 
tempesta, approdando proprio a Cefalù. Pranzo libero. Proseguimento per Taormina, perla 
siciliana che grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche, al 
vasto patrimonio storico, culturale e archeologico di cui è ricca, è una delle località turistiche 
più famose dell’isola. Luogo di grande fascino e bellezza, la splendida cittadina siciliana ha 
sedotto poeti e scrittori, ha attratto viaggiatori illustri, ha accolto celebrità di fama 
internazionale. Del resto, come affermò lo scrittore francese Guy de Maupassant, a Taormina 
“si trova tutto ciò che sembra creato in terra per sedurre gli occhi, la mente e la fantasia”. 
Incontro con la guida e visita della città con il Teatro Greco, costruito durante l'epoca 
ellenistica e ricostruito in età romana, Corso Umberto, l'arteria principale della città con i suoi 
piacevoli caffè ed eleganti negozi, Piazza IX Aprile con la sua splendida terrazza panoramica, 
la Cattedrale del secolo XIII coronata di merli e Palazzo Corvaja. Trasferimento in hotel ad 
Acireale, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

• 3 GIORNO: CATANIA – SIRACUSA – MODICA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania, all’arrivo incontro con la guida e visita guidata 
della “città di lava”, chiamata così dopo l'eruzione del 1669 che distrusse metà città e per la 
cui ricostruzione venne utilizzata la stessa lava. Il centro storico, costruito dopo il terremoto 
del 1693, è uno dei gioielli barocchi della Sicilia orientale caratterizzato dal colore grigiastro 
della pietra lavica. Proseguimento della visita con la splendida piazza Duomo con al centro il 
simbolo della città "U Liotru" un elefante coronato da un obelisco. Pranzo libero. 
Proseguimento per Siracusa. Visita guidata della città, già definita da Cicerone “la più grande e 
bella di tutte le città greche”. La visita è un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta dell’antica 
metropoli greca, capitale del barocco europeo, a cui va aggiunta la bellezza dell’ambiente 
naturale che la circonda, l’area archeologica e l’isola Ortigia, lo “scoglio” per i siracusani, un 
susseguirsi di palazzi dal caldo colore dorato, campanili, cupole e lo splendido Duomo. 
Proseguimento per Modica, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

• 4 GIORNO: NOTO – MODICA – SCICLI  
Prima colazione in hotel. Partenza per Noto, un piccolo gioiello del barocco siciliano. Uno 
splendido paese arroccato su un altopiano che domina la valle dell’Asinaro.  
Importante centro siculo, romano, bizantino e poi arabo, fu distrutto nel pieno del suo 
splendore dal terremoto del 1693,  grazie alla sapiente ricostruzione, Noto è divenuta una 
magnifica città d'arte, patrimonio Unesco. Visita guidata della città dall’impianto barocco, 
basato su vie ampie e rettilinee intervallate da piazze con scalinate su cui si affacciano chiese e 
palazzi. Pranzo libero. Proseguimento per Modica, un delle città più pittoresche della Sicilia 
entrata a fare parte nella lista del Patrimonio dell’Unesco, per le sue bellezze architettoniche. 
Visita del centro con il Duomo di San Giorgio che si slancia da una gradinata di 250 scalini, la 
fastosa facciata della chiesa di San Pietro e il corso Umberto I, fiancheggiato da edifici 
barocchi. Visita con degustazione in un tipico laboratorio dove si produce il famoso cioccolato 
modicano. Proseguimento per Scicli, nominata patrimonio UNESCO nel 2002, tappa d’obbligo 
per chi visita la Sicilia e per tutti fan della serie televisiva “Il Commissario Montalbano”, che 
ritroveranno qui le location più famose del set. Visita guidata della città che vanta origini 
antichissime e venne ricostruita in chiave barocca in seguito al terremoto del 1693. Visitare 
Scicli vuol dire fare un tuffo nel passato, tra palazzi, chiese barocche e antiche stradine, e 
immergersi nell’atmosfera vivace delle sue vie storiche. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
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• 5 GIORNO: RAGUSA – CALTAGIRONE – PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e visita di Ragusa, chiamata la "Città dei ponti" 
per la presenza di tre strutture, molto 
pittoresche, ma definita anche da letterati, 
artisti ed economisti come "l'isola nell'isola" o 
"l'altra Sicilia", grazie alla storia e ad un 
contesto socio-economico molto diverso dal 
resto dell'isola. Nel 1693 un devastante 
terremoto causò la distruzione quasi totale 
dell'intera città. La ricostruzione, avvenuta nel 
XVIII secolo, la divise in due grandi quartieri: 
da una parte Ragusa superiore, situata 
sull'altopiano, e dall'altra Ragusa inferiore, o 
Ibla, sorta dalle rovine dell'antica città e 
ricostruita secondo l'antico impianto medioevale. I capolavori architettonici costruiti dopo il 
terremoto, insieme a tutti quelli presenti nel Val di Noto, hanno dato vita ad uno dei più grandi 
siti UNESCO del mondo. Pranzo libero. Proseguimento per Caltagirone, città sconvolta dal 
terremoto del 1963 ed in seguito ricostruita grazie anche al contributo dei più noti architetti 
siciliani. Celebre per la produzione artigianale di ceramica, è possibile ammirare questo 
elemento nei palazzi, nelle chiese, nei monumenti, nei giardini e nelle piazze. Unica al mondo è 
la splendida Scala di Santa Maria del Monte, scenografica scalinata di 142 gradini che collega 
la città alta a quella bassa completamente rivestita di mattonelle di ceramica dipinta. 
Proseguimento per Piazza Armerina, splendida città d’arte, incastonata nel centro della Sicilia, 
che vanta una lunga serie di monumenti che raccontano un passato glorioso. Visita della città, 
il cui fiore all’occhiello è la Villa Romana del Casale, risalente alla fine del IV sec. d.C. e 
appartenuta a una potente famiglia romana. La splendida villa imperiale nel cuore romano 
della Sicilia, in provincia di Enna, è una magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto 
soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere. 
Proseguimento per Agrigento. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

• 6 GIORNO: AGRIGENTO – SCIACCA – SELINUNTE - MAZARA DEL VALLO 
Prima colazione in hotel. Visita della Valle dei Templi, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
importante testimonianza archeologica della civiltà greca classica. La Valle dei Templi è 
caratterizzata dai resti di ben sette templi in stile dorico, tra cui il Tempio di Giunone, il 
Tempio della Concordia e il Tempio di Eracle. Proseguimento per Sciacca, borgo marinaro in 
provincia e museo a cielo aperto. Come non restare incantati dai colori pastello degli edifici 
che si riflettono nel mare blu cobalto, con i pittoreschi pescherecci attraccati al porto, 
elementi che, nell’insieme, trasformano Sciacca in una vera e propria cartolina vivente. 
Costruita con una forma ad anfiteatro, si affaccia sul mare lungo uno sperone chiamato Coda 
di Volpe. Famosa per le sue ceramiche, le strade della città sono abbellite da vasi decorati di 
ogni forma e colore. L’architettura del centro storico risente moltissimo dell’influenza araba e 
normanna, ecco perché la città è circondata da spesse mura difensive, intervallate di tanto in 
tanto dalle antiche porte, tra le quali spuntano splendidi palazzi dell’aristocrazia di un tempo. 
Visita guidata della città e pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Parco Archeologico di 
Selinunte un luogo unico, dove il tempo è sospeso, immerso in un'altra dimensione: la Grecia 
di Sicilia trova qui uno dei più alti e grandiosi esempi di integrazione tra urbanistica, 
architettura e paesaggio dell'intero Mediterraneo.  
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Ciascun visitatore si immerga qui, in questo presente giunto da lontano e si lasci trasportare 
nella quiete e nel silenzio che promana ogni angolo dell'immenso Parco. Ogni elemento che 
compone questo intricato e maestoso sistema di strade, case, templi, mura, porti, mare, dune, 
lascerà il ricordo di un’infinita emozione. Al termine partenza per Mazzara del Vallo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

• 7 GIORNO:  ESCURSIONE A FAVIGNANA E LEVANZO - MARSALA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di Marsala. Imbarco e  navigazione alla volta di 
Favignana, l’isola principale dell’arcipelago delle Egadi definita “la grande farfalla sul mare” 
dal pittore Salvatore Fiume negli anni ’70. Visita del suggestivo centro cittadino. Pranzo a 
bordo in corso di escursione. Possibilità di tuffarsi dalla barca per un bagno rinfrescante. Nel 
pomeriggio, proseguimento della navigazione verso Levanzo, sbarco e visita del centro che 
offre scorci meravigliosi fra stradine e antiche abitazioni di pescatori. Sbarco a Marsala e 
visita del centro storico della città. Al termine dell’escursione rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
 

• 8 GIORNO:  ERICE – MONREALE - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Partenza  per Erice, antica città fenicia e greca arroccata a 751 m di 
altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare a 
terrazza sul mare. Visita guidata alla scoperta di questa misteriosa città, orgogliosamente 
difesa da bastioni e mura che celano un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così stretti 
da permettere il passaggio di un solo uomo. Pranzo libero. Proseguimento per Monreale, 
pranzo libero. Visita della città nata sotto dominio normanno e divenuta celebre per il suo 
magnifico Duomo, sorto su ordine di re Guglielmo II, che sognò l’apparizione della Madonna. 
La chiesa fu elevata a titolo di “Cattedrale metropolitana”. Già prima che il Duomo fosse finito, 
il mondo ne parlava con meraviglia e nel 2015 è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Sistemazione in hotel a Palermo, cena e pernottamento. 
 

• 9 GIORNO:  PALERMO *** Possibilità di rientrare in volo 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Palermo, città circondata 
completamente da una cinta muraria naturale: i monti di Palermo. Fondata come città-porto 
dai Fenici intorno al 734 a.C., possiede una storia millenaria che le ha regalato un notevole 
patrimonio artistico e architettonico, che spazia dai resti delle mura puniche per giungere a 
ville in stile liberty, passando dalle residenze in stile arabo-normanno, alle chiese barocche e 
ai teatri neoclassici. Visita  del palazzo dei Normanni o Palazzo Reale, tra i maggiori 
monumenti della città per importanza storico artistica, e il suo capolavoro, la cappella 
Palatina; inoltre la cattedrale, San Giovanni degli Eremiti, il quartiere medievale e la città 
moderna. Visita della Piazza dei Quattro Canti dove sorge la Chiesa di Santa Caterina 
d’Alessandria d’Egitto, una delle più ricche e decorate di tutta la città. Dopo anni di restauro, 
oggi è finalmente possibile ammirare l’opulenza degli stucchi, dei marmi e degli affreschi che, 
in perfetto stile barocco, decorano ogni centimetro quadrato di pareti, pavimenti, colonne, 
volta e cupole che si trovano all’interno.  Da una porta laterale che si trova accanto all’altare 
maggiore si accede al Monastero di clausura di Santa Caterina. Sorto nel 1311 era considerato 
uno dei monasteri più prestigiosi di Palermo ed ospitava religiose provenienti dalle più ricche 
famiglie della città. Visita del monastero con il bellissimo chiostro. Da non perdere anche 
la visita dai tetti del monastero, dai quali si può godere di una delle più belle viste 
panoramiche di Palermo dall’alto. Al termine della visita si potrà degustare uno squisito 
cannolo, dolce preparato dalle suore del convento. Cena libera. Imbarco su traghetto GNV per 
Napoli. Pernottamento a bordo. 
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• 10 GIORNO: NAPOLI - CASERTA 
Prima colazione a bordo. Sbarco al porto di Napoli. Pranzo tipica pizzeria sul lungomare della 
città. Partenza per Caserta e visita guidata della Reggia, costruita tra XVIII e XIX secolo su 
progetto di Luigi Vanvitelli per volontà del re Carlo di Borbone: 1.200 stanze, servite da 34 
scale e illuminate da 1.742 finestre, che dovevano stare alla pari, se non superare, le altre 
residenze reali come Versailles e Schönbrunn. Proseguimento per il basso Lazio. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 
 

• 11 GIORNO: FERENTINO - CASAMARI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ferentino città d'arte ricca di testimonianze storiche, 
culturali e archeologiche. Visita dell’Acropoli, capolavoro di ingegneria civile e opera d'arte di 
potente bellezza. Sede, in successione, del prefetto romano, del vescovo, del tribuno militare, 
del podestà, dei rettori di Campagna e Marittima. In epoca imperiale, Ferentino fu il centro 
favorito dalla nobiltà romana attirata dal clima, dalle belle ville, dalle sorgenti di acqua e dal 
teatro di 54 metri di diametro che poteva ospitare fino a 3.000 persone. Pranzo libero. 
Partenza per l’Abbazia di Casamari, grandioso complesso monastico che sorge solitario tra 
fitti boschi di querce. L’abbazia rappresentò un centro di spiritualità e di irradiazione 
culturale diramatosi in tutta la penisola nel corso del Medioevo. L’austerità dell’interno è un 
chiaro riflesso del pensiero del monaco Bernardo di Chiaravalle, mistico cistercense, che 
predicava la semplicità e la purezza architettonica di questi monasteri, operando una lotta 
iconoclasta a favore di un pensiero cristocentrico. I gioielli del complesso sono la chiesa del 
monastero, l’antica farmacia, entrambe decorate tra il XVII e il XVIII secolo da artisti 
napoletani, i chiostri con le celle ed il refettorio. Al termine della visita, partenza per il rientro 
con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.840,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 290,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 11/06 € 1.790,00 
ASSICURAZIONE  

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID  

€ 50,00  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Nave GNV A/R 

Napoli/Palermo/Napoli 
✓ Cabina doppia GNV con servizi 

privati 
✓ Passaggio bus A/R 
✓ Tasse di sbarco a Napoli/Palermo  
✓ Parcheggi e pedaggi 
✓ Auricolari per tutta la durata del 

tour 
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cene in hotel come da programma 
✓ Escursione Egadi con pranzo a 

bordo in corso di escursione 
✓ Pranzo in tipica pizzeria a Napoli 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Nostro accompagnatore 

 

✓ Tasse di soggiorno 
✓ Bevande ai pasti 
✓ Ingressi a musei e monumenti ** 

             Valle dei Templi € 10,00 
             Museo del Satiro danzante € 6,00 
             Palermo Palazzo Reale € 18,00 
             Chiesa di Santa Caterina € 10,00 
             Parco archeologico di Selinunte € 6,00 
             Reggia di Caserta € 14,00 

✓ Tutto quanto non specificato alla voce:  
“La quota comprende” 
 
** Soggetti a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  

http://www.ituoiviaggi.it/

