
     
 

  

““LLaa  SSiicciilliiaa  IInnssoolliittaa”” 
cc`̀èè  uunn  aannggoolloo  ssccoonnoosscciiuuttoo  ddeellllaa  SSiicciilliiaa……   

……ddoovvee  iill  tteemmppoo  sseemmbbrraa  eesssseerrssii  ffeerrmmaattoo 

 

 

 

 
 

dal 15 al 21 Settembre 2023 
 “ 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE  € 1.415 
 
 
 
 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Euro 230,00 
 
 
 

 

Iscrizione con il versamento dell’acconto di Euro 400,00 
 
 
 

Saldo Entro il 31/07/2023 
 
 

                 Organizzazione Tecnica Avvenire Viaggi srl 
 
 

 

ETSI Aps Sede di Novara- Via dei Caccia 7/B   

Tel. 0321/6751054-6751042 fax 0321-6751041  etsi@cislnovara.it – www.etsinovara.it 
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15 Settembre 2023 - Venerdì: Milano Linate – Palermo – Sciacca – Scala dei Turchi – Agrigento 

Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate alle ore …... Check-in ed operazioni d’imbarco su volo di 

linea …….. con arrivo a Palermo ……… Ritiro bagagli ed incontro con bus e guida/accompagnatore locale. 

Trasferimento verso Agrigento. Pranzo libero. Sosta a Sciacca, città medievale che conserva molte opere 

d'interesse artistico, con la sua antica cinta muraria e le Porte di accesso “Porta Palermo”, “Porta San Salvatore” e 

“Porta San Calogero” che conducono  nel ricchissimo centro storico. Tempo a disposizione per poter degustare il 

tipico gelato alle mandorle o pistacchio. Proseguimento per Agrigento con tappa alla Scala dei Turchi, una parete 

rocciosa che si erge a picco sul mare lungo la costa tra Realmonte e Porto Empedocle. È diventata nel tempo 

un'attrazione turistica sia per la singolarità della scogliera, di colore bianco e dalle peculiari forme, sia a seguito 

della popolarità acquisita dal romanzo dallo scrittore empedoclino Andrea Camilleri, in cui tali luoghi vengono 

citati. Sistemazione in hotel 4 stelle ad Agrigento. Cena e pernottamento. 

 

16 Settembre 2023 - Sabato:  la Valle dei Templi, il centro storico di Agrigento ed il Museo Archeologico  

Prima colazione in Hotel. In mattinata visita dell'antica area di Akragas, l'attuale territorio di Agrigento, storico 

crocevia del Mediterraneo. Visita della Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più rappresentativi della civiltà 

greca classica, inserito nel 1998 dall'UNESCO nell'elenco del Patrimonio Mondiale. Lungo il percorso di visita, si 

visiteranno i resti dei templi dorici: Tempio della Concordia, il Tempio d'Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio 

di Castore e Polluce. Al termine della visita, si ridiscende in Bus verso la piana apprezzando la veduta del 

Giardino di Kolymbetra, 5 ettari di aranceti e mandorleti proprio ai piedi dell'area archeologica.  

Pranzo in Hotel con menu tipico. Pomeriggio dedicato al centro storico di Agrigento, individuabile sulla sommità 

occidentale della collina dell'antica Girgenti. Risalente all'età medioevale del XI e XV, conserva ancora oggi vari 

edifici medioevali (chiese, monasteri, conventi e palazzi nobiliari). Nel centro storico sono presenti significative 

testimonianze dell'arte arabo-normanna, tra cui in particolare la Cattedrale di San Gerlando.   

Si prosegue con la visita del Museo Archeologico regionale di Agrigento, che raccoglie le collezioni di materiali 

archeologici statali, civiche e diocesane. Il Museo è un insieme organico di particolare importanza per la 

comprensione della storia della città di Agrigento e del suo territorio.  

Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  

 

17 Settembre 2023 - Domenica: Racalmuto e Naro 

Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge Racalmuto, percorrendo l'asse viario che passa da Caltanisetta. 

Visita di Racalmuto, città natale di Leonardo Sciascia. Si formò nel XIV secolo attorno al Castello costruito da 

Chiaramonte, laddove esisteva “Rahl-al-mudd”: un precedente insediamento arabo da cui deriva il nome della città. 

Pranzo in Ristorante con menu tipico.  
Nel pomeriggio l’escursione continua con un tuffo nel barocco agrigentino con la visita di Naro. La cittadina ha 

conosciuto il suo massimo splendore durante il XVII secolo, periodo corrispondente alla diffusione dell'arte 

barocca, corrente artistica nata in corrispondenza della politica della Controriforma Cattolica, periodo in cui la città 

si arricchisce di notevoli monumenti. Naro è caratterizzata anche dalla presenza di capolavori risalenti al periodo 

gotico siciliano. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

18 Settembre 2023 – Lunedì =  Agrigento – Palazzo Adriano – Corleone – Palermo 

Prima colazione in hotel. Partenza da Agrigento. In mattinata si raggiunge Palazzo Adriano il cui impianto 

urbanistico è a schema radiocentrico con punto di confluenza la piazza Umberto I° (scelta quale set dal regista 

Giuseppe Tornatore per il film “Nuovo Cinema Paradiso”, premio Oscar 1990).  

Pranzo in Ristorante con menù tipico in corso di visite.  
Nel pomeriggio escursione all'interno dell'antico feudo di Sicilia: Corleone. La cittadina ha in parte conservato il 

suo aspetto medievale e ci sono numerosi motivi per visitarla, come per chi ama la natura, la cascata delle Due 

Rocche con il famoso Canyon offre un angolo di bellezza paesaggistica incontaminato o la possibilità di visitare 

moltissime chiese tra cui la chiesa Madre con le sue innumerevoli opere d'arte, rende giustizia dell'appellativo di 

Città dalle cento Chiese. Sistemazione in Hotel 4 stelle a  Palermo.  Cena e pernottamento. 

 

19 Settembre 2023 - Martedì = Palermo Arabo-Normanna 

Prima colazione in Hotel. Al mattino la visita ha inizio con il Mercato Arabo del Capo di Palermo “Ser Al 

Qabi”. Attraversando i caratteristici vicoli si giunge alla Cattedrale di Palermo, importante monumento 

architettonico che racchiude, nella stratificazione degli stili prodotta dai molteplici rimaneggiamenti, gran parte 

della storia della città. Al termine si giunge al Palazzo dei Normanni con la visita interna alla Cappella Palatina 

importante per i Mosaici Bizantini. Pranzo libero, con sosta presso la rinomata “Antica Focacceria San Francesco 

“, per poter degustare “Il Cibo di Strada”: arancine, panelle, focaccia schietta o maritata, pani’ca meusa, 

cassatine, cannoli di ricotta e tante pietanze della grande tradizione popolare siciliana.  

Nel pomeriggio le visite proseguono entrando nella cultura Araba con Castello della Zisa e la “Quba” residenza di 

caccia dei reali. Rientro in hotel con cena e pernottamento. 

 



     
 

  

20 Settembre 2023 - Mercoledì =  

Palermo = Orto Botanico -Villa Giulia – percorso Rinascimentale e Barocco 

Prima colazione in hotel. Protagonista della mattinata sarà, con i suoi 12 ettari, l’Orto Botanico. L ‘origine risale al 

1779, anno in cui a Palermo sorse l’Accademia dei Regi Studi, corrispondente alla odierna Università dove si istituì 

la cattedra di “Botanica e Materia medica “. al termine della passeggiata storica all’interno della settecentesca Villa 

Giulia. Prende il nome da Giulia d’Avalos moglie del vicerè Nicolò Palma che la fece realizzare intorno al 1778. 

Pranzo in Ristorante in corso di visita.  

Nel pomeriggio visita del centro storico di Palermo percorrendo il periodo Rinascimentale e Barocco con una 

passeggiata attraverso i Quattro Canti un incrocio decorato da statue e fontane del Seicento; la fontana Pretoria 

realizzata nel 1554 dello scultore fiorentino Francesco Camillani ; la Chiesa Santa Caterina uno degli esempi più 

belli e suggestivi del primo barocco siciliano, sia per eleganza della costruzione, sia per il notevole livello artistico 

complessivo. Cena e pernottamento. 

 

21 Settembre 2023 - Giovedì = Palazzo Principi di Mirto – Mondello – Sferracavallo – Milano Linate 

Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata al Palazzo Mirto posizionato nella Kalsa, l'antica cittadella araba. 

È stato per quattro secoli sede palermitana dei Filangeri, e poi dei Lanza Filangieri Principi di Mirto (dal nome del 

feudo messinese). I Filangeri erano la più importante famiglia normanna in Sicilia e nel Mezzogiorno d'Italia. 

Proseguimento per Mondello, rinomata per  la sua splendida spiaggia, che rappresenta uno dei lidi più ambiti della 

Sicilia, per le numerose ville in stile Liberty, note come migliore espressione dell'Art Nouveau in Italia e per i siti 

di interesse storico. E' sede del World Festival on the Beach. La mattinata termina a Sferracavallo, quartiere 

marinaro ad Ovest di Palermo. Pranzo ricco e variegato con prelibatezze a base di pesce.  

Nel pomeriggio Proseguimento per l'aeroporto di Punta Raisi. Operazioni d'imbarco su volo di rientro per Milano. 
Fine servizi. 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Assistenza all’aeroporto di Milano Linate per le operazioni d’imbarco 

 Volo di linea Alitalia Milano-Palermo a/r, incluso tasse Aeroportuali 

 Sistemazione in hotels 4 stelle ad Agrigento Hotel Della Valle e Palermo Hotel Federico II 

 Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 15 Settembre  al pranzo del 21 Settembre, escluso il 

pranzo del 19 Settembre 2022 
 Prima colazione in Hotel a buffet 

 Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia siciliana 

 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale). 

 Servizio Bus GT per l'intero Tour in Sicilia come da programma, incluso ZTL, parcheggi e pedaggi. 

 Servizio di Guida abilitata per l'intero Tour in Sicilia  

 Servizio aggiuntivo di auricolari per l’intero Tour. 
 Assicurazione Annullamento Viaggio e medico-bagaglio “ 

 Manuale descrittivo con sviluppi tematici del Tour 

 Accompagnatore Avvenire Viaggi per l’intero Tour in Sicilia 
 

Supplemento Tassa di soggiorno € 15,00 per persona (Agrigento € 3,00 x giorno–Palermo € 2,00 per giorno) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE il pranzo del 15 e del 19 Settembre, gli ingressi ai siti monumentali e museali, 

eventuale aumento tassa di soggiorno, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE. 

 
Ingressi a pagamento (costi per persona al 15 Novembre 2022): 
La Valle Dei Templi e Museo archeologico regionale di Agrigento: €13,50 -Cattedrale di San Gerlando Agrigento : € 3,00 

Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina : € 16,00 - Castello della Zisa: € 6,00 - La Quba : € 2,00 - Orto Botanico: € 4,00 

Chiesa di Santa Caterina: € 8,00 - Palazzo Mirto : € 6,00 

 

La presente Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni Generali di 

Contratto che sono parte integrante della proposta di viaggio consultabili sul nostro sito www.avvenireviaggi.it 

ed assume validità contrattuale con il versamento dell'acconto a seguito conferma della prenotazione. 

L'attivazione della polizza annullamento avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
 

 Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale” 

(redatti in conformità delle disposizioni degli art.34,35 e 36 del Codice del Turismo 

e del Decreto Legislativo n. 62 del 21 Maggio emanato in attuazione della direttiva UE) 

 


