
Di Gianluigi Carnevale 

Via Carro 36 Monte San Biagio 

Autorizzazione prov. LT N. 75/2015 

COMPRESO QUOTA Traghetto Napoli/Palermo A/R con siste-

mazione in cabina doppia. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90 
La quota comprende : 

Viaggio in pullman GT. Traghetto Napoli/Palermo A/R con sistemazione cabine doppie. 3 mezze pensioni con bevan-

de ai pasti in hotel**** ad Agrigento. Pranzi in ristorante a Ragusa e Piano degli Albanesi. Visite guidate a Palermo, 

Valle dei Templi, luoghi di Montalbano. Escursioni come da programma. 

La quota non comprende : 

Mance, ingressi e quanto non specificato nella “quota comprende” 



ISCRIZIONI 

Presso l’agenzia Ausoni Tours :  - tel 0771 567542 - email :  ausontours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 195,00 a persona. 

Il saldo andrà effettuato entro il 31/03/2020 

Venerdì 10 aprile -  In mattinata arrivo a PALERMO. Visita guidata della città, capoluogo della 

Sicilia, con la Cattedrale del XII secolo, l'imponente Teatro Massimo neoclassico, famoso per 

gli spettacoli di opera lirica, il Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, con mosaici bizanti-

ni, il mercato di strada centrale Ballarò e la Vucciria. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arri-

vo in hotel ad AGRIGENTO, una delle più belle città della SICILIA. Sistemazione alberghiera. 

Dopo la sistemazione vista guidata alla VALLE DEI TEMPLI, un vasto sito archeologico con 

templi greci ben conservati (il Tempio della Concordia e il Tempio di Castore e Polluce), patri-

monio mondiale dell’Umanità. In serata cena in albergo. Dopo cena nel centro storico di AGRI-

GENTO ad assistere alla tradizionale PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO di AGRIGENTO 

(processione con il Cristo morto e il simulacro dell’Addolorata per le vie del Centro storico). 

Pernottamento. 

Domenica 12 aprile - Colazione in hotel. In giornata visita guidata nei LUOGHI DI MONTALBA-

NO, meta ambita con scorci pittoreschi della Sicilia orientale, tratta dai libri di Andrea Camille-
ri. Una Sicilia nota da sempre, fatta di monumenti e città cariche di storia. Luoghi raccontati 
per immagini dalla fiction regina di ascolti del Commissario Montalbano. Stop fotografico al Ca-
stello di DONNAFUGATA: preziosi gioielli di arte e passato ormai meta imperdibile di un 
tour nel cuore della Trinacria. Dal barocco allo stile arabo, dai templi maestosi alle case bian-
che sul mare, in una cornice di natura selvaggia battuta dal vento ed attraversata da granelli di 
sabbia fine e dorata. Visita di RAGUSA IBLA con moltissimi scorci del centro storico di Ragusa, 
in particolare quelli limitrofi al Duomo di San Giorgio. Pranzo di Pasqua presso Trattoria tipica. 
Nel pomeriggio visita al Commissariato di Vigata, che nella realtà è il Municipio della cittadina 
barocca di SCICLI, monumentale città barocca, il cui centro è stato dichiarato Patrimonio mon-
diale dell’Umanità Unesco. Stop fotografico nel lungomare di DONNALUCATA e passeggiata 
sulla spiaggia di PUNTA SECCA, un piccolo caratteristico borgo marinaro. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Sabato 11 aprile - Colazione in hotel. In mattinata visita agli scavi archeologici di ERACLEA, 

antica città greca della SICILIA. Di grande interesse è il Teatro, costruito alla fine del V seco-

lo a.C., che si apre con la cavea, divisa in nove settori a dieci gradoni, verso il Mare Mediterra-

neo. Proseguimento per SCIACCA. Visita della città marinara, turistica e termale, ricca di mo-

numenti e chiese. È nota per il suo storico carnevale e per la sua ceramica. Una città dove si 

rimane incantati dai colori pastello degli edifici che si riflettono nel mare blu cobalto con i pit-

toreschi pescherecci attraccati al porto, elementi che, nell’insieme, trasformano Sciacca in 

una vera e propria cartolina vivente. Famosa per le ceramiche, le strade della città sono ab-

bellite da vasi decorati di ogni forma e colore. L’architettura del centro storico risente tantis-

simo dell’influenza araba e normanna,. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel con sosta 

a SCALA DEI TURCHI, un'insolita scogliera bianca a scalini che si affaccia su spiagge sabbio-

se e che si riflette splendidamente nel blu del mare. In serata rientro in hotel. Cena e pernot-

tamento. 

Giovedì 9 aprile - In giornata partenza dai luoghi convenuti. Nel pomeriggio arrivo a NAPOLI 
con passeggiata per PIAZZA PLEBISCITO, VIA CARACCIOLO,CASTEL DELL’OVO, SANTA LU-
CIA, VIA TOLEDO. In serata imbarco per la SICILIA dal porto di Napoli. Cena libera sulla nave. 
Sistemazione in cabine doppie. Pernottamento.  

Lunedì 13 aprile - Colazione in hotel. In mattinata partenza per La PIANA DEGLI ALBANESI, co-

mune italiano situato su un altopiano montuoso e sul versante orientale dell'imponente monte 
Pizzuta e si specchia sull'ampio lago omonimo. È il centro più importante e noto degli albanesi 
di Sicilia, nonché il più grande stanziamento arbëreshë, dove da secoli risiede la più popolosa 
comunità albanese d'Italia con rito greco-bizantino. Durante la settimana santa vi si svolgono 
manifestazioni pasquali che richiamano tantissimi turisti. Pranzo di PASQUETTA in ristorante 
tipico. Nel tardo pomeriggio arrivo al porto di PALERMO. In serata imbarco per NAPOLI. Pernot-
tamento a bordo in cabine doppie. 

Martedì 14 aprile - In mattinata arrivo al porto di NAPOLI. In giornata rientro nei luoghi di prove-

nienza.  
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