
Sicilia Classica

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci SUNNY LIFE SRL (64615) - +39 0687465874

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/acquisto_vg_sicilia_classica 1 / 12



Il tuo viaggio

Sicilia Classica

 Durata 8 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 

Volo 

No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.340 €

Il prezzo può variare a seconda della

stagionalità e delle disponibilità delle

strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 7 PASTI
3 pranzi di cui uno a base di pesce a Selinunte e 4 cene

 TRASPORTI
Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno in cabina interna di 2° classe; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Visite guidate di Palermo, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, Siracusa, Catania e Taormina

 NOTTI
7 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione

Un itinerario alla scoperta della Sicilia, una terra dalla storia millenaria, dove convivono testimonianze greche, romane, arabe, normanne e

barocche, fino al liberty e al neoclassico. Un viaggio per innamorarsi di una terra calda e passionale.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Tutti i viaggi guidati Boscolo sono limitati a un massimo di 30 partecipanti, oltre al personale di

servizio. Per garantire il necessario distanziamento a bordo dei pullman l’assegnazione

automatica del posto bus prenotato sarà controllata e quindi potrà essere modificata entro i 10

giorni antecedenti la partenza. 

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa 85

Euro  per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

Accessibilità Alcune visite previste in questo tour non sono adatte a persone con difficoltà di deambulazione.

Assegnazione posti bus Il primo e l'ultimo giorno di viaggio il bus effettua servizio di navetta condiviso con i partecipanti

di altri tour, e non sarà possibile garantire ai clienti i posti bus indicati nei documenti di viaggio.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose. 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

 

ATTENZIONE: è sempre obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 in aereo, sia per i voli nazionali

che internazionali. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 28/12/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Green Pass per

trasporti in Italia

IMPORTANTE: A partire dal 10 gennaio 2022, è necessario il Green Pass

Rafforzato per imbarcarsi su: 

1. aerei (voli nazionali); 

2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina); 

3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità; 

4. autobus per il trasporto interregionale; 

5. autobus per servizi di noleggio con conducente. 

Il Green Pass Rafforzato, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver effettuato la

vaccinazione contro il Covid-19 o l'avvenuta guarigione da Covid-19. 

Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due
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dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in

Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a

leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all'Elenco di Paesi di

interesse. Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

Aggiornato al 11/01/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Green Pass

A partire dal 1 settembre 2021 (DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il Green Pass sarà

necessario per imbarcarsi su: 

1. aerei; 

2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina); 

3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità; 

4. autobus per il trasporto interregionale; 

5. autobus per servizi di noleggio con conducente. 

Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di

vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore

precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due

dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in

Italia dall’estero. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso dall’estero, continuare a

leggere le informazioni riportate di seguito e selezionare il link relativo all'Elenco di Paesi di

interesse. 

Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/ 

 

IMPORTANTE: A partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022, entra in vigore il così detto

"Super Green Pass" approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre scorso. Questo certificato

è rilasciato esclusivamente ai vaccinati e ai guariti da Covid-19 ed è indispensabile per accedere

a ristoranti al chiuso e musei, oltre che per partecipare a spettacoli ed eventi di vario genere al

chiuso. Sarà quindi necessario averlo sempre a portata di mano, in forma cartacea o digitale, per

esibirlo all'occorrenza. Ricordiamo inoltre che la sua validità massima è di 9 mesi dalla data

dell'ultima vaccinazione. 

 

Aggiornato al 01/12/2021
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - PALERMO

Tour in pullman: Partenza al mattino dalla località

prescelta. Pranziamo in libertà lungo il percorso e nel

tardo pomeriggio arriviamo a Napoli, dove ci

imbarchiamo per Palermo. Ceniamo e pernottiamo a

bordo. 

Tour in aereo: Partiamo con volo di linea in direzione

Palermo e all’arrivo trasferimento in hotel dove ci

attende l’assistente. Tempo a disposizione per una

prima visita autonoma della città. La cena è libera.

Hotel suggerito per il 1 e 7 Giorno

TIRRENIA - COMPAGNIA ITALIANA DI
NAVIGAZIONE
Largo Augusto, 8 - Milano

o o 

Giorno 02

MONREALE - PALERMO

Tour in pullman: sbarchiamo a Palermo. 

Per entrambe le formule: Iniziamo il nostro viaggio in

Sicilia con la visita guidata della Cattedrale di Palermo

e la celebre Cappella Palatina. Proseguiamo con la

Cattedrale arabo-normanna di Monreale e rientriamo a

Palermo per una passeggiata nel centro storico. Il

pranzo e il pomeriggio sono liberi, con possibilità di

partecipare all'escursione facoltativa al Santuario di

Santa Rosalia, sul Monte Pellegrino. La cena è libera.

Hotel suggerito per il 2 Giorno

MERCURE PALERMO CENTRO
Via Mariano Stabile, 112 - 90139 PALERMO

o 
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Giorno 03

ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO

Giunti tra le mura ciclopiche di Erice, ci godiamo con

l’accompagnatore la visita di questa cittadina

medievale. Il nostro viaggio in Sicilia ci

porta a Selinunte, dove facciamo un succulento

pranzo a base di pesce e visitiamo con la guida la

zona archeologica. In serata arriviamo ad Agrigento.

Ceniamo in ristorante nei pressi della Valle dei Templi.

Hotel suggerito per il 3 Giorno

HOTEL KORE
V.le Leonardo Sciascia s.n , 92100 Agrigento (AG)

o 

Giorno 04

AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA -
SIRACUSA

Visitiamo con la guida il complesso archeologico della

Valle dei Templi di Agrigento, “la più bella città di

quelle abitate dai mortali”, le cui vestigia sono state

celebrate da artisti di ogni tempo. Dopo il pranzo

seguiamo la visita guidata alla villa romana del Casale

di Piazza Armerina, dagli splendidi pavimenti a

mosaico. In seguito raggiungiamo Siracusa, dove

ceniamo.

Hotel suggerito per il 4 Giorno

GRAND HOTEL VILLA POLITI
Via M, Via Maria Politi Laudien, 2, 96100 Siracusa - SR

o 
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Giorno 05

SIRACUSA - CATANIA

A Siracusa visitiamo con la guida il Parco

Archeologico, che ospita uno dei maggiori teatri del

mondo ellenico. Proseguiamo per l’isola di Ortigia,

centro storico e cuore di Siracusa. Dopo il pranzo

libero c'è la possibilità di partecipare a un'escursione

facoltativa in barca. Raggiungiamo poi Catania per la

visita guidata di questa antica città in cui spiccano

edifici medievali e barocchi. La cena è libera.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

MERCURE CATANIA EXCELSIOR
Piazza Giovanni Verga, 39 - 95129 CATANIA

o o 

Giorno 06

ETNA - TAORMINA - CATANIA

Al mattino partiamo per un’escursione sull’Etna, il più

alto vulcano d’Europa, che prevede la salita in bus fino

a 1900 metri in prossimità dei crateri silvestri, con la

possibilità per chi vuole di proseguire su un fuoristrada

fino ai crateri posti a 3000 metri di altitudine. Dopo il

pranzo libero ci fermiamo a Taormina per un giro

panoramico e per una visita con la guida del suo

famoso teatro greco-romano. La cena a Catania è

libera.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

MERCURE CATANIA EXCELSIOR
Piazza Giovanni Verga, 39 - 95129 CATANIA

o o 
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Giorno 07

CEFALÙ - PALERMO

La vacanza in Sicilia sta per terminare, ma abbiamo

ancora il tempo per una sosta a Cefalù, dove

effettuiamo la visita panoramica con l’accompagnatore

del piccolo centro con il pittoresco porticciolo e la

splendida Cattedrale. Pranzo di arrivederci in ristorante

a Cefalù. Arrivo a Palermo nel pomeriggio. 

Tour in pullman: In serata ci imbarchiamo per Napoli,

cenando e pernottando a bordo. 

Tour in aereo: Ceniamo liberamente e pernottiamo in

hotel a Palermo.

Hotel suggerito per il 1 e 7 Giorno

TIRRENIA - COMPAGNIA ITALIANA DI
NAVIGAZIONE
Largo Augusto, 8 - Milano

o o 

Giorno 08

NAPOLI - RIENTRO

Tour in pullman: Sbarchiamo a Napoli e iniziamo il

nostro viaggio di rientro verso la città di origine. Il

pranzo lungo il percorso è libero. L’arrivo a

destinazione è previsto in serata. 

Tour in aereo: In base all’orario di partenza del volo,

tempo libero per lo shopping o le visite individuali.

L’assistente è a disposizione per organizzare il

trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile

per la partenza verso la città di origine.
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Hotel previsti da programma

        

TIRRENIA - COMPAGNIA ITALIANA DI
NAVIGAZIONE
Largo Augusto, 8 - Milano

Tirrenia è la società leader nel settore dei trasporti

marittimi in Italia ed è titolare del servizio pubblico di

collegamento con le grandi isole. Il Gruppo Tirrenia

costituisce uno dei maggiori complessi armatoriali

europei. Con la sua flotta di novanta navi, ogni anno il

Gruppo effettua sessantamila traversate, percorre

quattro milioni di miglia, ospita a bordo tredici milioni

di passeggeri, trasporta due milioni di auto al seguito,

imbarca sei milioni cinquecentomila metri lineari di

veicoli commerciali.

        

MERCURE PALERMO CENTRO
Via Mariano Stabile, 112 - 90139 PALERMO

L'Hotel sorge nelle vicinanze dei principali teatri

palermitani, in una posizione ideale sia per chi viaggia

per affari sia per chi si reca in città per svago. Grazie

alla sulla fantastica collocazione, gli ospiti dell'hotel

potranno godere di meravigliose vedute panoramiche

della città. Il complesso offre una sala riunioni

perfettamente attrezzata, connessione internet ADSL

ed un bar.

1 e 7    Giornoo o 

2    Giornoo 
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HOTEL KORE
V.le Leonardo Sciascia s.n , 92100 Agrigento (AG)

L’Hotel Kore è una struttura quattro stelle appena

rinnovata con ambienti moderni e funzionali, vicina

alla Valle dei Templi di Agrigento. L’accurata

ristrutturazione ha valorizzato l’eleganza dell’albergo

rinnovando tutti gli ambienti, i servizi e le camere.

Ideale per un soggiorno all'insegna della qualità e del

comfort, l'Hotel Kore sorge ad appena 3 Km dalla Valle

dei Templi e a 4 Km dal mare con un lido

convenzionato a disposizione degli ospiti nel periodo

estivo. L’albergo dispone di una luminosa Hall, con Bar

e copertura Wi-Fi gratuita. L’Hotel Kore dispone di 74

camere: 20 singole con letto alla francese, 50 doppie (

di cui 4 attrezzate per ospiti diversamente abili) e 2

suite, tutte luminose, rinnovate con servizi ampi e

funzionali, modernamente arredate e dotate di ogni

comfort. Le camere dispongono di telefono, presa

modem, TV color satellitare, frigobar, climatizzatore,

asciugacapelli, cassaforte, linea cortesia.

        

GRAND HOTEL VILLA POLITI
Via M, Via Maria Politi Laudien, 2, 96100 Siracusa - SR

Il Grand Hotel Villa Politi è un piccolo gioiello

incastonato nella parte settentrionale di Siracusa, non

lontano dalla zona archeologica. L’edificio racconta

una bellissima storia d'amore. Fu infatti realizzato dalla

nobildonna austriaca Maria Teresa Laudien nel 1862,

dopo aver incontrato l’uomo della sua vita, il pittore

siracusano Salvatore Politi. Nell’hotel tutto è curato nei

minimi dettagli: dalle camere in stile liberty si gode

una meravigliosa vista sul mare e il ristorante offre ai

suoi ospiti piatti d’alta cucina.

3    Giornoo 

4    Giornoo 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci SUNNY LIFE SRL (64615) - +39 0687465874

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/acquisto_vg_sicilia_classica 10 / 12



        

MERCURE CATANIA EXCELSIOR
Piazza Giovanni Verga, 39 - 95129 CATANIA

L'hotel si affaccia sulla piazza che prende il nome dallo

scrittore Giovanni Verga, proprio di fronte alla famosa

fontana de "I Malavoglia", nel cuore di Catania.

Ristrutturato nel 2001, gioca, nei suoi interni,

sull'alternanza tra il bianco marmo dei pavimenti e il

legno-oro dell'arredamento, offrendo ai suoi ospiti un

design elegante e ricercato. L'ambiente, sobrio e

raffinato, è ravvivato dalle tonalità calde della Sicilia ed

esprime un giusto equilibrio tra classico e

contemporaneo. Le camere, con vista sulla città o sul

giardino interno, sono insonorizzate e offrono un

comodo e rilassante soggiorno. Nel centro fitness e

nel bagno turco è possibile dedicarsi al relax e alla

cura del proprio corpo mentre il Ristorante annesso

"Le Zagare" offre i piatti tipici locali.

5 - 6    Giornoo o 
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Informazioni Utili

ITALIA

CLIMA
Il clima è temperato  mediterraneo e varia estremamente da

regione a regione, da Nord a Sud. Alcune zone del meridione

consentono di godere delle temperature miti già da marzo e fino a

ottobre inoltrato regalando inverni brevi; le pianure del Nord

hanno inverni rigidi, con piogge più abbondanti tra la fine della

primavera e l'inizio dell'autunno, con un alto tasso di umidità quasi

costante tutto l'anno. L'arco alpino  ha inverni molto nevosi, estati

fresche e instabili con frequenti precipitazioni piovose. Le

temperature massime si registrano su tutto il territorio nazionale a

luglio e agosto, con lunghi periodi soleggiati interrotti da temporali

spesso di forte intensità.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci SUNNY LIFE SRL (64615) - +39 0687465874

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/acquisto_vg_sicilia_classica 12 / 12


