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1°GIORNO* Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman G.T. per 
la Sicilia. durante il tragitto autostradale soste convenienti in  grill (facoltativo). Giornata 
dedicata al viaggio di andata con soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Reggio 
Calabria e imbarco sulla motonave che in 30 minuti ci porterà a Messina. Arrivo in hotel 
nei pressi tra Messina e Catania, sistemazione nelle camere cena e pernottamento.   

Possibilità di effettuare il viaggio di andata e ritorno in aero con il volo Pisa – Catania , in 
questo caso bisognerà effettuare il preventivo del volo in agenzia che sarà a carico del 
cliente. 

2°GIORNO* Dopo colazione partenza per SIRACUSA situata nella parte sud-est dell’Isola. 
Fra tutte le zone archeologiche della Sicilia questa è senza dubbio la più interessante 
considerando che Siracusa (fondata dai Greci nel 734 a.C.) è stata una delle città più 
importanti dell’area mediterranea, forse seconda solo ad Atene. Nella visita guidata 
l’Anfiteatro Romano, il Teatro Greco, la Latomia del Paradiso, l’ Orecchio di Dionisio, la 
Grotta dei Cordari….tutta una serie di particolarità completamente diversa dagli altri siti 
archeologici. Sulla tarda mattinata, dopo la visita archeologica, una occhiata all’Isolotto di 
Ortigia, sul mare dove sorge il Duomo, la Fontana Aretusa, il Tempio di Apollo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Noto e visita con guida. Noto dal terremoto del 
1693  è rinata dalle sue ceneri come una fenice. Ora splende nella sua bellissima struttura 
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urbana e nei suoi affascinanti palazzi barocchi. Le chiese, primo fra tutti il Duomo, hanno 
tutte il segno del barocco siciliano, imponente e fragile allo stesso tempo che a Noto è 
particolarmente luminoso per il color miele delle pietre utilizzate per le sue architetture. Al 
termine tempo libero per lo shopping. Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 

3° GIORNO* Dopo la prima colazione partenza per Pozzallo e imbarco con Motonave per 
Malta alle ore 9:15 con arrivo a La Valletta alle 11:00. In soli 90 minuti di navigazione si 
potrà raggiungere la meravigliosa perla del Mediterraneo. All’arrivo trasferimento in centro 
città e tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e  con 
passeggiata ai Giardini Upper Baracca dai quali si gode una splendida vista sul Porto 
Grande; il centro storico, animato da caffè, negozi e locali, incorpora la Cattedrale di San 
Giovanni la cui sobria facciata esterna non fa sospettare che all’interno ci siano magnifici 
ornamenti, affreschi e le Tombe dei Cavalieri di Malta, famosa congregazione. 
Nell’oratorio si potrà ammirare il prezioso lavoro di Caravaggio “La decapitazione di San 
Giovanni” proseguendo la visita per il Palazzo del Gran maestro, sede del Parlamento, 
decorato esternamente da balconi in legno per 89 metri. Internamente si possono vedere 
sale affrescate e con immensi arazzi. Interessante anche il Museo dell’ Archeologia e la 
Casa Rocca. Al termine trasferimento in hotel cena e pernottamento. 

4°GIORNO* Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata dedicata con guida all’ 
escursione dell’ ISOLA di GOZO raggiungendo in breve il porticciolo di Marfa per 
prendere il traghetto per Gozo. arrivati a Mgarr si raggiunge la principale città: VICTORIA. 
L’Isola è grande un solo terzo di Malta, raccolta, tranquilla e verdissima in tutte le stagioni 
dalla primavera all’autunno. E’ l’isola di Calypso, affascinante per i visitatori e per la 
bellezza selvaggia dei suoi paesaggi e dei reperti storici: i templi megalitici di Ggantija, la 
Baia di Xlendi. Nella capitale Victoria ancora vive la Cittadella, una vera e propria città 
medioevale circondata da mura e palazzi silenziosi e da una preziosa Cattedrale. Tempo 
libero anche per lo shopping  e nel tardo pomeriggio rientro in hotel cena e pernottamento. 

5° GIORNO*: Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita dell’isola con guida. Al 
mattino escursione a MDINA, antica capitale dell’isola conosciuta anche con il nome di 
“città del Silenzio”, risalente ai IX sec. d.C. Circondata di imponenti bastioni è ricca di 
eleganti palazzi mobiliari ed anche dimore di varie epoche, vantando una delle più belle 
basiliche, quella di San Paolo. Tempo libero per la visita. Proseguimento per Masta e 
visita alla grandiosa cupola della Chiesa una delle più grandi e meglio affrescate del 
mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione nelle SPIAGGE del SUD al 
villaggio di pescatori di MARSAXLOKK dal caratteristico porticciolo con le tipiche barche 
maltesi colorate; quindi a ZURRIEQ per ammirare le alte scogliere delle grotte che si 
aprono nel Mediterraneo impetuoso creando forti colori marini. Al termine trasferimento al 
porto della Valletta e imbarco con motonave per Pozzallo alle ore 18:30 con arrivo alle 
20:15. Allo sbarco trasferimento in hotel cena e pernottamento. 

6°GIORNO* Dopo la prima colazione partenza per andare sull’ETNA uno maggiori vulcani 
attivi della terra con ascesa sino a 1800 – 2000 metri. (L’escursione all’Etna è strettamente 
legata alle condizioni atmosferiche del Vulcano) oppure in alternativa tempo libero per la 
visita  della citta’ di Catania. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte alla volta di 
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TAORMINA, il principale centro di soggiorno siciliano; interessante il teatro Greco il più 
bello tra i conservati dell’antichità; qui sarà possibile avere il piacere di fare shopping per 
acquistare i tipici prodotti della tradizione siciliana, cartoline e dolcetti di marzapane. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

7°GIORNO* Dopo colazione partenza per VILLA SAN GIOVANNI  attraverso lo stretto di 
MESSINA in ferry-boat. Pranzo libero. Giornata dedicata al viaggio di rientro con soste 
convenienti in grill lungo il percorso. Arrivo previsto nei luoghi di ritrovo in tarda serata o in 
nottata. 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 820 
Supplemento camera hotel singola € 120   ACCONTO all’iscrizione € 200 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Passaggio navale Sicilia – Malta 
(passeggeri e bus) –  Tasse imbarco/sbarco-  Hotel 3/4  stelle in camere doppie con 
servizi privati – Trattamento di mezza pensione bevande incluse in Sicilia ma  escluse a 
Malta  – N° 2  pranzi in ristorante come da programma -  Tutte le visite ed escursioni 
programmate con guide locali dove previsto sul programma – Assicurazione -
accompagnatore. 

La quota non comprende:Gli ingressi e le mance – gli extra in genere e tutto quanto non 
citato nella voce “La quota comprende” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 
 


