
 

Lunedì 14 – Sabato 19 Settembre 2020 
 

SSSiiiccciiillliiiaaa   ………   
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PPPaaallleeerrrmmmooo   eee   MMMooonnnrrreeeaaallleee,,,   sssiiinnnooo   rrraaaggggggiiiuuunnngggeeerrreee   lllaaa   mmmaaaeeessstttooosssiiitttààà   

dddeeeiii   TTTeeemmmpppllliii   gggrrreeeccciii   eee   lllooo   ssspppllleeennndddooorrreee   dddeeelll   bbbaaarrroooccccccooo...   
 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 14 settembre - Vaprio d’Adda – Palermo. 

 Ore 7.00: Partenza dal piazzale del Cimitero di Vaprio con Bus per l’aeroporto di 
Milano/Linate. 

 Ore 10.00 : Partenza con volo AZ1772 per Palermo. 
 Ore 11.35 : Arrivo a Palermo e incontro con la guida, sistemazione in Bus e 

trasferimento a Monreale con la visita dell’imponente cattedrale arabo-normanna, 
definita l’ottava meraviglia del mondo e allo splendido chiostro. 

 Pranzo in ristorante a Monreale. 
 Nel pomeriggio visita del capoluogo siciliano, una delle città più ricche di storia e di 

arte. Si visiteranno la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella 
Palatina in esso racchiusa, la fontana di Piazza Pretoria ornata da sculture. 

 Trasferimento in hotel a Palermo per la cena e il pernottamento.  
( Hotel IBIS Cristall Palermo ****) 

 

Martedì 15 settembre – Palermo – Selinunte – Ribera – Realmonte. 
 Prima colazione in hotel e partenza per Selinunte, dove, calati in un suggestivo 

paesaggio, vicino ad un mare africano, si potrà passeggiare tra i resti dell’antica città 
greca, collocati nel parco archeologico più esteso del mediterraneo. 

 Pranzo in ristorante a Ribera. 
 Nel pomeriggio proseguimento all’Azienda Ganduscio ovviamente le arance saranno 

ancora sugli alberi quindi il processo di lavorazione non sarà ancora attivo ma si 
potranno comunque vedere i macchinari e l’aranceto, qui scopriremo un luogo 
straordinario che racchiude colori, sapori e profumi della Trinacria. 

 Trasferimento in hotel a Realmonte per la cena e il pernottamento.  
(Hotel Scala dei Turchi Resort ****).        

  
 Segue 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione di Vaprio d’Adda 
 

Via Magenta, 15 - 20069 - Vaprio d’Adda - Tel 02/30068722 
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Apertura Sede: Martedì - Giovedì dalle ore 21.00 
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Mercoledì 16 settembre – Realmonte – Valle dei Templi – Riviera dei ciclopi 

 Prima colazione in hotel e partenza per la visita alla scala dei Turchi… si può fare una 
breve sosta fotografica. In seguito visita alla Valle dei Templi, dove tra i mandorli 
sorgono i resti dell’antica Akragas, definita da Pindaro “la più bella città dei mortali”. 
Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia, il tempio di Ercole.  

 Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio visita alla Riviera dei Ciclopi. La costa disegnata dall’Etna con le sue 

colate laviche ha creato nei secoli rocce dando forme contorte e ripide scogliere a 
guardia d’insenature dalle acque limpide.  

 Trasferimento in hotel a Santa Tecla (Acireale) per la cena e il pernottamento.  
(Hotel Santa Tecla Palace****) 

 

Giovedì 17 settembre – Modica – Ragusa. 
 Prima colazione in hotel e partenza per Modica, detta “città merletto” per la finezza 

delle decorazioni dei suoi palazzi e chiese barocche. Bellissima la chiesa di San 
Giorgio, caratterizzata dalla ripida scalinata(circa 250 scalini) e da una superba 
facciata, oltre che il Duomo di San Pietro. 

 Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio visita di Ragusa ibla l’antico centro storico “ paese presepe” 

anch’esso di impronta settecentesca con numerose costruzioni in stile barocco: la 
Cattedrale di San Giovanni, i Palazzi Bertini e Cosentini, il Portale di San Giorgio 
vecchio. 

  Rientro in hotel a Santa Tecla (Acireale) per la cena e il pernottamento. 
 

 Venerdì 18 settembre – Siracusa. 
 Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Intera giornata dedicata alla visita 

della città, famosa in tutto il mondo per i numerosi monumenti e scavi d’epoca Greco-
Romana custoditi nel Parco Archeologico: il teatro Greco, realizzato nella roccia, il più 
grande impianto scenico teatrale dell’antichità, l’immenso Anfiteatro Romano, L’Ara 
di Gerone II, la latomia del Paradiso con la grotta dei Cordari e l’orecchio di Dionisio, 
la tomba di Archimede.     

 Pranzo in ristorante. 
 Rientro in hotel a Santa Tecla (Acireale) per la cena e il pernottamento. 

 

Sabato 19 settembre – Taormina – Catania – Vaprio d’Adda 
 Prima colazione in hotel e partenza per la visita a Taormina, splendida “Perla dello 

Ionio”, con il Palazzo Corvaia, lo scenografico Teatro Antico simbolo della cittadina, 
l’Odeon, i Giardini Pubblici e le originali “Pagode”.  

 Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio visita di Catania, caratterizzata dalla nera pietra lavica dell’Etna e del 

suo centro storico con la scenografica Piazza de Duomo, la splendida cattedrale con 
l’Elefante di pietra simbolo della città, l’anfiteatro romano, il Teatro lirico Massimo 
Bellini, la piazza Università, la barocca via dei Crociferi. Nel tardo pomeriggio un 
passaggio snack sempre a Catania in uno dei Bar del centro prima della partenza. 

 Trasferimento in aeroporto di Catania con partenza volo ore 21.00 (volo AZ1720), 
con arrivo a Milano/Linate previsto per le ore 22.55 circa.  

 Rientro a Vaprio con BUS. 
   Segue 



 

 
N.B.: Durante lo svolgimento del programma, si potranno verificare variazioni 
nell’ordine progressivo delle destinazioni giornaliere, che saranno definite con la guida 
turistica che ci accompagnerà. 
 

Quota di Partecipazione:  € 970,00  in camera doppia 
             Supplemento camera singola € 155,00 per 5 notti 

 
La quota comprende : Trasporto con bus A/R  Vaprio-Milano/Linate, volo Alitalia AZ 1772 
da Milano/Linate a Palermo, volo Alitalia AZ 1720 da Catania a Milano/Linate, Bus G/T per 
tutto il periodo, sistemazione in camera doppia  in Hotel come indicato, trattamento di 
pensione completa dal pranzo del giorno d’arrivo in Sicilia a quello del giorno di partenza, 
con pranzi in Ristoranti , cene e colazioni in Hotel con menù coordinati per gustare le 
specialità della cucina siciliana, con bevande incluse nella forma di ¼ vino e ½ minerale, 
passaggio snack a Catania l’ultimo giorno, accompagnatore locale e guida per tutta la durata 
del tour, assistenza di nostri accompagnatori, Assicurazione medica/bagaglio(max 23 Kg a 
persona). 
  
La quota NON comprende : eventuali uscite serali con Bus, eventuali tasse di soggiorno, 
ingressi, mance ed extra in genere, e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota 
comprende”. 
 
 

Iscrizioni: Aperte da subito presso la sede C.A.I. di Via Magenta, nei giorni del Martedì e 
Giovedì dalle ore 21 alle ore 22.30, o telefonando a FULVIO, previo versamento di € 300,00 
per persona come caparra in modo da fermare la quota volo Alitalia.  
 
 
 
 
 

Le rimanenti quote in acconto o a saldo dovranno essere versate 
  

 € 300.00 entro  22/GIUGNO/2020 
 

 € 370.00 entro  25/AGOSTO/2020 
(unitamente alla quota a saldo per camera singola) 

 
Direzione tecnica T.O.  “MADEINITALY” 

Referenti logistica C.A.I. :  Fulvio Pegoraro           cell.:  333-3570028  
 

 

 

 

 

 

N.B. : in caso d’incidente nessuna responsabilità può essere attribuita al coordinatore ed ai suoi eventuali coordinatori, al 

CAI di Vaprio d’Adda ed al Club Alpino Italiano, per danni che possano verificarsi a persone che partecipano, a terzi, 

animali e materiali. 
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