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GRANTOUR SICILIA  – Dal 16 al 22 Agosto 2020 
 

 
Domenica 16 Agosto 20: Potenza - Messina - Cefalù - Palermo Km 650  
Ore 05:15 ritrovo dei partecipanti a Potenza in Piazza Zara e partenza in Pullman GT per Messina. Soste 
durante il viaggio per “Coffee Breaks”. Arrivo a Messina e passeggiata con l'accompagnatore verso il vero 
cuore della città:  il Duomo in stile gotico, barocco e neogotico intitolato alla Madonna Assunta con il 
particolare campanile che contiene al suo interno l’orologio meccanico e astronomico più grande e 
complesso al mondo. Tutti i giorni, alle ore 12:00 un complesso sistema di leve e contrappesi da vita  ad una 
suggestiva significazione simbolica legata al moto ascensionale dello spirito umano, distribuendo le parti in 
quattro tetralogie idealmente poste ai bracci di una croce. Nei pressi, merita una sosta la fontana di Orione 
dove sono rappresentati i quattro fiumi, importanti per la popolazione di Messina. Pranzo libero. 
Trasferimento a Cefalù per una passeggiata guidata con l'accompagnatore del piccolo borgo con la nota 
cattedrale normanna, una struttura del XII° secolo simile a una fortezza con elaborati mosaici bizantini e alle 
torri gemelle, il borgo marinaro, il Lavatoio medioevale contraddistinto da una scalinata in pietra lavica e da 
una serie di vasche nelle quali viene raccolta l’acqua che scorre dalle 22 teste di leone sovrastanti. La 
passeggiata termina alle spiagge di Mazzaforno e Settefrati da dove si riparte per Palermo (zone limitrofe). 
Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 17 Agosto 20: Palermo - Monreale - Palermo km 25 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del  capoluogo della Sicilia: la Cattedrale 
di Palermo del XII secolo ospitante tombe reali, l'imponente Teatro Massimo in stile neoclassico famoso per 
gli spettacoli di opera lirica, il Palazzo dei Normanni un palazzo reale risalente al IX secolo e la Cappella 
Palatina con mosaici bizantini. Infine, passeggiata negli affollati mercati  di  Ballarò e la Vucciria nei pressi 
del porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con l'accompagnatore alla Cattedrale normanna di Monreale, 

definita l'ottava meraviglia del mondo per i suoi mosaici unici per vastità e spettacolarità (ingressi esclusi e 

da pagare in loco). Al termine, rientro in Hotel,  cena e pernottamento 
 
Martedì 18 Agosto 20: Palermo - Agrigento - Siracusa km 350   
Prima colazione in Hotel. Partenza per Agrigento e visita guidata della Valle dei Templi con l'imponente 

Tempio di Castore e Pollice, Tempio di Ercole il più antico dei templi, il Tempio della Concordia una delle 

più perfette creazioni dell'architettura dorica ed infine, posto sulla sommità del colle, il Tempio di Giunone il 

più affascinante e misterioso (ingressi esclusi e da pagare in loco).  Pranzo libero. Al termine, partenza per 

Siracusa, arrivo in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 19 Agosto 20: Siracusa - Noto - Siracusa km 80 
Prima colazione in Hotel. Partenza per il centro di Siracusa e visita guidata della zona archeologica: Teatro 

greco, anfiteatro romano, le Latomie del Paradiso e l'orecchio di Dionisio. Si proseguirà con l'isola di Ortiga 

con la splendida Cattedrale e la famosa Fontana Aretusa (ingressi esclusi e da pagare in loco). Pranzo libero. 

Trasferimento a Noto, passeggiata con l'accompagnatore partendo dalla Porta Reale risalente all’800 e 
progettato e costruito in occasione della visita del Re delle Due Sicilie Ferdinando II, proseguendo per Corso 
Vittorio Emanuele, e ancora alla Cattedrale di San Nicolò un gioiello barocco del 700, il Palazzo dei Principi 
di Nicolaci  e terminando passeggiando lungo la strada che ospita l'Infiorata, una delle manifestazioni netine 
che si svolge la terza domenica di maggio per  il “Saluto alla Primavera” con un susseguirsi di tele dipinte 
con fiori nella via più affascinante della città. Al termine, rientro in Hotel,  cena e pernottamento. 
 
 



 

  
Fantastico Mondo di Pitty Service Sas 

Potenza Viale Dante  0971.47.22.99 – Iperfutura 0971.44.56.91 – Tito 0971.62.99.42 – Melfi 0972.23.66.79 – Moliterno 0975.64.234 
 

 

P
ag

.2
 

 
 
 
Giovedì  20 Agosto 20: Siracusa - Ragusa Ibla - Modica   Km 180 
Prima colazione in Hotel e partenza per Ragusa. Arrivo e visita guidata del centro storico che conserva 

inalterata la struttura urbanistica di fine ottocento: Basilica di San Giorgio, Piazza Pola, Villa Comunale, 

Cattedrale di San Giovanni, Palazzo Cosentino, Palazzo Bertini e Ponte Vecchio (ingressi esclusi e da pagare 

in loco). Pranzo libero. Al termine trasferimento a Modica e visita guidata dei raffinati edifici barocchi, 

patria del poeta Salvatore Quasimodo, Chiesa di San Giorgio, Chiesa del Carmine, la Cattedrale di San 
Giovanni preceduta da un’elegante scalinata, il Palazzo Tommasi-Rossi e lo splendido portico del Palazzo 
Zacco-Pirrera (ingressi esclusi e da pagare in loco).  Al termine, rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 21 Agosto 20: Siracusa - Catania - Etna - Acireale  km 105  
Colazione in Hotel e partenza per Catania. Arrivo e  passeggiata con l'accompagnatore di Piazza Duomo 
caratterizzata dalla statua della Fontana dell'Elefante e dalla Cattedrale, riccamente decorata. Nell'angolo 
sudoccidentale della piazza, la Pescheria ovvero il mercato del pesce che si tiene nei giorni feriali noto per il 
suo vociante spettacolo e circondato da ristoranti che servono pesce. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione sull'Etna, il più alto vulcano attivo d'Europa. Giunti a quota 1.900 mt si potrà passeggiare 
liberamente sul territorio del Rifugio Giovanni Sapienza, progettato durante il periodo fascista e realizzato 
nel secondo dopoguerra da parte del Club Alpino Italiano (CAI) Sezione di Catania, oggi è utilizzato come 
piccolo albergo. Ha più volte rischiato di essere travolto dalle eruzioni dell'Etna le cui colate laviche lo 
hanno spesso lambito senza però mai distruggerlo come accaduto invece per gli impianti di risalita poi 
sempre ricostruiti. Sosta per ammirare la bellezza del panorama. Al termine, trasferimento in Hotel (zona 
Acireale).  Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
Sabato 22 Agosto 20: Acireale - Taormina - Potenza km 510 
Colazione in Hotel e partenza per Taormina. Arrivo al terminal Bus e trasferimento in navetta al centro per 
una passeggiata con l'accompagnatore: Porta Messina, Corso Umberto, Duomo e Porta Catania. Pranzo 
libero. Al termine, trasferimento in navetta al terminal e partenza per il rientro in sede con sosta  per il 
pranzo libero e “Coffee Breaks". Arrivo in tarda serata a Potenza. Fine dei servizi. 
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Quota individuale di partecipazione: 
Quota di partecipazione  €   535,00 
Quota di partecipazione PRENOTA PRIMA entro il 18 Luglio      €    495,00 
Quota d’iscrizione e assicurazione obbligatoria medico/bagaglio €      10,00 
Supplemento camera singola in Hotel    170,00 
Assicurazione annullamento facoltativa  
(La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla prenotazione) 

 €      20,00 

 
La quota comprende: 

• Viaggio in Pullman GT da Potenza a/r (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un minibus da 
turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque dotato di tutti i comfort) 

• Sistemazione in camera doppia standard in Hotels di categoria turistica a Palermo, Siracusa e Acireale   
• Trattamento di mezza pensione in Hotl dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; menù fisso a tre 

portate  
• Accompagnatore dell’agenzia 
•  

La quota non comprende: 
• Bevande e pasti non menzionati nel programma 
• Tasse di soggiorno, ove previste, da corrispondersi direttamente in Hotel  
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi, e comunque tutto quello non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 
 

Supplementi facoltativi:   
• Navetta per Taormina Centro  a/r  € 2,00 a persona  
• Tour in Open Bus a Catania  € 8,00 a persona 

 
 

Sistemazione a bordo Pullman: 
• I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non è possibile esprimere 

preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le distanze sociale imposte dal DPCM  e lo stesso posto 
assegnato andrà mantenuto per tutta la durata del viaggio. All’ingresso del Pullman sarà rilevata la 
temperatura corporea mediante thermoscanner dal personale della ditta di trasporto.  

  
Il viaggio sarà garantito con un min. di 30  persone paganti quota intera 

 
 
 

OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA E GUANTI A BORDO DEI 
MEZZI DI TRASPORTO 

 
È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene 
comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o 
chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. 
E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con 
visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le 
chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto 
di questo aspetto, mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo.  
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 
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Protocollo Nazionale "Accoglienza Sicura" 

Norme Generiche 
Si dovrà frequentare le aree comuni indossando la mascherina di protezione ed il distanziamento sociale. 
Verranno predisposte aree di ingresso e di uscita separate dai luoghi chiusi con percorso a senso unico ove 
consentito. ( Ristorante ) 
All'ingresso del Villaggio/Hotel potrà essere misurata la temperatura corporea che dovrà essere inferiore ai 
37,5 °c. In caso contrario non si potrà accedere al villaggio/Hotel. 

 
Spazi Comuni e Ristorante 
Nelle Hall, nei ristoranti, piscina e spiaggia  e in qualunque altro spazio comune andrà osservata la distanza 
minima di 1 metro tra una persona e l'altra. 
Nella sala ristorante la distanza tra una sedia e l'altra è di 1 metro, qualora in qualche periodo non si riuscisse 
a mantenere tale distanza verranno adottati turni prestabiliti in cui usufruire del vitto. 
Per esempio il  gruppo A potrà accedere dalle 12:15 alle 13:15 ed il gruppo B dalle 13:15 alle 14:30.  
I servizi non saranno a buffet, ma sempre serviti al tavolo. La pulizia negli spazi comuni verra effettuata 3 
volte al giorno con  prodotti VIRUCIDI con presidio medico. In ogni ambiante come corridoi ai piani, Hall, 
ristorante, sala colazione, piscina, spiaggia ci sarà il dispenser disinfettante e cartelli informativi. 

Piscina 
Sarà possibile usufruire della piscina con accesso contingentato 1 persona ogni 7 Mq. ( Max 40 persone ) 
.Le sdraio saranno segnalata con la distanza d 1,5 tra l'uno e l'altro. 

Animazione 
L'animazione non è prevista per la stagione in corso,  poiché permessa come piano bar.  

Servizio Spiaggia 
Gli ombrelloni verranno posti a distanza tale da consentire il rispetto sulle norme di distanziamento, nello 
specifico 3,50 x 3,50 metri ( Mq 12,25 ) come da disposizioni della Regione Sicilia. Il bagno è consentito 
purché non vi sia raggruppamento di persone. 

Alloggi e Pulizia. 
Le stanze verranno pulite come sempre QUOTIDIANAMENTE. La biancheria del bagno verrà sostituita 
ogni giorno. Per soggiorni settimanali la biancheria da letto verrà sostituita 1 sola volta. Ad ogni ingresso 
l'ospite troverà la camera sanificata con prodotti VIRUCIDI con presidio medico.    
 
Modalità Check-In e Check-out 
L'accesso al banco reception verrà eseguito da un componente di ogni nucleo familiare per evitare 
assembramenti, consegnando al personale addetto documenti e voucher. 
 


