
                                                 GRUPPO UTE
                              Tour Sicilia Archeologica 9-14/4/18

9/4/18:  Partenza in pullman GT da Acquaviva alle ore 14.30. Arrivo a Napoli ore
18.00.  Presentazione  alla  Stazione  Marittima  Molo  Beverello  del  porto  e  formalità
d’imbarco. Sistemazione a bordo della nave della TIRRENIA di Navigazione in cabine
doppie con servizi. Partenza alle ore 20.15. Cena a bordo al self service. Pernottamento
in navigazione.

10/4/18: Prima colazione servita a bordo del traghetto. Arrivo a Palermo alle ore

06.30. Sbarco e partenza in pullman e guida per la visita del sito di SOLUNTO, zona
archeologica di notevole interesse storico, a qualche chilometro da Bagheria, divenuto
da qualche anno Parco Archeologico. L’antica Solus fu un fiorente centro commerciale
fenicio,  paragonabile per importanza a Mozia e Palermo. Fondata in epoca arcaica,
ebbe  il  suo  maggiore  splendore  durante  il  IV  secolo  a.C.  Passò  sotto  il  dominio
cartaginese  e  successivamente  conquistata  dai Romani intorno  al  250  a.C.  I  resti
visibili oggi e la struttura urbanistica del centro, risalgono proprio a quest’ultima fase.
I resti di Solunto si trovano ai piedi del Monte Catalfano, sulla costa nord-occidentale
della  Sicilia.  I  primi  scavi  nella  zona  furono  intrapresi  nel  1826,  ma  ancora  oggi
proseguono  studi  e  progetti  per  ulteriori  espansioni  dell’area  destinata  ai
dissotterramenti. La città antica si presentava con una forma abbastanza regolare, di
cui l’arteria principale era incrociata dalle vie minori che la intersecavano ad angolo
retto, a formare così la classica forma a scacchiera. I resti della pavimentazione sono
ancora ben visibili, soprattutto quelli in terracotta della via principale. Degli edifici più
importanti  restano  ancora  visibili  la  cosiddetta  casa  di Leda,  il  ginnasio,  diverse
abitazioni civili, ed un numero non indifferente di cisterne per la raccolta dell’acqua
piovana,  dato  che  il  luogo  era  privo  di  fonti  sorgive.  All’  interno  abitazioni  civili
suscitano curiosità i resti dei dipinti su parete e i notevoli pavimenti ornati a mosaici.
Del teatro invece  rimangono  visibili  parti  delle  gradinate  e  della  scena.
Il ginnasio infine, mantiene ancora in piedi le colonne, con capitelli ionici, e parte della
trabeazione.  Al  termine,  sistemazione  nelle  camere  riservate  all’Hotel  San  Paolo
Palace(www.sanpaolopalace.it),  di  cat.  4  Stelle,  Via  Messina  Marine  91,  90123-
Palermo-tel.091-6211112, con le seguenti  caratteristiche: è situato nelle immediate
vicinanze del centro cittadino, domina il Golfo di Palermo e vanta 2 ristoranti e una
terrazza panoramica all'ultimo piano con piscina e centro fitness. Tutte le camere del
San Paolo Palace Hotel presentano interni climatizzati e una TV satellitare con canali
pay  per  view.  La  connessione  Wi-Fi  è  disponibile  gratuitamente  in  tutto  l'edificio.
Presso i 2 ristoranti della struttura, si potranno gustare piatti nazionali e specialità
siciliane immersi in un'atmosfera raffinata. La colazione viene servita a buffet. Dispone
inoltre di un ampio parcheggio gratuito. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio, visita di
PALERMO,  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, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti. Al termine,
rientro in albergo. Cena e pernottamento.
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http://www.sanpaolopalace.it/


Foglio nr. 2

11/4/18: Prima colazione in albergo. Ore 09.00, partenza in pullman e guida per la

visita di  SEGESTA e del suggestivo Tempio Solitario, in puro stile dorico, uno dei
templi  meglio  conservati  dell’antichità  e  del  magnifico  Teatro  greco.  Quindi,
trasferimento ad  ERICE,  incantevole borgo medievale,  adagiato sulla sommità del

Monte San Giuliano. Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita di MOTHIA, posizionata al
centro  dello  Stagnone  di  Marsala,  da  raggiungere  in  battello.  Grazie  alla  felice
posizione geografica, al centro del mediterraneo, fu in passato una delle più floride
colonie puniche del Mediterraneo. Al termine, sistemazione nelle camere riservate al
Grand  Hotel  Palace,  di  cat.5  Stelle,(www.grandhotelpalace.eu) Lungomare
Mediterraneo  57,  91025 Marsala-tel.0923-719492,  con  le   seguenti  caratteristiche:
posto sul lungomare di Marsala, a 2,5 km dalla Chiesa Madre, l’hotel Palace offre una
piscina  all'aperto,  una  terrazza  con  vista  sul  Mediterraneo  e  piatti  della  cucina
siciliana. Le camere del Palace Hotel sono climatizzate e provviste di bagno privato e
TV a schermo piatto. Alcune si affacciano sul giardino, altre vantano una vista mare
completa. La prima colazione viene servita a buffet. L'elegante ristorante serve una
vasta  scelta  di  specialità  locali  e  internazionali.  La  cantina  propone  invece  un
assortimento di vini siciliani e italiani, mentre al bar vi attendono drink e snack per
tutto il  giorno.  Inoltre mette a disposizione un parcheggio  all'aperto gratuito e un
garage con accesso diretto alla reception.  Cena e pernottamento in hotel. 

12/4/18: Prima colazione in albergo. Ore 09.00, visita con guida della nave punica
nel Museo Anselmi di Marsala. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà per le Cave
di Cusa e  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.  Al  termine,  rientro  in  albergo.Cena  e
pernottamento. 

13/4/18:  Prima  colazione  in  albergo.  Ore  09.00,  partenza  in  pullman  per

AGRIGENTO per visitare la 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
libero. Nel pomeriggio si proseguirà per  PIAZZA ARMERINA, dove si visiteranno
gli  splendidi  mosaici  pavimentali  della  nota Villa  del  Casale che ospita la  più  bella
collezione di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi
mitologici  e  raffigurazioni  storiche.  Al  termine  sistemazione  nelle  camere  riservate
all’Hotel  Sporting  Baia  a  Giardini  Naxos(www.chincherini.com),  di  cat.  4  Stelle,
Lungomare Schisò, 98035 Giardini Naxos, con le seguenti caratteristiche: situata ad un
minuto a piedi dalla spiaggia, l’hotel  offre una spiaggia privata e un centro benessere
nella baia di Giardini Naxos, vicino a Taormina. Alcune camere regalano magnifiche
viste sul Mar Mediterraneo. Lo Sporting Baia Hotel vanta un'ampia terrazza con viste
sull'Etna, una piscina, un salone di bellezza e una sauna. 
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http://www.chincherini.com/


Foglio nr. 3

Il  ristorante  dello  Sporting  Baia  serve  specialità  locali  e  internazionali.  Cena  e
pernottamento in albergo.

14/4/18: Prima colazione in albergo. Ore 09.00,  visita con guida  di TAORMINA,
caratteristica  cittadina  con  un  meraviglioso  panorama  sul  mare  e  sull’Etna,  con
l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja.  Al termine,
partenza in pullman per Reggio Calabria. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita
dei Bronzi di Riace con guida. Al termine, partenza per Acquaviva. Arrivo in serata.
Sbarco e fine dei ns. servizi.

Quota di partecipazione(min.40 partecipanti): EURO 650.00
Supplemento in camera ed in cabina singola:   EURO 180.00

La quota comprende:

-trasporto in pullman GT da Acquaviva e durante tutto il Tour in Sicilia, con autista
specializzato;
-il trasporto da Napoli a Palermo con sistemazione in cabine doppie con servizi privati,
comprensivo  di  una  cena(primo-secondo  con  contorno-1  panino-2  frutti-1  acqua
minerale da 0,50) e di una prima colazione al self service(1 bevanda calda-1 croissant-
1 succo di frutta in brick);
-Le guide a disposizione per le visite di:
 Solunto-Palermo intera giornata 10/4;
 Segeste-Erice-Mothia intera giornata 11/4;
 Marsala – Cusa e Selinunte 12/4;
 Agrigento-Piazza Armerina 13/4; 
 Taormina – Reggio Calabria 14/4;
-Gli ingressi ai siti di:Parco Archeologico di Solunto,la Cattedrale di Palermo, il Palazzo
dei Normanni con la Cappella Palatina, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, il Parco
Archeologico di Segesta,il traghetto per l’isola di Mothia, l’ingresso all’isola di Mothia,il
Museo Anselmi di Marsala,il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa,la Valle dei
Templi+il Museo Archeologico, la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, il Teatro
Greco di Taormina, il Duomo di Taormina, il Palazzo Corvaja a Taormina, Museo dei
Bronzi di Riace(Valore complessivo Euro 120.00);
-la sistemazione nelle camere riservate all’Hotel San Paolo Palace,  di  cat.4 Stelle a
Palermo,  dal  pranzo  del  10/4  alla  prima colazione  dell’11/4(1  pensione  completa-
comprese bevande ai pasti;al Grand Hotel Palace di Marsala, di cat.5 Stelle, dalla cena
dell’11/4  alla  prima  colazione  del  13/4(2  mezze  pensioni-comprese  bevande  ai
pasti);all’Hotel Sporting Baia a Giardini Naxos, di cat. 4 Stelle, dalla cena del 13/4 alla
prima colazione del 14/4- comprese bevande ai pasti;
-Assicurazione R.C.;
-Assicurazione Medico-bagaglio.
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Foglio nr. 4

La quota non comprende:

-i pranzi dell’11-12-13-14/4/18;
-l’assicurazione Annullamento(EURO 25.00) ;
-le tasse di soggiorno;
-le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

 

                  


