
                                                                                                                

 

Pellegrinaggio in 
 

SICILIA 
 

16 – 23 OTTOBRE 2021 (8gg) 

  
1° giorno – Sabato 16 ottobre: VICENZA- VENEZIA - ROMA - CATANIA 
Trasferimento in pullman da Vicenza all’aeroporto di Venezia e partenza con il volo per Catania via Roma. Arrivo e pranzo. Nel 
pomeriggio visita di Catania con gli edifici caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita. 
PIAZZA DUOMO, la STATUA dell'ELEFANTE, simbolo della città, la VIA ETNEA, la VIA dei CROCIFERI daranno un'idea della città che diede i 
natali al compositore Vincenzo Bellini. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
  

2° giorno – Domenica 17 ottobre: TAORMINA - CATANIA 
Prima colazione in hotel. Escursione a Taormina la perla del Mediterraneo, il TEATRO GRECO-ROMANO costruito in posizione scenografica, 
il quattrocentesco PALAZZO CORVAIA ed il DUOMO hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita di Catania con il tour dei luoghi simbolo del martirio di Sant’Agata. Possibile incontro con realtà ecclesiale 
(in base alla disponibilità). Pranzo in ristorante lungo il percorso. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
  

3° giorno – Lunedì 18 ottobre: ETNA – NOTO - SIRACUSA 
Prima colazione in hotel. Escursione al più alto vulcano attivo d'Europa, la "colonna del cielo" (Pindaro). Le suggestive formazioni 
rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l'ascensione fino a quota 1.900m. dove si potrà passeggiare sui CRATERI SILVESTRI 
(N.B. escursione subordinata alla condizioni meteo e viabilità stradale in quota). Brunch in azienda agricola con degustazione di 
prodotti tipici. Nel pomeriggio trasferimento a NOTO, autentica "capitale" del barocco europeo, nasce su uno schema geometrico a 
scacchiera di cui il CORSO VITTORIO EMANUELE ne è l'asse principale. La raffinatezza architettonica di PALAZZO DUCEZIO, del DUOMO 
(esterno), del TEATRO e degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di pietra". Cena e pernottamento in hotel a Siracusa. 
  

4° giorno – Martedì 19 ottobre: SIRACUSA – ISOLA DI ORTIGIA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di SIRACUSA per ammirare la più potente città del Mediterraneo all'epoca di 
Dionisio I . Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e che conserva autentici gioielli come l'ANFITEATRO ROMANO, l'ARA DI 
IERONE II, il TEATRO GRECO, le LATOMIE con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio", Catacombe di San Giovanni e del bagno rituale ebraico 
della Giudecca, il Santuario della Madonna delle Lacrime. Visita dell'isola di Ortigia con la FONTE ARETUSA ed il DUOMO, dalla facciata 
barocca, nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
  

5° giorno – Mercoledì 20 ottobre: SIRACUSA – PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per PIAZZA ARMERINA per scoprire la VILLA del CASALE principale testimonianza di civiltà romana 
dell'isola. I suoi quaranta ambienti, tutti pavimentati a mosaico, costituiscono un prezioso documento di valore artistico e di costume 
dell'epoca imperiale. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita della VALLE dei TEMPLI dell'antica Akragas... “la più 
bella città dei mortali...” (Pindaro), con la famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in stile dorico di Ercole, della 
Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Visita al Parco Kolymbethra. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel in zona Agrigento. 
  

6° giorno – Giovedì 21 ottobre: CEFALU’ – PALERMO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cefalù dove la CATTEDRALE medievale con le due possenti torri quadrate domina incontrastata 
l'abitato del borgo marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini del Cristo Pantocratore. Nel pomeriggio 
trasferimento a Palermo e salita sul Monte Pellegrino per la visita del Santuario di Santa Rosalia in splendida posizione panoramica 



                                                                                                                

 

sulla “conca d’oro”. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel a Palermo. 
  

7° giorno – Venerdì 22 ottobre: PALERMO - MONREALE 
Prima colazione in hotel. Visita della "capitale" ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e 
spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i clienti che ammireranno la CATTEDRALE di ispirazione arabo-normanna e conserva le 
tombe di Federico II e di altri reali, il PALAZZO dei NORMANNI con all'interno la CAPPELLA PALATINA definita "la meraviglia delle 
meraviglie" (Maupassant), SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i QUATTRO CANTI crocevia della città e la 
PIAZZA PRETORIA definita dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana. Il complesso monastico di 
Monreale con il DUOMO ed il CHIOSTRO dall'armonioso colonnato, concluderà la visita. Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 
  

8° giorno – Sabato 23 ottobre: PALERMO– ROMA-VENEZIA-VICENZA 
Prima colazione. Testimonianza su P. Puglisi. Santa Messa. Pranzo, trasferimento all’aeroporto di Palermo e partenza con il volo per 
Venezia via Roma. Arrivo a Venezia e rientro a Vicenza in pullman. 
  

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto, trasporto aereo con voli di linea in classe turistica, tasse aeroportuali*, trasporto in pullman Gran 
Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4****, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno, guide locali, GUIDA ACCOMPAGNATORE, accompagnatore spirituale, ingressi come da programma (Taormina: Teatro Greco-
Romano, Palazzo Corvaja; Siracusa: zona archeologica, le catacombe di S. Giovanni, il Duomo; Piazza Armerina: Villa del Casale; Agrigento : Valle dei 
Templi e Parco Kolymbethra; Palermo: Cattedrale con area tombe reali, Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti; Monreale: Duomo , visite ed 
escursioni come da programma, radioguide, tasse di soggiorno , quota di iscrizione,  materiale di cortesia, assicurazione medico-bagaglio e 
annullamento viaggio. 
* le tasse aeroportuali potrebbero variare fino al momento dell’emissione del biglietto 
   

NON COMPRENDE 

Bevande, eventuale supplemento carburante, tutto quanto non espressamente indicato sopra 
  

DOCUMENTO  

Carta d’identità valida senza il timbro di proroga della validità 

  

ISCRIZIONE E ACCONTO entro il 10 agosto 2021 

SALDO entro il 14 settembre 2021 
  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO. 
CONSULTARE LA PAGINA “NOTE PER ISCRIVERSI”. 
 
 
 
 

 
Organizzazione tecnica: Petroniana Viaggi – Bologna 

 
 



                                                                                                                

 

 


