
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13   - Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16    - Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta 

possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere 

concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono previste deviazioni di 

percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la 

loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

 

 

 

 
                              

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

Per chi ama l’arte, la storia e l’archeologia, la Sicilia è un “mare di passato” in cui immergersi per 

scoprire i segreti delle civiltà che qui hanno espresso tutto il loro sapere. Sotto il sole di Sicilia le bellezze 

artistiche ed archeologiche si fondono con la natura viva dell’Etna, il profumo di zagara,  

tinte forti e sapori unici. Da occidente ad oriente, ecco la “traversata” della Sicilia.  

Un itinerario avvincente che in sei giorni permette di assaporare la magia di una terra senza tempo. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.160,00* (minimo 25 partecipanti) 

Quota bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 950,00 

Caparra da versare all’iscrizione: € 290,00 
  

*La quota di partecipazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree in vigore a gennaio 2019. Eventuali aumenti o riduzioni 

verranno comunicati ai partecipanti prima della partenza. 

 

Comprensiva di: trasferimento in pullman G.T. Cuneo/aeroporto 

A/R - volo aereo su Catania A/R - tasse aeroportuali - pullman 

G.T. per tutto il tour della Sicilia - sistemazione in hotels 3/4 stelle 

- pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo con pranzi in ristorante come da programma - bevande 

ai pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua a persona a pasto) - visite  ed 

escursioni come da programma - guide locali come da programma 

- accompagnatore CTA - assicurazione medico-bagaglio Allianz 

Global Assistance.  
  

 

Sono esclusi: ingressi, mance, tassa di soggiorno, assicurazione 

annullamento viaggio Allianz Global Assistance, extra in genere, 

tutto quanto non indicato nella quota comprende. 

  

Supplemento camera singola: € 130,00 per tutto il periodo.  

30 aprile – 5 maggio 2019 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


Martedì 30 aprile 2019: CUNEO/TORINO/CATANIA/CEFALU’/PALERMO 

Partenza nella prima mattinata da Cuneo e da altre località da stabilire in pullman G.T. riservato per l’aeroporto di 

Torino Caselle. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza del volo per Catania con arrivo in tarda mattinata. 

Pranzo libero. Proseguimento in pullman riservato per Cefalù, pittoresco porticciolo di pescatori sul litorale tirrenico 

dominato da una rocca su cui spicca la bellissima Cattedrale arabo-normanna 

del XXII. Passeggiata nel caratteristico centro storico con sosta presso l’antico 

lavatoio medioevale costruito dove probabilmente in epoca romana erano 

ubicati i bagni pubblici frequentati anche da Cicerone. Continuazione per 

Palermo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 1 maggio 2019: PALERMO/MONREALE 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 

Palermo e Monreale. In particolare si visiterà la Cattedrale in stile arabo-

normanno, la famosa Cappella Palatina, i Quattro Canti, la Martorana, il 

Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici... Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio continuazione delle visite e conclusione con l’escursione sul Monte Pellegrino da dove si gode di un 

magnifico panorama sulla città. Visita del celebre santuario dedicato a Santa Rosalia. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 
 

Giovedì 2 maggio 2019: ERICE/TRAPANI//MARSALA  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato 

da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali 

dolci a base di mandorla e frutta candita. Incontro con la guida locale e visite del centro storico che presenta un 

impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. 

Proseguimento per Trapani e passeggiata nell’elegante centro storico. Continuazione per Nubia: saline e mulini a 

vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di 

riflessi e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari ed ai momenti del 

ciclo di evaporazione delle vasche. Pranzo in ristorante all’interno di un 

mulino, sede del museo del sale dove vengono conservati gli antichi 

attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Continuazione per Marsala, 

situata nell'area vinicola più importante della Sicilia. Visita del pittoresco 

centro storico di questa antica città, che fin dal tempo dei romani ha svolto 

un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia dell’isola. Sistemazione 

in hotel nei dintorni di Marsala, cena e pernottamento.  
 

Venerdì 3 maggio 2019: AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Agrigento. Visita guidata della Valle dei Templi: Tempio della 

Concordia, di Giunone, di Ercole, di Castore e Polluce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Piazza 

Armerina. Visita guidata della Villa romana del Casale, famosa per i suoi mosaici pavimentali romani risalenti al III e 

IV sec. d.C. Proseguimento per Acireale o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Sabato 4 maggio 2019: CATANIA/ETNA/TAORMINA 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Catania. Breve visita del centro storico: la colonna dell’Elefante, il 

Duomo, la Via Etnea... Continuazione per l’escursione sull'Etna (1.800 mt.). Sosta presso i Monti Silvestri dove si 

potranno ammirare vari crateri spenti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per Taormina e visita del suo interessante centro storico, il Teatro 

greco-romano e la bellissima Villa Comunale. Tempo libero per shopping e 

passeggiata tra le caratteristiche vie ricche di negozi di artigianato e souvenirs. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Domenica 5 maggio 2019: SIRACUSA /CATANIA/TORINO/CUNEO 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione a Siracusa. Visita 

guidata del Parco Archeologico: Teatro Greco, Anfiteatro romano, Latomie del 

Paradiso, Orecchio di Dionisio. Continuazione per l’Isola Ortigia dove si visiteranno 

il Duomo dedicato a Santa Lucia, la Fonte Aretusa... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto 

di Catania e partenza con volo per Torino. All’arrivo, sistemazione in pullman riservato per il rientro in provincia. 

Arrivo a Cuneo in tarda serata.  
 

N.B. Al momento della conferma del viaggio, in base agli operativi volo più comodi al gruppo, verrà 

riconfermato l’aeroporto di partenza. Il CTAcli provvederà comunque senza supplemento a tutti i 

trasferimenti necessari. Se in corso di viaggio dovessero incombere cause di forza maggiore il programma 

potrebbe subire delle variazioni cercando il più possibile di  garantire lo svolgimento delle visite.  


