
    Gita pellegrinaggio Tour della 
          SICILIA BAROCCA 

                   dal 9 al 15 GIUGNO 2022 
 
 

1° Giorno Giovedì 9 Giugno 2020: Montichiari  – Mantova - Napoli     Ritrovo dei Signori partecipanti a  Montichiari 

alle ore 5,00,   Sistemazione in pullman e partenza per Napoli, con soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Arrivo 

nel pomeriggio al porto, disbrigo delle formalità d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate; cena e pernottamento a 

bordo. 

 

2° Giorno Venerdì 10 Giugno 2020: Palermo – Monreale    Arrivo al porto di Palermo alle 

ore 7.00 circa. Incontro con la guida e visita dell'antica "Pànormos": la Cattedrale… il palazzo 

dei Normanni… la Martorana, o S. Maria dell'Ammiraglio… l'ex chiesa di S. Giovanni degli 

Eremiti. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata per Monreale. Cena e 

pernottamento.  
 

3° Giorno Sabato 11 Giugno 2020: Palermo- Selinunte – Agrigento Colazione in hotel e 

partenza per Agrigento.  Sosta per visita con guida al sito archeologico di Selinunte. Pranzo 

in ristorante. Proseguimento per Agrigento e visita alla suggestiva Valle dei Templi. In serata 

sistemazione in hotel ad Agrigento, cena e pernottamento. 
 

4° Giorno Domenica 12 Giugno 2020: Agrigento – Ragusa – Modica. Colazione in hotel, partenza per Ragusa. Visita 

con guida della città di Ragusa Ibla. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla cittadina barocca di Modica. In serata 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   

 

  5° Giorno Lunedì 13 Giugno 2020: Ragusa – Noto – Siracusa – Acireale. Colazione in hotel. In mattinata visita guidata 

di Noto. Nel pomeriggio visita alla città di Siracusa. Pranzo in ristorante. Il Teatro Greco…l'Anfiteatro Romano, l'Orecchio 

di Dioniso… la Latomia del Paradiso, il Duomo, l'isola di Ortigia, la città fortezza. Arrivo in hotel ad Acireale, cena e 

pernottamento. 
 

6° Giorno Martedì 14 Giugno 2020: Acireale – Taormina - Palermo 

Colazione in hotel, partenza per la visita con guida di Taormina: il Teatro Greco…la Cattedrale. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il porto di Palermo, disbrigo delle formalità 

d'imbarco, sistemazione in cabine riservate; cena e pernottamento a bordo.   

 

7° Giorno Mercoledì 15 Giugno 2020: Napoli – Montichiari    Arrivo al porto di Napoli. 

Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio con 

soste lungo il percorso, arrivo in serata. 
 

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI: PARROCCHIA DI BORGOSOTTO  
P. Paolo (Tel.: 030 961433 – 3771143146)  

entro 20 Marzo 2022 versando un acconto di € 250,00.   
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.100,00 + € 90,00 forfait per ingressi vari 
 

minimo 40 paganti  
 

compreso:  

• viaggio in pullman, pedaggi autostradali pass e parcheggi compresi, passaggio marittimo 

Napoli/Palermo/Napoli in cabine interne - cene a bordo con bevanda inclusa sistemazione in hotel 4 stelle 

in camere doppie trattamento di pensione completa con pasti in ristorante come da programma, 1/4 di vino 

e acqua ai pasti servizio guida/accompagnatore per tutto il tour, visite ed escursioni come da programma 

cartelletta porta documenti e materiale illustrativo tassa soggiorno ove prevista assicurazione 

medico/bagaglio  

NON COMPRENDE:  

• mance, le prime colazioni sulla nave (secondo e ultimo giorno) bevande extra, tutto quanto non menzionato 

nel programma  

SUPPLEMENTI:  

• sistemazione in camera e cabina singola (se disponibile) € 200,00  

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E COVID € 80,00 (consigliata) 

DOCUMENTI:  

• carta identità   

• GREEN PASS da vaccino  


