
 

 

Carnevale 2023 
Sicilia :  Siracusa Catania e dintorni  

18 febbraio – 21 febbraio 
Volo 
18/02  Nap h 7:30 – Cta h8:35 
21/02  Cta h20:55 – Nap h22:00 
 
18  Feb ( SAB) Catania/Siracusa  Incontro con i partecipanti e l’accompagnatore 
Milagro e partenza in bus privato da Salerno verso l’aeroporto di Napoli. Volo 
diretto, arrivo a Catania 08.35 ed incontro  con la guida per la visita di Acireale , 
Acitrezza e complesso del Monastero dei Benedettini . Al termine partenza per 
Siracusa . Sistenazione in hotel , cena e pernottamento.  
 
19 Feb (DOM)  Siracusa . Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla 
visita di Siracusa. Visita Ortigia e Parco Archeologico Neapolis ( teatro greco, 
anfiteatro romano, orecchio di Dioniso) Chicche : Chiesa San Filippo Apostolo ( con 
sotterranei) bagno ebraico ( Miqweh, Caravaggio, Museo Archeologico , Catacombe 
di San Giovanni.Rientro in hotel , cena e pernottamento. 
  
 
20 Feb ( LUN) Siracusa  Prima colazione in Hotel e partenza per i Borghi di Val di 
Noto :  Palazzolo Acreide ( Patrimonuo Unesco) , centro storico, teatro greco, 
mulino, cimitero monumentale, mulino ed acqua di Santa Lucia,  Buscemi , paesino-
museo su tradizioni popolari.   Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 
21 Feb ( MAR) Siracusa Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Catania e 
visita al Castello degli Schiavi in localita’ Fiumefreddo , proseguimento della visita 
con il  Palazzo storico della Societa’ storica Catanese. Tempo libero fino al rientro 
.Transfer  privato per l’aeroporto di Catania . Partenza ore 20.55 , arrivo a Napoli alle 
22.00 e bus di rientro a Salerno.  
 
Quota di partecipazione in camera doppia  Euro 615.00 per persona  
Supplemento singola     Euro  128.00  
 



 

 

La quota include: Bus privato da Salerno a Capodichino e ritorno, accompagnatrice Milagro, Pernottamento 
in Hotel 4* a Siracusa in mezza pensione, visite guidate come da programma, assicurazione medico-bagaglio 
ed annullamento.  
 

La quota non include: volo (al momento della pubblicazione del programma il costo è di Euro  90.00  
escluso) ingressi ove previsti,  tassa di soggiorno, mance, eventuali extra personali e quanto non specificato 

alla voce “ la quota comprende”  
 

Base 20 pax  
 
 

Il suddetto programma potrebbe subire variazioni per questioni logistiche fuori dalla nostra volonta’. 


