
 

    

  

Tour Sicilia del Nord 
Una terra dalle infinite bellezze e meraviglie, ricca di storia e storie, di arte e natura 

 

Cultura 

Tour Sicilia del Nord 

02.06 – 11.06 2022 

OPPURE 
22.09 – 01.10 2021 

 DURATA: 10 giorni 

Prezzo: 1240 € 
Supp. Singola: 260 €  
 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BOLOGNA  
• FIRENZE 

1° giorno: Napoli – Imbarco in traghetto  
Ritrovo con i partecipanti e partenza in pullman GT verso il porto di Napoli. Soste e pranzo (preparato dal gruppo organizzatore) lungo il percorso. 
Arrivo al porto in tempo utile per le operazioni di imbarco nel traghetto diretto a Palermo con cabine interne riservate al gruppo. Cena libera 
(preparata dal gruppo organizzatore) in traghetto. Viaggio notturno con partenza alle ore 20.15. 
 
2° giorno: Palermo – Monreale – Campofelice di Roccella 
Sbarco al porto di Palermo in prima mattinata e trasferimento a Palermo e incontro con la guida e visita di Monreale, splendido borgo arabo-
normanno, famosa in tutto il mondo per il suo Duomo. Proseguimento per un tour panoramico in bus di Palermo, anche conosciuta come “la città 
delle delizie”, per i suoi giardini, i vicoletti e gli eleganti palazzi. Al termine trasferimento al villaggio Himera Beach Club 4*, sistemazione nelle camere 
e pranzo.  Pomeriggio libero di relax. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno: Cefalù 
Pensione completa in villaggio. Mattinata di relax e partenza nel primo pomeriggio verso Cefalù per la visita guidata. Dislocato ai piedi di un 
promontorio roccioso, è uno dei borghi più belli d’Italia, il suo centro storico medievale caratterizzato da strade strette e pavimentate in ciottoli. 
 
4° giorno: Minicrociera Isole Eolie (Lipari e Vulcano)  
Dopo colazione partenza verso il porto di Milazzo per la minicrociera Isole Eolie di Lipari e Vulcano. Incontro con la guida per l’intera giornata di visita 
guidata. Prima sosta Lipari: sbarco e visita guidata. Al termine partenza, breve navigazione e arrivo a Vulcano. Pranzo in corso di visite, con cestino 
preparato dal villaggio, e possibilità di degustare specialità in corso di visite. È possibile godere dei benefici delle acque termali e delle acque sulfuree 
dell’isola. Al termine imbarco e rientro al Porto di Milazzo. Trasferimento in bus in villaggio. Cena e pernottamento.  

5° giorno: Relax 
Pensione completa in Hotel. Intera giornata di relax. 
 
6° giorno: Borgo Parrini – Cinisi – Mondello  
Prima colazione e partenza per la visita guidata di intera giornata (cestino preparato dall’hotel). Iniziamo da Borgo Parrini, una “Barcellona segreta“ 
al centro di Palermo, lo stile architettonico di questa contrada ricorda molto il modernismo di Antoni Gaudì. Proseguimento della visita a Cinisi, 
cittadina medievale diventata famosa grazie a Peppino Impastato e alla sua lotta contro la mafia.   
 
 



 

     

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Traghetto A/R in cabina doppia/tripla / Pernottamento in Villaggio 4* / Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse / Visite guidate come da programma / Minicrociera alle Isole Eolie (Lipari e Vulcano) / Tassa di sbarco isole Eolie / Pranzo in ristorante a 
Palermo / Pranzo e cena del 1° giorno preparato dal gruppo organizzatore / Servizio spiaggia e drink di benvenuto / Cena tipica settimane e serate 
danzanti / Accompagnatore Ramitours / Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Cultura  

Proseguiamo infine alla volta di Mondello antico borgo marinaro, la spiaggia dei palermitani per definizione, considerata fra le più belle e suggestive 
di Palermo. Tempo a disposizione per il relax. Rientro nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Relax 
Pensione completa in Hotel. Intera giornata di relax. 
  
8° giorno: Bagheria – Caccamo 
Pensione completa in Hotel. Pomeriggio visita guidata di Bagheria: conosciuta anche come la Città delle Ville, è famosa per i suoi sontuosi edifici 
Barocchi, proprio per la sua bellezza, ha ispirato artisti e registi che, con le loro opere, l’hanno fatta conoscere in tutto il mondo. Meta estiva 
dell’aristocrazia palermitana, oggi ospita una moltitudine di ville in stile barocco, quasi tutte del XVIII secolo. Proseguiamo la visita nel borgo 
medievale di Caccamo, uno dei borghi più autentici della Sicilia. Al termine rientro in villaggio, cena e pernottamento.   
 
9° giorno: Palermo 
Prima colazione e partenza per la continuazione della visita guidata di Palermo, città dal patrimonio culturale unico e sorprendente. È una delle città 
più ricche di monumenti d’ arte dai numerosi stili, retaggio delle svariate dominazioni subite. Ognuna delle quali ha lasciato significative tracce del 
proprio passaggio: dai romani ai bizantini, dagli svevi ai francesi, dagli spagnoli agli austriaci. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione. Al 
termine trasferimento in pullman al porto di Palermo in tempo utile per le operazioni di imbarco sul traghetto diretto a Napoli con assegnazione 
cabine interne riservate al gruppo. Cena libera in traghetto e attraversata notturna. 
 
10° giorno: Napoli – Rientro  
Sbarco al porto di Napoli in prima mattinata. Incontro con il pullman GT e proseguimento del viaggio di rientro ai luoghi di origine con soste e pranzo 
libero lungo il percorso. 
 

Tour Sicilia del Nord 

02.06 – 11.06 2022 

OPPURE 
22.09 – 01.10 2021 

 
DURATA: 10 giorni 

Prezzo: 1240 € 
Supp. Singola: 260 €  
 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BOLOGNA  
• FIRENZE 


