
 

 EASY NITE S.r.l. 
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino 

Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – tour.operator@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416 

 www.facebook.com/EasyNiteSrl  https://www.instagram.com/easy_nite/  www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l 

 Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter 

 

 

Tour della Sicilia Orientale 
 

La Sicilia Orientale è un continuo susseguirsi di parchi, vulcani, splendido mare e 
meravigliosi capolavori architettonici. È la zona della Sicilia che si affaccia sullo Ionio e che 

è stata maggiormente influenzata dalla civiltà greca. 
Passeggiate tra piccoli borghi, meravigliatevi davanti all’imponente Valle dei Templi, 

respirate l’aria salmastra e deliziatevi con ottime prelibatezze! 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 
 

1° giorno:    TORINO / CATANIA 

Incontro con l’Accompagnatore e il resto dei partecipanti presso Catania. Per gli iscritti in partenza 

da Torino, è previsto il volo Torino-Catania (ritrovo presso l’aeroporto di Torino Caselle in orario da 

definire). 

All’arrivo, incontro con la guida e partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto 

d’Europa. Si raggiungeranno i Crateri Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle colate 

laviche. Visita di Catania, e pranzo in corso di escursione. La città è caratterizzata dalla nera pietra 

lavica dell’Etna, e del suo centro storico con la scenografica Piazza del Duomo, la splendida 

cattedrale con  l’Elefante di pietra, simbolo della città, l’anfiteatro romano, la piazza Università, la 

barocca Via dei Crociferi. Visita panoramica della Riviera dei Ciclopi. Sistemazione in hotel nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno:   NOTO / SIRACUSA 

Dopo la prima colazione in hotel, visita di Noto, capitale del barocco siciliano e detta "giardino di 

pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  

Ispirata agli ideali barocchi di “città aperta”, costituisce un raro capolavoro ed è l’esempio più 

chiaro dei gusti teatrali dell’architettura settecentesca. Passeggeremo per le vie del centro per 

ammirare l’abilità ed il geniale estro delle maestranze locali. Il barocco di Noto è infatti un gioco di 

eleganti curve, intrecci floreali, scorci prospettici, palazzi, giardini, capitelli e puttini che ornano le 

facciate delle chiese e dei monasteri. Proseguimento per Siracusa, la più bella e grande colonia 

greca in Sicilia. Pranzo in ristorante. La visita comincia con il Parco archeologico della Neapolis nel 

quale si ammireranno il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e l'Orecchio di 

Dionisio. Si proseguirà con l’isolotto di Ortigia, con la splendida cattedrale e la famosa Fontana 

Aretusa. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno:    CALTAGIRONE / PIAZZA ARMERINA  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Caltagirone, centro famoso per la produzione della 

ceramica. Simbolo della cittadina è la celebre scala di Santa Maria del Monte, essa conta 142 

scalini e su ogni alzata è collocata un rivestimento in maiolica policroma che riproduce motivi usati 

dai maiolicari siciliani dal X al XX secolo. Tra le stradine del centro storico si potranno acquistare i 

prodotti dell’artigianato dei ceramisti calatini. Proseguimento per Piazza Armerina e pranzo in 

ristorante. Al termine, si visiteranno gli splendidi mosaici pavimentali della nota Villa del Casale che 

ospita la più bella collezione di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago, 

episodi mitologici e raffigurazioni storiche. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento.  
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4° GIORNO:    RAGUSA IBLA / MODICA 

Prima colazione in hotel. Visita di Ragusa Ibla, culla del tardo-barocco siciliano con le sue 

bellissime chiese ed il giardino Ibleo. In essa ben 14 dei 18 monumenti sono stati dichiarati 

dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità. Resa nota dalla serie televisiva dedicata al Commissario 

Montalbano, questa meravigliosa antica città contiene oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi in 

stile barocco. Pranzo in ristorante. Continueremo con la visita di Modica, celebre per i suoi decori, 

la pasticceria ed il barocco. Scrigno di innumerevoli tesori architettonici in arte barocca e per 

questo dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la giornata sarà dedicata alla scoperta dei 

suoi tesori e proseguirà con la visita di una delle più rinomate aziende produttrici di cioccolato della 

zona. Degustazione di una deliziosa cioccolata prodotta ancora oggi con la ricetta degli antichi 

Aztechi. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

5° GIORNO:    SAVOCA / CASTELMOLA / TAORMINA 

Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta di Savoca, uno dei borghi più belli d'Italia. 

Famoso per essere stato scelto come set di numerosi film di grande successo come "Il Padrino" di 

Francis Ford Coppola. Passeggiata lungo la piccola e caratteristica strada antica di Savoca e visita 

del famosissimo bar Vitelli divenuto così famoso grazie al film. Si proseguirà per Castelmola, 

borgo medievale sopra Taormina con una splendida vista del mare e dell’Etna e per Taormina, 

caratteristica cittadina medievale, con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico Duomo ed il 

Palazzo Corvaja. Pranzo in ristorante. Possibilità di fare shopping acquistando i prodotti 

dell’artigianato di tutta l’Isola. Al termine delle visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

6° GIORNO:    PANTALICA / PALAZZOLO ACREIDE 

Dopo la prima colazione, si partirà per Pantalica, una delle più importanti necropoli d'Europa. 

Suggestivo insieme di migliaia di tombe scavate tra il XII e l'VIII sec. a. C. nella parete rocciosa 

che domina a picco sul fiume Anapo. Passeggiata per i suoi sentieri dove poter ammirare diversi 

esemplari di flora e fauna locale. Visiteremo la Necropoli di Pantalica costituita da circa cinquemila 

opere funerarie scavate nella roccia. A seguire Palazzolo Acreide, cittadina dalle origini 

millenarie, insignita del titolo di Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO e inserita nel circuito 

dei Borghi più belli d'Italia. Qui sarà possibile visitare l'area archeologica di Akrai, colonia 

siracusana fondata nel 664 a.C., dove sarà possibile ammirare il teatro greco. A seguire visiteremo 

il centro storico barocco della città, con le chiese di San Sebastiano e di San Paolo. 

Al termine delle visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

7° GIORNO:    CATANIA / TORINO 

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento all’aeroporto di Catania. Termine dei nostri servizi. 

Per i partecipanti in rientro a Torino, è previsto il volo Catania-Torino con l’Accompagnatore. 

All’arrivo a Caselle, sistemazione in bus riservato e rientro in città a Torino. 

 

N.B.: L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni 

meteo/marittime avverse, per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e 

siti visitati. Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o 

siti potrebbero non essere visitabili. 
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HOTEL PREVISTO (o similare): 
 

SANTA TECLA PALACE 4*  -  ACIREALE (CT)  https://www.hotelsantatecla.it/ 
 

Su un tratto di costa rocciosa ad Acireale, all'interno della Riserva Naturale della Timpa, il Santa 

Tecla Palace presenta una piscina a sfioro, una terrazza panoramica con vista sul mare e 

sull'Etna, camere con balcone o terrazza privati e la connessione WiFi gratuita in tutti gli spazi. 

Tutte le sistemazioni sono inoltre dotate di aria condizionata e TV. Nel tempo libero, presso il Santa 

Tecla Palace potrete approfittare di un campo da tennis e di un putting green, oppure farvi 

organizzare un'uscita in canoa. Non mancano inoltre spazi per conferenze. Il Santa Tecla Palace 

ospita 3 ristoranti, di cui 2 à la carte: La Rada, specializzato in piatti di mare e piatti della 

tradizione italiana, e Il Pontile, che propone cucina nazionale e internazionale.  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in bus riservato da Torino all’aeroporto di Caselle e vv.; 

 Volo in classe turistica da Torino a Catania e vv. come da operativo indicato; 

 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva per persona; 

 Bus GT riservato a disposizione per gli spostamenti indicati in programma (vitto e alloggio 

autista, iva e parcheggi inclusi – escluse uscite serali) (*)  

 Sistemazione in camere doppie con servizi privati nell’hotel indicato o similare;  

 Trattamento di pensione completa in hotel, dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione 

dell’ultimo (pranzi in ristorante con menù fisso a 3 portate e cene in hotel); 

 Bevande a tutti i pasti (½ acqua minerale e ¼ vino); 

 Guida - accompagnatore durante il tour in Sicilia; 

 Visite guidate e ingressi come da programma: Villa Romana a piazza Armerina, Zona 

Archeologica e Duomo a Siracusa , Zona Archeologica Akrai, Teatro Greco a Taormina(**) 

 Assicurazione medico – bagaglio; 

 
*La tariffa pullman è soggetta a riconferma. Eventuali sensibili rincari del prezzo del carburante e/o l’introduzione di 
nuovi parcheggi/ztl comporteranno un adeguamento delle tariffe. 
**Non sono ancora disponibili le tariffe per gli ingressi del 2020 pertanto eventuali variazioni comporteranno un 
adeguamento della quota 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Assicurazione contro l’annullamento, facoltativa e non rimborsabile, da richiedere all’atto 

della prenotazione; 

 Uscite serali in bus; 

 Accompagnatore da Torino (vedere supplemento indicato a parte); 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco: attualmente € 2,00 per persona per notte; 

 Tutti gli ingressi e le visite non esplicitamente indicati; 

 Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “la quota comprende”  

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il 

numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe 

aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 

20% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 

50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 

100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 

Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o il soggiorno. 

 

N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante in camera doppia comporta il 

pagamento del supplemento singola per l'altro partecipante. 
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PANDEMIA COVID-19 

 

Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe 

subire delle modifiche. Il programma di viaggio rispetta tutte le misure governative regionali, 

nazionali e internazionali in vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso (Agosto 2021). 

Le quote potrebbero subire variazioni qualora subentrino modifiche a tali misure che influiscano sui 

servizi previsti, quali ad esempio: 

- difficoltà nella riapertura di alcune strutture alberghiere previste (queste saranno sostituite 

con altre di pari categoria o similari); 

- alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione delle eventuali 

nuove regole di accesso ai luoghi di interesse. 

- limitazioni al numero massimo di passeggeri sui mezzi di trasporto 

 

Easy Nite farà comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
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