
 

  

Scheda del viaggio:   
Quota di partecipazione  
Quotazione minimo 20 paganti 
Quotazione minimo 25 paganti                                                                

 
€ 1.330,00 
€ 1.230,00 

Supplemento singola 
Supplemento ingressi obbligatori (soggetti ad aggiornamento) 

€    210,00 
€      70,00 * 
 

Assicurazione annullamento                                                                 
In camera doppia quota min.20 
In camera singola quota min.20                                                                                    

 
€    78,50 p. p. 
€    90,90 
 

 
 
 
 
 
Lunedì 13 settembre, 1° giorno: BOLOGNA | CATANIA  
 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto Marconi di Bologna, partenza con volo non diretto per Catania 
delle 11.30. Arrivo sull’isola alle 14.40. Sistemazione in pullman trasferimento in città. Pranzo 
libero. Incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita di Catania con gli edifici caratterizzati 
dal forte contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita. Il principale materiale di 
costruzione dei monumenti è proprio la pietra lavica: Piazza Duomo, la Statua dell’Elefante.  
Passeggeremo lungo la splendida via dei Crociferi considerata l’emblema del barocco catanese, 
che custodisce alcune tra le più belle chiese settecentesche della città. Visita al Monastero dei 
Benedettini di San Nicolò, uno dei plessi monastici più estesi d’Europa. La struttura dopo 
innumerevoli anni di restauri ad opera della locale università è oggi sede della Facoltà di lettere. Il 
vasto complesso rappresenta una delle massime espressioni dell’architettura barocca della città 
etnea e può essere considerato un emblema delle varie rinascite del centro dopo le distruzioni 
causate dalla colata lavica e dal terremoto del 1693. sistemazione cena e pernottamento in hotel in 
zona ionica 
 
Martedì 14 settembre, 2° giorno: TINDARI | TAORMINA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Tindari, antica colonia greca della Sicilia, in cui si conserva 
un’importante area archeologica ed un santuario meta di pellegrinaggi per via dell’effige della 
Madonna Nera. Il pomeriggio sarà dedicato a Taormina la perla del mediterraneo, il Teatro Greco-
Romano costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno 
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reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.  

Mercoledì 15 settembre, 3° giorno: SIRACUSA | NOTO 

Prima colazione in hotel. Escursione alla volta di Siracusa per ammirare la più potente città del 
Mediterraneo all'epoca di Dionisio I, "La città ideale" (Platone). Affascinante il Parco Archeologico, 
immerso nel verde, conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro romano, l'Ara di Ierone II, il Teatro 
greco ancora in uso per le rappresentazioni delle tragedie, le Latomie con il celeberrimo "Orecchio 
di Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte aretusa, adorna di papiri, ed il Duomo, dalla 
facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Nel pomeriggio visita 
di Noto, autentica "capitale" del barocco europeo, nasce su uno schema geometrico a scacchiera 
di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l'asse principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo 
Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di 
pietra". Pranzo in ristorante. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Modica/Ragusa.  

Giovedì 16 settembre, 4° giorno: RAGUSA | SCICLI 

Prima colazione in hotel. Visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la 
grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi 
barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo. visita e pranzo in azienda 
casearia per ripercorrere gi antichi metodi della produzione casearia degli altipiani iblei.  Nel 
pomeriggio visita di Scicli località ricca di capolavori dell'età tardo-barocca tra cui spiccano il 
Palazzo Beneventano, la ricercata via Mormina Penna, l’imponente chiesa di S. Matteo 
sull’omonima collina. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento  

Venerdì 17 settembre, 5° giorno: MODICA | PIAZZA ARMERINA 

Prima colazione in hotel. Visita di Modica che sorge all'interno di due strette valli formate dai monti 
Iblei. Suggestiva è la vista del centro storico, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese 
barocche di San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura dell'epoca barocca. 
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio trasferimento a Piazza Armerina per scoprire la Villa del 
Casale principale testimonianza di civiltà romana dell'isola. I suoi quaranta ambienti, tutti pavimentati 
a mosaico, costituiscono un prezioso documento di valore artistico e di costume dell'epoca imperiale. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Agrigento  

Sabato 18 settembre, 6° giorno: AGRIGENTO | CEFALU’ 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza alla volta di Agrigento e visita della Valle dei Templi 
dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in stile dorico di 
Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Nel pomeriggio 
visita di Cefalù dove la Cattedrale medievale con le due possenti torri quadrate domina incontrastata 
l'abitato del borgo marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini del Cristo 
Pantocratore. Pranzo in ristorante. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Palermo. 

Domenica 19 settembre, 7° giorno: PALERMO 

Prima colazione in hotel. Visita guidata del capoluogo siciliano ricco di un patrimonio artistico reso 
unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascina i 
visitatori, si possono ammirare: la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna, che conserva le tombe 



 

di Federico II e di altri reali, il Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella Palatina definita "la 
meraviglia delle meraviglie" (Maupassant); visita esterna di S. Giovanni degli Eremiti, con le arabe 
cupole rosse, Quattro Canti crocevia della città. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio incontro con 
realtà locale (da definire) In serata cena e pernottamento in hotel zona Palermo 

Lunedì 20 settembre, 8° giorno: MONREALE | BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. Escursione nel piccolo centro di Monreale per visitare l’imponente 
complesso monastico testimonianza preziosa dell’arte arabo-normanna e della tradizione musiva 
bizantina. Il monumentale Duomo impreziosito da un’infinita varietà di tessere colorate che 
adornano le navate è uno dei monumenti medievali di maggiore prestigio. Al centro della chiesa, 
nell’abside, spicca il grande mosaico del Cristo Pantocratore che, illuminato dalla luce esterna, 
crea un effetto visivo unico. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto di Palermo per 
imbarco sul volo di rientro con scalo a Roma delle 15.20. Arrivo a Bologna alle 18.20  
 
La quota comprende 
 
• Volo di linea Alitalia con scalo a Fiumicino  
• Bus privato per intero  tour incluso pedaggi/posteggi/ZTL; 
• Vitto e alloggio autista  
• Sistemazione in hotels 4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 
• Pranzi in ristoranti con menù tipici 
• Accompagnatore Locale e guide locali per visite  
• Auricolari per tutto il tour 
• Materiale di cortesia 
• Assicurazione medico-bagaglio 

 
 
La quota non comprende 

 
• Bevande ai pasti; 
• Ingressi ai musei e/o monumenti ove previsti (circa 70 euro da riconfermare): 
• Tassa di soggiorno ove prevista (da pagarsi direttamente in loco in hotel) 
• Mance; 
• Facchinaggio; 
• Extra personali; 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
Il pacchetto ingressi include: 
Teatro greco/romano Taormina  
Monastero Benedettini Catania  
Zona archeologica Siracusa  
Duomo di Siracusa  
Villa romana del Casale 
Valle Templi AG 
Cappella Palatina Palermo  
Duomo Monreale  
 
 

  
 
 



 

 
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo 
(nome e cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto telefonico e codice 
fiscale): 
 
- Compilando modulo on-line:  
https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/ 
 
- telefonando a FrateSole Viaggeria Francescana, tel. 051/ 64.40.168  
 
ACCONTO               € 400.00 all'iscrizione entro 30 giugno 2021 
       
SALDO :     un mese prima della data di partenza  
 
Dati bancari per effettuare il bonifico: 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. 16 
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 
Indicare nella causale: UPCM in Sicilia 13-20 settembre 
 
NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E 
UNICAMENTE al momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento.  
Il premio è indicato sulle quote del programma. 

 
 

 

Modalità di iscrizione 
 
 



 

Penali di cancellazione 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che 
hanno lo scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le 
penali sono proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano 
alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. 

Per cancellazioni a causa covid/quarantena (documentata): nessuna penale di 
cancellazione fino al giorno della partenza 

Per la quota del tour si applicano le seguenti penali di cancellazione, per 
cancellazioni effettuate: 

§ fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa): sarà trattenuta una penale pari 
all’acconto versato; 

§ dal 30° al 20° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta 
una penale del 50% della quota di partecipazione; 

§ dal 9° giorno al 4° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà 
trattenuto il 75% della quota di partecipazione; 

§ dal 3° giorno in poi sarà trattenuto il 100% della quota di partecipazione. 
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta 
non oltre 24 ore dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica 
la cancellazione. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche. 

È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI 
ANNULLAMENTO SOLO E UNICAMENTE AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DEL 1° 
ACCONTO IN UN UNICO PAGAMENTO. 
Il premio della polizza è indicato sulle quote del programma. 

 

 

 
 
 
Documenti 
E’ necessario il documento di identità. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Questura di riferimento. 
 

Quote 
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, Si intendono sempre per persona in camera doppia e comprendono 
quanto indicato alla voce “la quota comprende”.  

Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono aggiornati al momento della 
proposta. Eventuali variazioni saranno quantificate e applicate entro e non oltre 21 giorni prima della partenza. 

Informazioni utili 



 

Mance 
Le mance sono da considerare indispensabili per la buona riuscita del viaggio in ogni parte del mondo. L’importo delle 
mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere considerato obbligatorio (salvo se diversamente indicato). Le 
mance non possono essere mai versate all’Agenzia, ma vanno sempre consegnate in loco e in contanti alla guida o 
all’accompagnatore locali.  

Note sulla logistica dei Pellegrinaggi/Tour 
I tour sono effettuabili con un numero minimo di partecipanti e saranno confermati entro 21 gg dalla partenza. In caso di 
mancato raggiungimento del minimo richiesto, sarà proposto lo stesso tour con quota di partecipazione adeguata al 
numero di partecipanti iscritti o si procederà all’annullamento del viaggio e alla restituzione della caparra versata. I 
programmi potrebbero subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti e per motivi indipendenti 
dalla nostra volontà. Alcune visite potranno essere cancellate in base al calendario delle festività delle diverse religioni 
presenti nel territorio di destinazione e alla particolare situazione socio-politica del momento e sarà cura dell’assistente-
guida in loco proporre visite alternative al bisogno. Non è possibile assegnare posti fissi sul pullman. Durante il 
Pellegrinaggio/Tour è garantita la celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi e talvolta anche giornalmente: la 
partecipazione è facoltativa. Le guide locali si occupano della parte storico/culturale del viaggio; l’animazione spirituale 
è a carico del sacerdote/animatore spirituale.  

Bagaglio in stiva 
Consigliamo di utilizzare valigie munite di combinazione o lucchetto. Ogni valigia deve essere etichettata: nome, cognome 
e recapito telefonico di chi parte. Deve inoltre recare all’andata l’indirizzo del primo albergo, al ritorno l’indirizzo di residenza 
o domicilio. In classe economica, la franchigia bagaglio è generalmente di 20 kg in stiva; eventuali eccedenze 
comporteranno al momento del check-in il pagamento di un supplemento di costo o il mancato imbarco della valigia: 
consultate i documenti di viaggio dove troverete le esatte indicazioni di peso da seguire.  

Bagaglio a mano (in cabina) 
Il bagaglio a mano consentito in cabina non deve mai superare specifiche misure (generalmente 23x36x56 cm) che 
consentano il suo posizionamento nelle cappelliere dell’aereo. È consentito un solo bagaglio a mano per persona, 
generalmente di peso non superiore agli 8 kg. È consigliabile inserire nel bagaglio a mano tutti gli oggetti di valore, i 
documenti personali e ciò che potrebbe servire in caso di smarrimento del bagaglio (biancheria di ricambio, medicine 
essenziali). 

Smarrimento del bagaglio 
Chi si appresta ad effettuare un viaggio in aereo in qualunque parte del mondo e con qualunque compagnia aerea, deve 
mettere in conto la possibilità che la propria valigia venga smarrita o danneggiata. In caso di smarrimento o 
danneggiamento, è necessario recarsi subito al banco Lost & Found presente nell’area bagagli di ogni aeroporto e 
presentare denuncia (modulo PIR = Passenger Irregularity Report). Non sarà possibile rintracciare il bagaglio o avere 
rimborsato il danno senza presentare una copia di tale denuncia. In caso di danneggiamento è consigliabile fotografare la 
valigia, per poter inviare le foto alla compagnia aerea. Siete pregati di inviare copia o immagine del PIR in agenzia il prima 
possibile e comunque entro 7 giorni dall’accaduto.  
Precisiamo che è compito del vettore aereo rintracciare, recapitare ed eventualmente rimborsare una valigia 
smarrita: nulla può essere fatto né dall’Agenzia né dal corrispondente locale; inoltre, il vettore è tenuto a mantenere 
contatto diretto solo con il proprietario del bagaglio smarrito e solo quest’ultimo può ritirare il bagaglio nel caso in cui venga 
ritrovato. Informiamo inoltre i viaggiatori che la compagnia aerea e l’assicurazione sono responsabili del bagaglio solo 
limitatamente ai massimali di rimborso previsti del regolamento del Trasporto Internazionale e dall’assicuratore specifico: 
gioielli, oggetti di valore e somme di denaro presenti nel bagaglio non sono coperte da assicurazione.  

Convocazione in aeroporto 
La convocazione in aeroporto per accettazione su voli internazionali deve avvenire almeno 2 ore prima della partenza (2 
ore e mezzo sono consigliate in alta stagione) anche in caso di effettuazione del check-in online: presentandosi all’ultimo 
minuto, rischierete di non poter far valere i vostri diritti in caso di cancellazione o ritardo del volo.  

Preassegnazione dei posti a bordo 
Nel caso in cui la compagnia aerea prescelta lo consenta e a puro titolo di cortesia, l’Agenzia provvede alla 
preassegnazione dei posti a bordo in base alla disponibilità e cercando di venire incontro alle richieste ed esigenze dei 
passeggeri. Tale servizio non è sempre disponibile, ne è sempre possibile ottenerlo gratuitamente, e in ogni caso ogni 
compagnia aerea si riserva la facoltà di riconfermare e/o modificare il posto preassegnato, che quindi non deve essere 
mai considerato garantito. Consigliamo vivamente, in questo senso, di eseguire il check-in on line sul sito della compagnia 
aerea, disponibile da 24 ore prima della partenza del volo. La procedura di check-in online è a carico del viaggiatore. Il 
check-in online consentirà la scelta del posto a bordo e la stampa diretta della carta di imbarco. In caso di presenza di 
bagaglio da imbarcare, dovrete semplicemente consegnarlo presso i banchi del drop off in aeroporto.  

Tipologia delle camere 



 

Le prenotazioni presso gli alberghi sono fatte sempre per camere “standard”. La richiesta di camere matrimoniali è da 
ritenersi sempre una segnalazione e non una garanzia: potrà capitare l’assegnazione di camere doppie con letti singoli. 
Chi viaggia da solo è tenuto a corrispondere il supplemento per la camera singola. L’Agenzia, su richiesta, è disponibile 
a tentare abbinamenti con altri partecipanti, ma in nessun caso questi abbinamenti devono ritenersi garantiti. Il numero 
di camere singole disponibili è solitamente limitato e soggetto a riconferma. 

Allergie e diete specifiche 
L’Agenzia provvederà a informare i corrispondenti locali circa le specifiche richieste alimentari relative a diete speciali, 
ma tali richieste sono da considerarsi solo come segnalazioni. I viaggiatori sono sempre tenuti a verificare personalmente 
in loco la composizione dei cibi. L’Agenzia non si riterrà responsabile di eventuali problematiche in questo senso, restando 
in carico al viaggiatore la responsabilità di ciò che ritiene di potere o non potere mangiare.  

Assicurazione inclusa nel pacchetto  
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che offre una copertura di 10.000 € 
per spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima necessità in caso di ritardo superiore alle 12 ore nella 
riconsegna del bagaglio. Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in 
possesso del codice fiscale italiano. In caso di problemi di salute è necessario: avvisare tempestivamente la Centrale 
Operativa (trovate il numero nei documenti di viaggio), che si prenderà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare certificati 
medici/ricevute delle prestazioni ricevute per successive richieste di rimborso. 

Assicurazioni integrative e facoltative  
È possibile stipulare una polizza integrativa per aumentare il massimale delle spese sanitarie in viaggio, fino a 50.000 
€ o fino a 155.000 €.  
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento, da attivare in caso di personali e certificabili 
motivazioni che impediscano la partenza. La polizza si può stipulare SEMPRE e SOLTANTO al momento dell’iscrizione, 
versando il premio insieme all’acconto. Il premio è pari dal 5,6% della quota totale di partecipazione (maggio-settembre 
compresi) oppure al 6,9% (ottobre-aprile compresi). Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché 
residenti in Italia e in possesso del codice fiscale italiano.  
 

 


