
 
Dublino e Costa orientale 6 GIORNI 

6 giorni/5 notti con volo diretto da Catania 
DATE DI PARTENZA: aprile/ 7 maggio 2016 

PER LE QUINTE 
Ipotesi 1 

 
 
1º GIORNO:  CATANIA - DUBLINO 
Partenza dall’aeroporto di Catania/Fontanarossa per Dublino (volo diretto). Arrivo incontro con 
l’assistente e sistemazione in hotel con Pullman privato GT. Pranzo libero. Visita al Trinity College  con 
la sua famosa  Old Library. Passeggiata nel centro della citta ( Temple bar, Grafton Street ...) Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
 
2º GIORNO: DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Visita alla National Gallery of 
Ireland, passeggiata per St. Stephen Park, pranzo libero,  nel pomeriggio itinerario a piedi per la città: 
Cattedrale di San Patrizio, Dublin Castle, passeggiata lungo il fiume Liffey, O’Connel Bridge e O’ Connel 
Street. Cena in hotel e pernottamento 
 
 
3º GIORNO: COSTA DEL SUD E TOUR DEI GIARDINI 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per un tour con guida della costa a sud di Dublino, per 
ammirare il verde dell’Irlanda e la spettacolarità delle sue coste ( BRAY, KINNILEY) Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio: DALKEY e SANDYCOVE  con la sua famosa  Torre di J.Joyce. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
 
4º GIORNO:   DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Passeggiata a piedi seguendo i luoghi dell’”Ulisse” di Joyce. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro a Dublino visita opzionale alla Guiness Storehouse Cena in hotel e pernottamento..   
 
 
5º GIORNO:  DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Mattina:  Visita al museo degli scrittori e alla casa di G.B.Shaw Pranzo libero. 
Nel pomeriggio Visita al Killmainham Goal, simbolo dell’indipendenza e dell’orgoglio irlandese. Rientro 
in hotel, Cena e pernottamento. 
 
6º GIORNO:  DUBLINO - CATANIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in pullman GT. Partenza per Catania. 

 
  



Dublino e Costa orientale 6 GIORNI 
6 giorni/5 notti con volo diretto da Catania 
DATE DI PARTENZA: aprile/ 7 maggio 2016 

PER LE QUINTE 
Ipotesi 2 

 
 
1º GIORNO:  CATANIA - DUBLINO 
Partenza dall’aeroporto di Catania/Fontanarossa per Dublino (volo diretto). Arrivo incontro con 
l’assistente e sistemazione in hotel con Pullman privato GT. Pranzo libero. Visita al Trinity College  con 
la sua famosa  Old Library. Passeggiata nel centro della citta ( Temple bar, Grafton Street ...) Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
 
2º GIORNO: DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Visita alla National Gallery of 
Ireland, passeggiata per St. Stephen Park, pranzo libero,  nel pomeriggio itinerario a piedi per la città: 
Cattedrale di San Patrizio, Dublin Castle, passeggiata lungo il fiume Liffey, O’Connel Bridge e O’ Connel 
Street. Cena in hotel e pernottamento 
 
 
3º GIORNO: COSTA DEL SUD E TOUR DEI GIARDINI 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per un tour con guida della costa a sud di Dublino, per 
ammirare il verde dell’Irlanda e la spettacolarità delle sue coste ( BRAY, KINNILEY) Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio: DALKEY e SANDYCOVE  con la sua famosa  Torre di J.Joyce. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
 
4º GIORNO: COSTA DEL NORD  e DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman con guida per Howth ( visita al faro, sentiero delle 
scogliere, old Abbey Tavern) Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Dublino visita opzionale alla 
Guiness Storehouse Cena in hotel e pernottamento. 
 
 
5º GIORNO:  DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Mattina:  Visita al museo degli scrittori e ingresso alla casa di G.B.Shaw Pranzo 
libero. Nel pomeriggio Visita al Killmainham Goal, simbolo dell’indipendenza e dell’orgoglio irlandese. 
Rientro in hotel Cena e pernottamento. 
 
6º GIORNO:  DUBLINO - CATANIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in pullman GT. Partenza per Catania. 

  



GRECIA 6 GIORNI 
6 giorni/5 notti con volo diretto da Catania 
DATE DI PARTENZA: aprile/ 7 maggio 2016 

PER LE QUINTE 
 

1º GIORNO:  CATANIA – ATENE 
Partenza (nella prima parte della mattinata) dall’aeroporto di Catania/Fontanarossa per Atene (volo 
diretto). Arrivo, incontro con l’assistente ed escursione in pullman privato GT con visita guidata a Capo 
Sounion (Tempio di Poseidone). Pranzo in ristorante. Pomeriggio: Pomeriggio dedicato alla visita di 
Atene in pullman privato GT, con guida di lingua italiana. Interessante il Palazzo del Parlamento, in stile 
neoclassico, ex dimora del primo re di Grecia, che sovrasta il monumento al Milite Ignoto. Accanto, si 
trova il polmone verde di Atene, il Giardino Nazionale, che si estende fino al Palazzo dei Congressi. Infine, 
il Palazzo Presidenziale. Trasferimento in hotel (centro di Atene) e sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 

 
2º GIORNO: ATENE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città (ingresso all’Acropoli con 
il Partenone, l’Eretteo, l’Olimpieion, il Portico di Eumene, il Karameikos, il Teseion, l’Arco di 
Adriano, il Teatro di Dionisio). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città: Centro 
principale di Atene è Piazza Sintagma, unita dai viali Venizélos e Stadíon a Piazza Omonía. La Plaka, il 
piú vecchio e pittoresco quartiere della città: conserva l’impronta delle dominazioni bizantina e turca, con 
vie tortuose, case basse confinanti con dimore signorili, trattorie, negozi di artigianato. Interessante 
inoltre lo stadio Panatenaico, in marmo bianco, cornice ai primi Giochi Olimpici moderni. Infine, il 
Licabetto, collina coronata dalla chiesetta di S.Giorgio.   Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 
3º GIORNO:   ARGOLIDE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in pullman privato GT, con guida di 
lingua italiana, in Argolide con sosta al Canale di Corinto per ammirare la monumentale opera 
architettonica. Visita guidata con ingresso al sito archeologico di MICENE, famosa per gli scavi effettuati 
dall’archeologo tedesco Schliemann. Pranzo libero. Pomeriggio: visita guidata con ingresso al sito 
archeologico di EPIDAURO, ove si trova il Teatro di Policleto il Giovane: poteva contenere fino a 15.000 
spettatori ed aveva un’acustica perfetta. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in albergo.  

 
4º GIORNO:   DELPHI 
Prima colazione in hotel.. Intera giornata dedicata all’escursione in pullman privato GT, con guida di 
lingua italiana, a Delphi. Ingresso nella zona archeologica: comprende parte della città e il grande 
santuario dedicato ad Apollo, che sorge sulla terrazza centrale, al di sopra del quale si trova lo Stadio, di 
cui restano parti delle gradinate e della pista. Sulla sommità della collina, sono i resti della fortezza di 
Filomelo. Ingresso al museo locale, dove si trova la maggior parte del materiale rinvenuto negli scavi a 
Delfi. Pranzo libero. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in albergo.  
 
5º GIORNO:  OLYMPIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in pullman privato GT, con guida del sito 
archeologico di Olympia centro agonistico-religioso del mondo greco, si potranno ammirare il ginnasio, 
la palestra, le terme, il Leonidaion ed il Bouleuterion. Pranzo libero Visita guidata alle sale del Museo di 
Olympia. Rientro in hotel Cena e pernottamento. 
 
6º GIORNO:  ATENE - CATANIA 
Prima colazione in hotel. Mattina:  Ingresso e visita guidata al Museo Nazionale di Atene. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto in pullman GT. Partenza per Catania. 
 
N.B. Si prevede la possibilità di cambiare albergo il 3°giorno (a Delphi) e in tal caso l’ultimo giorno 
prevedere la visita delle Meteore di Kalambaga  



TORINO – 5 GIORNI 
5 giorni/4 notti con volo diretto da Catania per TORINO  

DATE DI PARTENZA: tra il 20 marzo e il  30 aprile 2016 
PER LE QUARTE 

 
1º GIORNO: CATANIA – RIVOLI – TORINO  
Appuntamento presso l'Aeroporto di Catania (disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Torino). 
Arrivo all'Aeroporto di Torino e trasferimento in pullman GT al Castello di Rivoli per visita guidata al 
Museo di Arte Contemporanea. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Museo Nazionale del 
Cinema. In serata trasferimento in hotel (in centro) e sistemazione nelle stanze. Cena e pernottamento. 
 
2º GIORNO: TORINO 
Prima colazione in hotel. Mattina: Visita guidata della citta di Torino (prima parte):  Piazza Castello 
- Palazzo Reale (antica dimora dei duchi e in seguito dei Re di Casa Savoia), Palazzo Madama (visita 
solo allo scalone monumentale), Chiesa di San Lorenzo, Cattedrale di San Giovanni Battista 
(celebre in quanto custodisce la Sacra Sindone). Pranzo libero. Pomeriggio: Visita al Museo Egizio (il 
secondo più importante al mondo dopo quello del Cairo). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3º GIORNO: TORINO 
Prima colazione in hotel. Mattina: Visita guidata della citta di Torino (seconda parte): Piazza San Carlo 
- Palazzo Carignano (Prima sede della Camera dei deputati del Parlamento italiano) con ingresso al 
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano – Chiesa Gran Madre di Dio. Pranzo libero. Pomeriggio: 
Galleria d’Arte Moderna (GAM) – Museo dell’Automobile – Lingotto. Rientro in hotel Cena e 
pernottamento. 
 
4º GIORNO: STUPINIGI – RACCONIGI – SUPERGA  
Prima colazione in hotel. Mattina: Trasferimento in pullman GT a Stupinigi:  visita guidata della 
Palazzina di Caccia – Trasferimento in pullman GT a Racconigi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: 
Visita guidata del Castello di Racconigi (Patrimonio dell’Unesco e dimora del ramo Savoia Carignano). 
Trasferimento in pullman GT alla Basilica di Superga con visita guidata della stessa. Discesa con la 
tranvia Sassi-Superga. Rientro in hotel Cena libera nel centro storico di Torino e pernottamento. 
 
5º GIORNO: TORINO – VENARIA REALE - CATANIA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli e trasferimento in pullman GT alla Reggia di 
Venaria Reale (con ingresso alle mostre proposte in quel periodo).  Pranzo in ristorante.. 
Trasferimento all’aeroporto di Torino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Catania. 

 
 



UMBRIA– 4 GIORNI 
5 giorni/4 notti IN AEREO  

DATE DI PARTENZA: tra il 20 marzo e il  30 aprile 2016 
PER LE TERZE 

 
1º GIORNO:  Catania – Roma – Cascata delle Marmore – Bevagna- Santa Maria degli 
Angeli 
Appuntamento presso l'aeroporto di Catania (disbrigo delle formalità d’imbarco) e partenza per Roma 
Fiumicino. Partenza in pullman GT per le Cascata delle Marmore. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Bevagna per una breve sosta con visita guidata. Trasferimento in pullman in hotel a Santa Maria 
degli Angeli o Assisi. trasferimento. Cena e pernottamento 
 
2º GIORNO:  Santa Maria degli Angeli - Assisi 
Prima colazione in hotel. Mattina: visita con guida della città di Assisi, in posizione panoramica sopra 
uno sperone del Monte Subasio, il centro religioso è noto per le memorie di San Francesco; visita guidata 
e ingresso alla Basilica di S. Francesco, Chiesa Santa Chiara e Convento di San Damiano. Pranzo 
libero. Visita con guida della Chiesa di Santa Maria degli angeli con ingresso alla Porziuncola.. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 
 
3º GIORNO:  Todi – Spoleto  
Prima colazione in hotel. Mattina: visita con guida della città di Todi: cittadina d’aspetto medievale, che 
domina la valle del Tevere dal colle su cui è arroccata. Il centro si sviluppa intorno a Piazza del Popolo 
delimitata dai più importanti palazzi della città, tutti di stampo medievale:  Palazzo del Popolo unito al 
Palazzo del Capitano da una scala esterna, entrambi con portico terreno; il Palazzo Comunale e il 
Duomo, posto su un’alta gradinata (ingresso). Pranzo libero. Pomeriggio visita con guida della città di 
Spoleto: Caratteristica, pittoresca città d’impronta medioevale, La visita con ingresso del Pozzo di S. 
Patrizio, e del  Duomo. La Torre di Maurizio, Palazzo del Popolo. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
4º GIORNO:  Gubbio - Perugia 
Prima colazione in hotel. Mattina: visita con guida della città di Gubbio: Da Piazza Quaranta Martiri, 
dove si trova la chiesa di San Francesco, si cammina fino a Piazza della Signoria, con Palazzo dei Consoli 
e la Pinacoteca. In via Ducale si trovano Palazzo Ducale e il Duomo (ingresso). Pranzo libero. 
Pomeriggio visita con guida della città di Perugia: dall’aspetto medioevale, la città si affaccia  sulla valle 
del Tevere ed è cinta dalle forti mura. Corso Vannucci è nel cuore della città, porta in piazza IV 
Novembre,  ove sorgono i monumenti più importanti, quali la Fontana Maggiore, una delle più belle 
fontane medioevali d’Italia  e la Cattedrale (ingresso) in forme gotiche con marmi rossi e bianchi. Rientro 
in Hotel, cena e pernottamento. 
 
5º GIORNO:  Orvieto 
Prima colazione in hotel. Partenza con bagagli per Orvieto con visita guidata della città: Caratteristica, 
pittoresca città d’impronta medioevale, singolarmente adagiata sopra una rupe tufacea nel bel mezzo della 
valle del fiume Paglia, le case di tufo giallo disposte in cerchio attorno al Duomo di marmi e mosaici 
policromi. Visita guidata (con ingresso) del Pozzo di S. Patrizio, imponente opera di ingegneria idraulica,. 
Consta di una camera cilindrica del diametro di 13 metri che scende alla profondità di 62 metri, e attorno 
alla quale si svolgono a spirali sovrapposte due ampie scale a chiocciola di 248 gradini l’una, che i muli 
potevano percorrere senza intralci. Ampie finestre danno luce alle rampe.  
Percorrendo Corso Cavour, si arriva ad una delle più significative creazioni dell’architettura gotica 
italiana, il Duomo Visita guidata (con ingresso).  Pranzo libero. Pomeriggio: visita libera della città di 
Orvieto. Trasferimento all’aeroporto di Roma-Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Catania. 

 


