
 

Via Mulini 25a - 90046 Monreale (PA) – Italia  / P.IVA 05041610824 / RC UNIPOLSAI 1/40046/319/1640498888 

 

I prezzi includono: 

- 2 notti in hotel 4 stelle nella zona di Palermo (Hotel Guglielmo II o similare) occupando camere stan-

dard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

- 1 notte in hotel 4 stelle nella zona di Taormina (Hotel Elihotel di Sant’Alessio Siculo o similare) occu-

pando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

- 1 notte in agriturismo nella zona di Siracusa/Noto (Kallikoros di Noto o similare) occupando camere 

standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

-    1 cena in ristorante locale di Siracusa – 3 portate (senza bevande) 

-   Auto a noleggio categoria D (Fiat 500L o similare) con presa e resa presso gli uffici della compagnia 

Maggiore Autonoleggio 

-    Iva  

 

I prezzi non includono: 

- tasse di soggiorno 

- tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”  

 

Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garantito. Solo il gruppo è garantito. 

Include: aria condizionata in tutte le auto / Chilometraggio illimitato / Assicurazione RCA (responsabilità civile) 

SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE (PAI) 

Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e restituzione presso gli uffici della compagnia Maggiore 

Spese auto OAM / I.V.A. 

Non include: CAF (spese amministrative per l'emissione della fattura-circa € 2,00 per noleggio (da pagare direttamente  

al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo autista / Tutto ciò che non è chiaramente indicato sotto "il prezzo include" 

 

PROGRAMMA SUGGERITO 
 
 

GIORNO 1: PALERMO/MONREALE  
Arrivo a Palermo e presa dell’auto a noleggio. Arrivo in hotel. Pernottamento. 
 
GIORNO 2: PALERMO – MONREALE – MONTE PELLEGRINO – PALERMO 
Colazione in hotel. Partenza verso Monreale e visita della Cattedrale Araba-Normanna e del suo Chiostro Benedettino. 
Continuazione a Palermo e visita panoramica della città. Nel pomeriggio partenza per Monte Pellegrino per visitare il 
santuario di Santa Rosalia, eremita, venerata a Palermo e Patrona della città. La sua festa si celebra il 4 settembre, mentre il 
15 luglio ricorre la giornata speciale in cui i resti della “Santuzza” vennero trasferiti da Monte Pellegrino alla città di Palermo 
e si festeggia con spettacoli, messe e fuochi artificiali. 
Ritorno a Palermo. Pernottamento. 
 
GIORNO 3: PALERMO – TINDARI – TAORMINA/LETOJANNI/SANT’ALESSIO SICULO 
Colazione in hotel. Partenza verso Tindari, attraverso la costa nord, dove si trova il santuario più importante della zona: 
Santuario della Vergine Nera di Tindari. La leggenda locale racconta che dopo che una pellegrina venne a vedere la Vergine 
e si rifiutò di pregare al vedere la Madonna Nera,  si creò  una laguna, oggi detti “laghetti”. 
La donna accidentalmente fece cadere il suo bambino nel mare e la Vergine alzò la terra per salvare il bambino. I laghetti di 
Marinello hanno preso la forma del profilo della Vergine. Continuazione a Taormina e visita della città, così come del 
Santuario della Madonna della Rocca: costruito nel 1640 sfruttando la roccia calcarea che fa da copertura agli ambienti 
interni, Nostra Signora della Rocca è uno dei destini turistici più popolari di Taormina per il suo bellissimo panorama che si 
può ammirare dalla terrazza davanti la chiesa. Pernottamento. 
 
GIORNO 4: TAORMINA – SIRACUSA/NOTO 
Colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Visita della zona archeologica e di Ortigia, centro storico. Nel pomeriggio, visita del 
Santuario della Vergine delle Lacrime. La leggenda racconta che dal 29 agosto al 1° settembre 1953 una statuetta del 
Cuore Immacolato di Maria posta al capezzale del letto di una giovane coppia, Angelo Iannuso e Antonina Giusto, in Via 
degli Orti 11, versò lacrime umane. Il fenomeno si presentò in intervalli di tempo più o meno lunghi, dentro e fuori dalla 
casa della giovane coppia. Molti fedeli si riunirono, videro, toccarono e assaggiarono il sale delle lacrime. Domenica 30 
agosto del 1953, un regista affezionato di Siracusa, Nicola Guarino, fu capace di catturare l’evento nella macchina da presa, 
rendendo l’evento miracoloso accessibile a molti con questa documentazione. Il 1° settembre, alle 11:00, una commissio-
ne di medici e analisti mandati dall’ Arcidiocesi di Siracusa, si diresse a casa Iannusso e presero campioni del liquido che 
fuoriusciva dagli occhi della statuetta. Le analisi al microscopio dimostrarono che si trattava di “lacrime umane”. Dopo 
l’analisi scientifica e dopo quattro giorni di lacrimazione, il miracoloso fenomeno cessò. Cena in un ristorante locale di 
Ortigia. Pernottamento. 
 
DÍA 5: SIRACUSA – CATANIA   
Colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Catania e resa della macchina a noleggio. Fine dei nostri servizi. 
Per finire nella maniera migliore la giornata, perché non tornare verso la Costa Smeralda e fermarsi al tramonto, in un bar 
su uno dei tanti porticcioli della zona, per un aperitivo, e proseguire con un’ottima cena di pesce in riva al mare. Rientro in 
hotel. 
 

I GRANDI SANTUARI SICILIANI 2020 

PERIODO QUOTA PER 

PERSONA IN 

CAMERA  

DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 

ANNI 

ADUL-

TO 

3/12 

ANNI 

ADULTO 

30/05-04/07 € 485 € 245 € 270 € 240 € 265 

04/07-12/09 € 500 € 260 € 285 € 255 € 280 

12/09-24/10 € 485 € 245 € 270 € 240 € 265 


