
Agrigento & Piazza Armerina – intera giornata
Una giornata dedicata alla storia Greca - Romana della Sicilia. 
Di mattina visita della suggestiva Valle di Templi di Agrigento, caratteriz-
zata dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie di importanti 
templi dorici, di cui il più imponente il Tempio della Concordia. Dopo il 
pranzo si prosegue verso Piazza Armerina dove si visita la Villa Romana 
del Casale con i suoi splendidi mosaici, uno degli esempi più significativi di 
dimora di rappresentanza dell’Occidente Romano. 

Agrigento & Piazza Armerina – full day
An entire day dedicated to the Greek-Roman history of Sicily. In the morning, visit 
of the evocative Valle dei Templi of Agrigento, characterised by the extraordinary 
degree of preservation and by a series of important Dorian temples, among which 
the most impressive is the Tempio della Concordia. After lunch, continuation towards 
Piazza Armerina with visit to the Villa Romana del Casale and its magnificent 
mosaics, one of the most significant examples of luxurious residence of the west 
Roman Empire. 

Agrigento & Piazza Armerina

 Escursioni 2017 – Arenella Resort 

full day

Costo:  
€ 90,00 adulti (età +13) 
€ 45,00 ragazzi (età 3-12)
Pranzo incluso (senza bevande).

Price: 
€ 90,00 adults (age +13) 
€ 45,00 children (age 3-12)
Lunch included (beverages excluded).

Arenella Resort Piazza Armerina
full day tour

Full  day Tour

Valle dei Templi Piazza Armerina
Fontane Bianche

Minareto

Molo S. Antonio

LE BELLEZZE PIÙ EVIDENTI SONO QUELLE NASCOSTE

Erga srl.
Sede legale: Via Mons. Carabelli, 33 - 96100 (SR)
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NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non speci�cato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico 
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tari�e febbraio 2017). 
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento noti�cato prima di 
24 ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.


