
TOUR ENOGASTRONOMICO 

LA QUOTA COMPRENDE 

Soggiorno in hotel 3 o 4 stelle in camera doppia con servizi 
privati 
Pullman a disposizione per tutta la durata del tour 
Trattamento come da programma 
Degustazioni come da programma 
Assistenza di un nostro accompagnatore 
Assicurazione bagaglio e medico no - stop 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Volo aereo, transfer da/per aeroporto, escursioni facoltative, 
ingressi non menzionati anche se oggetto di visita del 
programma, facchinaggi, mance, extra di carattere personale e 
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
Partenza garantita al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 

Per informazioni: 

Platani Travel T.O. 
Corso Francesco Crispi, 123 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) tel. 0922 904531  

info@platanitravel.it - booking@platanitravel.it - www.platanitravel.it 

1° GIORNO – ARRIVO A PALERMO 
Arrivo libero in hotel a Palermo. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio 
incontro con la nostra accompagnatrice.  Cena in Hotel e pernottamento. 
 
2° GIORNO – ERICE / I VINI MARSALA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Erice magnifico borgo medievale dove 
potremo gustare i magnifici “ericini” dolci a base di pasta di mandorle. Dopo la visita 
trasferimento a Marsala, città famosa per la produzione dell’omonimo vino e sistemazione 
in hotel nelle camere riservate. Pranzo in ristorante tipico in riva al mare e degustazione di 
piatti a base di pesce. Nel pomeriggio potrete seguire la prima lezione di cucina che si terrà 
in un antico baglio della campagna marsalese. Uno chef vi illustrerà la preparazione di 
alcune ricette tipiche trapanesi e voi sarete seguiti nella preparazione dei piatti che 
consumerete durante la cena. A seguire alla scoperta dei vini Marsala: visita ad una 
prestigiosa enoteca per la degustazione dei vini Marsala e per scoprirne tutti i segreti 
accompagnati da un esperto. Cena nell’antico baglio con la degustazione dei piatti preparati 
durante la lezione di cucina. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
3° GIORNO – AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / CALTAGIRONE 
Colazione. Partenza per Agrigento per la visita guidata della splendida Valle dei Templi, 
capolavoro dell’arte greca in Sicilia.  Pranzo in agriturismo con degustazione di piatti tipici 
locali. Pomeriggio: trasferimento a Piazza Armerina e visita guidata della Villa Romana 
del Casale, edificio d'epoca imperiale famoso per i suoi preziosi mosaici. Al termine 
trasferimento nella vicina Caltagirone, la capitale siciliana per la produzione della 
ceramica artistica.  Sistemazione in agriturismo nelle camere riservate. Cena tipica in 
azienda la cui ottima cucina propone prodotti locali e genuini. Pernottamento. 
 
4° GIORNO – SIRACUSA / I VINI DELL’ETNA 
Colazione. Mattina dedicata alla visita guidata di Siracusa con il parco archeologico ed il 
centro storico nell’isola dell'Ortigia. Pranzo in ristorante tipico ad Ortigia. Pomeriggio: “alla 
scoperta dei vini dell’Etna”. Visita di una prestigiosa cantina vitivinicola con degustazione di 
rinomati vini tipici. Al termine trasferimento a Giardini Naxos / Taormina e sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Tempo libero per relax. Cena in hotel e pernottamento.  
   

5° GIORNO – ETNA / TAORMINA 
Colazione. Mattina dedicata ad una escursione sull’Etna con arrivo sino ai 1.800 metri 
del Rifugio Sapienza ed in base alla situazione del tempo, possibilità di escursione 
facoltativa fino a 2.500 con mezzi fuoristrada, per visitare i luoghi dell’ultima grande 
eruzione. Pranzo in ristorante a Taormina conosciuta in tutto il mondo per la sua 
posizione panoramica sul Mar Jonio e sull'Etna. Tempo a disposizione per visite 
individuali del Teatro Greco e lo splendido centro storico e shopping. Cena in hotel e 
pernottamento. 

 
6° GIORNO - LA CUCINA DELLE MADONIE / POLIZZI GENEROSA  
Colazione in hotel. Trasferimento nel Parco delle Madonie, attraversando l’interno della 
Sicilia da Catania verso    Palermo. Arrivo a Castellana Sicula in azienda agrituristica dove 
potrete seguire una lezione di cucina “madonita” . Un esperto dell’azienda vi illustrerà e 
Vi seguirà nella preparazione di alcuni piatti che comporranno il Vostro pranzo. 
Pomeriggio: trasferimento nella vicina Polizzi Generosa, borgo medievale ricco di 
testimonianze artistiche del periodo Normanno. Visita al museo del Parco e degustazione 
del dolce tipico del luogo chiamato “Sfoglio”. In serata trasferimento in hotel a Palermo, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 
 
7° GIORNO - PALERMO ARABO-NORMANNA E BAROCCA / MONREALE 
Colazione. Trasferimento a Palermo per la visita guidata della "Palermo Arabo-Normanna" 
e della "Palermo Barocca": il Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, la chiesa di San 
Giovanni degli Eremiti, i Quattro Canti, Piazza Vigliena, la Cattedrale, ecc.. Pranzo in 
ristorante tipico, con degustazione di un menù tipico palermitano. Pomeriggio: visita della 
vicina Monreale con la sua splendida Cattedrale Normanna ed il chiostro dei benedettini. 
Tempo libero per passeggiata e shopping in centro a Palermo. Cena di arrivederci in un 
esclusivo e caratteristico ristorante del centro di Palermo.  
 
8° GIORNO – PARTENZA 
Colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto/porto/stazione di Palermo e 
partenza. 


