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Prenotazioni e pagamenti
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione
della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo
nel momento in cui l’organizzazione invierà relativa conferma. All’atto della prenotazione,
oltre alle spese di gestione pratica, dovrà essere versato un acconto pari al 30% del
pacchetto turistico. Il restante saldo dovrà essere versato 20 giorni (lavorativi) prima della
partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa, tale da determinare da parte dell’organizzazione la risoluzione
del contratto.

Quote - minimo di partecipanti
Le quote di partecipazione sono stabilite per gruppi con un minimo di partecipanti di: 20
pax per i viaggi in aereo con voli di linea; 50% della capienza dell’aeromobile per i viaggi in
aereo con voli speciali; per i viaggi in pullman di 30 pax. Per i gruppi di quantità inferiori, i
programmi potranno essere quotati ed adattati su richiesta. Il minimo dei partecipanti è
necessario per l’esecuzione di ogni nostro itinerario.
L’eventuale mancato raggiungimento del numero minimo necessario per effettuare il viaggio
verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza. I viaggi in bus con un numero
inferiore al minimo preventivato potranno realizzarsi con mezzi adeguati al numero dei
partecipanti (auto, pulmino o minibus) e con un eventuale adeguamento della quota. Le
escursioni facoltative riportate nei singoli programmi saranno realizzati e quotati in base al
numero dei partecipanti. I programmi potrebbero subire delle variazioni in ordine alle visite o
alle funzioni, senza alterare il contenuto del viaggio.
Documenti
Ricordiamo di avere alla partenza i documenti d’identità validi richiesti, come da nostro foglio
notizie, e di preparare gli stessi per tempo. I minori di 15 anni, sprovvisti di passaporto
individuale o non iscritti su quello della persona affidataria per il viaggio, devono essere in
possesso del certificato d’identità convalidato dalla questura. 

ASSISTENZA MEDICA ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Una centrale operativa medica 24 ore
su 24; 
Consulenza medica; 
Invio di un medico in Italia in casi di
urgenza; 
Segnalazione di un medico specialista
all’estero;
Rientro sanitario;
Rientro con un familiare assicurato;
Rientro degli altri assicurati; 
Viaggio di un familiare in caso di
ricovero;
Rientro del convalescente;
Pagamento delle spese mediche, in
viaggi, vedi polizza;
Prolungamento del soggiorno
all’estero;
Invio urgente di medicinali all’estero;
Interprete a disposizione all’estero;
Anticipo spese di prima necessità in
caso di furto e all’estero;
Rientro anticipato. 

L’assistenza medica compresa nella quota
dà diritto a:

Axa Assistance assicura il risarcimento
dei danni materiali e diretti subiti da
bagaglio ed effetti personali che
l’assicurato aveva con sé all’inizio del
viaggio, compresi gli abiti, causati da:
furto, rapina, scippo, perdita,
smarrimento, avaria. Per viaggi
effettuati in aereo, treno, bus o nave
la garanzia è operante dalla stazione
di partenza a quella di arrivo in Italia
alla conclusione del viaggio.

Facoltativa 5,5% del costo del
pacchetto con un minimo di € 20,00,
da richiedere al momento della stipula
del contratto. 

QUOTA APERTURA PRATICA € 20,00

Estratto delle condizioni generali di
polizza prestata da Axa Assistance. 

INFORMAZIONI UTILI

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

Luoghi di ritrovo charter bus
Palermo: dietro stazione FS (centrale); Termini Imerese: area di servizio
Caracolli Sud (direzione CT); Agrigento: P.le Rosselli; Caltanissetta:
Rifornimento ESSO (vicino Caserma CC); Enna: area Servizio Sacchitello Sud
(direzione CT); Catania: casello auto.le San Gregorio o area di servizio SP
(circonvallazione) innesto uscita A19; Messina: davanti ristorante l’Ancora
imbarcadero privato; Villa S. Giovanni: uscita stazione FS, arrivo traghetti da
Messina.
Luoghi di ritrovo bus di linea - ove prevista fermata bus:
Palermo: via P. Balsamo (pressi stazione FS (centrale) Capolinea SAIS
trasporti; Termini Imerese: fermata SAIS trasporti (vicino vigili del fuoco);
Agrigento: P.le Rosselli; Caltanissetta:  rifornimento ESSO (vicino Caserma
CC); Catania: casello auto.le San Gregorio o area di servizio SP
(circonvallazione) innesto uscita A19; Messina: davanti ristorante l’Ancora
imbarcadero privato; Villa S. Giovanni: uscita stazione FS arrivo traghetti da
Messina.

I cittadini stranieri devono accertarsi se per l’ingresso nei Paesi di
destinazione è necessario essere in possesso del visto e dell’eventuale
permesso di rientro in Italia. Europa senza frontiere non significa partire
senza documenti: sono possibili, infatti, controlli per ragioni di sicurezza.

Prenotarsi al più presto: aerei e pullman hanno posti limitati e si rischia di
trovare tutto occupato. Le camere doppie sono, di solito, le migliori;
poiché le camere singole sono pochissime, sarà bene cercare per tempo
una persona amica con la quale condividere la sistemazione alberghiera.

Viaggiare in comitiva significa saper accettare programmi prestabiliti, orari
precisi, menu fissi, amici di stanza talvolta conosciuti solo alla partenza. Chi
non si sente di attenersi a queste precise norme, o si riconosce un
temperamento individualista o difficile, è invitato a non iscriversi ai nostri
viaggi. 

Possibilità di effettuare i
tour in convenzione con:
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**Escursione facoltativa: Modica - Donnafugata - Ragusa Ibla 
Ci trasferiremo a Modica, dove avremo la possibilità di visitare un
laboratorio artigianale di produzione del cioccolato, prodotto tipico
della città. Al termine trasferimento a Ragusa per visitare l’antico
quartiere di Ibla, dal cuore barocco. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ci sposteremo nella località di Donnafugata, per visitare
l’imponente dimora nobiliare del XVII-XX secolo, ammobiliata ancora
con gli arredi originari. 

6 giorno: Siracusa e Ortigia 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Intera giornata dedicata alla
visita di Siracusa. In mattinata esploreremo l’area archeologica greca.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo verso l’isoletta di Ortigia
e lì, in un percorso che si snoda tra vestigia greche e splendidi
palazzi, arriveremo fino all’estrema punta meridionale. In serata
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento. 

7 giorno: Etna – Taormina 
Colazione in hotel. Partenza per l’Etna. L’escursione ci condurrà
attraverso il paesaggio aspro e selvaggio del vulcano più alto
d’Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita proseguirà a
Taormina, deliziosamente adagiata su un promontorio roccioso sul
mare, con il suo antico teatro. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento. 

8 giorno: partenza 
Colazione in hotel e fine dei nostri servizi. Trasferimenti individuali
liberi in aeroporto. 

SICILIA
ORIENTALE

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE
Pullman GT per tutto il tour o mezzo adeguato
al num. dei pax; 
Sistemazione in hotel **** in camere doppie; 
Trattamento di mezza pensione (bevande 1/2
acqua e 1/4 di vino); 
Pranzi in ristorante, se e quando previsti nel
programma; 
Accompagnatore per tutta la durata del tour; 
Guida locale, dove necessario; 
Assicurazione AXA - Medico non-stop e
bagaglio; 
Fondo di Garanzia FO.GAR; 
Iva, tasse e percentuale di servizio. 

Tassa di soggiorno; transfer aeroporto/hotel;
ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita
del programma; pasti liberi o non menzionati;
escursione facoltativa; facchinaggi; mance;
escursioni facoltative; extra di menù e di
carattere personale; tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota
comprende”. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

1 giorno: arrivo all’aeroporto di Catania 
Arrivo a Catania e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento. 

2 giorno: Gole dell’Alcantara – Acireale 
Colazione in hotel e incontro con l’accompagnatore. Partenza in pullman per
l’escursione alle Gole dell’Alcantara, antiche forre di origine vulcanica, letto del fiume
omonimo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Acireale, cittadina lungo la Riviera dei
Ciclopi. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 giorno: Caltagirone – Palazzolo Acreide 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza in pullman per Caltagirone, che
vanta un’antica e fiorente tradizione della lavorazione della ceramica e celebre per la
Scala di Santa Maria del Monte. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo a
Palazzolo Acreide, pittoresco borgo tardobarocco incastonato nel territorio dei monti
Iblei. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

4 giorno: Cava d’Ispica – Scicli 
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Cava D’Ispica, vallata fluviale costellata di
necropoli preistoriche, catacombe cristiane, eremi monastici e abitazioni ipogee.
Pranzo libero. In seguito ci sposteremo a Scicli e ne visiteremo il centro storico, altra
perla barocca della Val di Noto. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno: Giornata libera **
Colazione in hotel e giornata libera per le visite individuali della città che ci ospita.
Pranzo libero. Rientro in hotel in serata per la cena e il pernottamento. 
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acqua e 1/4 di vino); 
Pranzi in ristorante, se e quando previsti nel
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Accompagnatore per tutta la durata del tour; 
Guida locale, dove necessario; 
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Tassa di soggiorno; transfer aeroporto/hotel;
ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita
del programma; pasti liberi o non menzionati;
escursione facoltativa; facchinaggi; mance;
escursioni facoltative; extra di menù e di
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1 giorno: arrivo all’aeroporto di Catania 
Arrivo a Catania e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento. 

2 giorno: Gole dell’Alcantara – Acireale 
Colazione in hotel e incontro con l’accompagnatore. Partenza in pullman per
l’escursione alle Gole dell’Alcantara, antiche forre di origine vulcanica, letto del fiume
omonimo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Acireale, cittadina lungo la Riviera dei
Ciclopi. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 giorno: Caltagirone – Palazzolo Acreide 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza in pullman per Caltagirone, che
vanta un’antica e fiorente tradizione della lavorazione della ceramica e celebre per la
Scala di Santa Maria del Monte. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo a
Palazzolo Acreide, pittoresco borgo tardobarocco incastonato nel territorio dei monti
Iblei. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
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4 giorno: Cava d’Ispica – Scicli 
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Cava D’Ispica, vallata fluviale costellata di
necropoli preistoriche, catacombe cristiane, eremi monastici e abitazioni ipogee.
Pranzo libero. In seguito ci sposteremo a Scicli e ne visiteremo il centro storico, altra
perla barocca della Val di Noto. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno: Giornata libera **
Colazione in hotel e giornata libera per le visite individuali della città che ci ospita.
Pranzo libero. Rientro in hotel in serata per la cena e il pernottamento. 



5 giorno: Stagnone – Mozia – Marsala - Sciacca 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partiremo alla volta dell’area
lagunare dello Stagnone, presso cui sorgono le Saline - ancora in
attività. Da qui prenderemo il traghetto per l’isola di Mozia, antico
centro fenicio-greco. Pranzo libero. In seguito ci sposteremo a Marsala
per una passeggiata in centro. Al termine partenza per Sciacca e
passeggiata in città. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento. 

6 giorno: Valle dei Templi - Agrigento 
Colazione in hotel. In mattinata visiteremo i monumentali templi dorici
della Valle dei Templi di Agrigento. Pranzo libero. Al termine
proseguiremo con la visita del caratteristico centro storico di
Agrigento. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7 giorno: Mussomeli – Cammarata – Santo Stefano Quisquina -
Teatro Andromeda 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Le escursioni di questa
giornata ci condurranno nell’entroterra siciliano inedito. Visiteremo il
trecentesco castello manfredonico di Mussomeli. Faremo poi tappa a
Cammarata, dove gusteremo un tipico pranzo siciliano. Al termine ci
sposteremo verso Santo Stefano Quisquina per visitare l’eremo di
Santa Rosalia. Nel pomeriggio visiteremo lo stupefacente teatro
Andromeda, scenografica opera in pietra, sospesa a 1000 metri nel
cuore dei Monti Sicani. In serata trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

8 giorno: partenza 
Colazione in hotel e fine dei nostri servizi. Trasferimenti individuali
liberi in aeroporto.

SICILIA
OCCIDENTALE

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE
Pullman GT per tutto il tour o mezzo adeguato
al num. dei pax; 
Sistemazione in hotel **** in camere doppie; 
Trattamento di mezza pensione (bevande 1/2
acqua e 1/4 di vino); 
Pranzi in ristorante, se e quando previsti nel
programma; 
Accompagnatore per tutta la durata del tour; 
Guida locale, dove necessario; 
Assicurazione AXA - Medico non-stop e
bagaglio; 
Fondo di Garanzia FO.GAR; 
Iva, tasse e percentuale di servizio. 

Tassa di soggiorno; transfer aeroporto/hotel;
ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita
del programma; pasti liberi o non menzionati;
escursione facoltativa; facchinaggi; mance;
escursioni facoltative; extra di menù e di
carattere personale; tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota
comprende”. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

1 giorno: arrivo 
Arrivo a Palermo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. 

2 giorno: Palermo – Monreale 
Colazione in hotel e incontro con l’accompagnatore. La mattinata sarà dedicata alla
visita del capoluogo siciliano, per scoprirne alcuni dei luoghi e monumenti più
rappresentativi, in particolare della tradizione arabo-normanna. Pranzo libero. Nel
pomeriggio ci sposteremo nella vicina Monreale per ammirare lo stupefacente Duomo
normanno. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3 giorno: Scopello - Erice 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Ci dirigeremo verso Scopello, delizioso
borgo sulla costa della provincia di Trapani, con i caratteristici faraglioni, sede di una
importante tonnara (non più in attività). Pranzo libero. Nel pomeriggio ci trasferiremo a
Erice, incantevole cittadina dall’aspetto medievale, arroccata a 750 m. s.l.m. In serata
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4 giorno: giornata libera **
Colazione in hotel e giornata libera per la visita individuale della città che ci ospita.
Pranzo libero. Rientro in hotel in serata per la cena e il pernottamento. 

**Escursione facoltativa: Egadi
Minicrociera a Levanzo e Favignana per ammirare le spiagge paradisiache e
passeggiare per le vie brulicanti di negozietti e gelaterie artigianali. Effettueremo una
visita alla Grotta del Genovese di Levanzo, dimora paleolitica decorata con antichi
graffiti e pitture. Pranzo in ristorante. 
(L’escursione potrà essere differita o sostituita in relazione alle condizioni
meteorologiche e marittime).



5 giorno: Stagnone – Mozia – Marsala - Sciacca 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partiremo alla volta dell’area
lagunare dello Stagnone, presso cui sorgono le Saline - ancora in
attività. Da qui prenderemo il traghetto per l’isola di Mozia, antico
centro fenicio-greco. Pranzo libero. In seguito ci sposteremo a Marsala
per una passeggiata in centro. Al termine partenza per Sciacca e
passeggiata in città. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento. 

6 giorno: Valle dei Templi - Agrigento 
Colazione in hotel. In mattinata visiteremo i monumentali templi dorici
della Valle dei Templi di Agrigento. Pranzo libero. Al termine
proseguiremo con la visita del caratteristico centro storico di
Agrigento. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7 giorno: Mussomeli – Cammarata – Santo Stefano Quisquina -
Teatro Andromeda 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Le escursioni di questa
giornata ci condurranno nell’entroterra siciliano inedito. Visiteremo il
trecentesco castello manfredonico di Mussomeli. Faremo poi tappa a
Cammarata, dove gusteremo un tipico pranzo siciliano. Al termine ci
sposteremo verso Santo Stefano Quisquina per visitare l’eremo di
Santa Rosalia. Nel pomeriggio visiteremo lo stupefacente teatro
Andromeda, scenografica opera in pietra, sospesa a 1000 metri nel
cuore dei Monti Sicani. In serata trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

8 giorno: partenza 
Colazione in hotel e fine dei nostri servizi. Trasferimenti individuali
liberi in aeroporto.

SICILIA
OCCIDENTALE

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE
Pullman GT per tutto il tour o mezzo adeguato
al num. dei pax; 
Sistemazione in hotel **** in camere doppie; 
Trattamento di mezza pensione (bevande 1/2
acqua e 1/4 di vino); 
Pranzi in ristorante, se e quando previsti nel
programma; 
Accompagnatore per tutta la durata del tour; 
Guida locale, dove necessario; 
Assicurazione AXA - Medico non-stop e
bagaglio; 
Fondo di Garanzia FO.GAR; 
Iva, tasse e percentuale di servizio. 

Tassa di soggiorno; transfer aeroporto/hotel;
ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita
del programma; pasti liberi o non menzionati;
escursione facoltativa; facchinaggi; mance;
escursioni facoltative; extra di menù e di
carattere personale; tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota
comprende”. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

1 giorno: arrivo 
Arrivo a Palermo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. 

2 giorno: Palermo – Monreale 
Colazione in hotel e incontro con l’accompagnatore. La mattinata sarà dedicata alla
visita del capoluogo siciliano, per scoprirne alcuni dei luoghi e monumenti più
rappresentativi, in particolare della tradizione arabo-normanna. Pranzo libero. Nel
pomeriggio ci sposteremo nella vicina Monreale per ammirare lo stupefacente Duomo
normanno. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3 giorno: Scopello - Erice 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Ci dirigeremo verso Scopello, delizioso
borgo sulla costa della provincia di Trapani, con i caratteristici faraglioni, sede di una
importante tonnara (non più in attività). Pranzo libero. Nel pomeriggio ci trasferiremo a
Erice, incantevole cittadina dall’aspetto medievale, arroccata a 750 m. s.l.m. In serata
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4 giorno: giornata libera **
Colazione in hotel e giornata libera per la visita individuale della città che ci ospita.
Pranzo libero. Rientro in hotel in serata per la cena e il pernottamento. 

**Escursione facoltativa: Egadi
Minicrociera a Levanzo e Favignana per ammirare le spiagge paradisiache e
passeggiare per le vie brulicanti di negozietti e gelaterie artigianali. Effettueremo una
visita alla Grotta del Genovese di Levanzo, dimora paleolitica decorata con antichi
graffiti e pitture. Pranzo in ristorante. 
(L’escursione potrà essere differita o sostituita in relazione alle condizioni
meteorologiche e marittime).



GRAN TOUR
DI SICILIA

5 Giorno: Selinunte - Erice - Palermo 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Selinunte;
visita dei Templi e dell’Acropoli, anticamente una delle più grandi
città greche della Sicilia e oggi considerata il complesso
archeologico più grande d’Europa. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla visita di Erice, il centro medievale meglio conservato
dell’isola. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento. 

6 Giorno: Palermo - Monreale 
Colazione in hotel e visita della città, con particolare attenzione ai
monumenti più rappresentativi della tradizione arabo-normanna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Monreale e visita
del Duomo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7 Giorno: Cefalù - Catania 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento a Cefalù
e visita di questa deliziosa cittadina sul mare e della sua
Cattedrale. Pranzo libero. Al termine partenza per Catania e visita
della città. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
8 Giorno: Catania 
Colazione in hotel e fine dei nostri servizi. Trasferimenti individuali
liberi in aeroporto. 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE
Pullman GT per tutto il tour  o mezzo
adeguato al num. dei pax; 
Sistemazione in hotel **** in camere doppie; 
Trattamento di mezza pensione (bevande 1/2
acqua e 1/4 di vino); 
Accompagnatore per tutta la durata del tour; 
Guida locale, dove necessario; 
Assicurazione AXA - Medico non-stop e
bagaglio; 
Fondo di Garanzia FO.GAR; 
Iva, tasse e percentuale di servizio. 

Tassa di soggiorno; transfer aeroporto/hotel;
ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita
del programma; pasti liberi o non menzionati;
facchinaggi; mance; escursioni facoltative;
extra di menù e di carattere personale; tutto
quanto non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende”. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

1 Giorno: Catania 
Arrivo a Catania e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento. 
 
2 Giorno: Etna - Taormina 
Colazione in hotel e incontro con l’accompagnatore. Mattinata dedicata
all’escursione sull’Etna, il più alto vulcano d’Europa. Salita fino a 1800 metri e
possibilità di proseguire individualmente, con escursioni facoltative, fino al
cratere. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Taormina. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento. 
 
3 Giorno: Siracusa - Noto 
Colazione in hotel e partenza per Siracusa; visita del famoso parco archeologico
e dell’isola di Ortigia, considerata il centro storico ed il cuore di questa città.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Noto, capitale del barocco
siciliano, definita “il giardino di Pietra” grazie alla ricchezza di piazze, conventi,
chiese, monasteri e soprattutto ai meravigliosi e aristocratici capolavori
architettonici. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4 Giorno: Piazza Armerina - Agrigento 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per piazza Armerina per la
visita della villa Romana del Casale, costruita tra la fine del III e l’inizio del IV
secolo d.C., e considerata tra i più importanti centri archeologici della Sicilia per
gli splendidi pavimenti in mosaico. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad
Agrigento e visita della splendida Valle dei Templi. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.



GRAN TOUR
DI SICILIA

5 Giorno: Selinunte - Erice - Palermo 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Selinunte;
visita dei Templi e dell’Acropoli, anticamente una delle più grandi
città greche della Sicilia e oggi considerata il complesso
archeologico più grande d’Europa. Pranzo libero. Pomeriggio
dedicato alla visita di Erice, il centro medievale meglio conservato
dell’isola. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento. 

6 Giorno: Palermo - Monreale 
Colazione in hotel e visita della città, con particolare attenzione ai
monumenti più rappresentativi della tradizione arabo-normanna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Monreale e visita
del Duomo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7 Giorno: Cefalù - Catania 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento a Cefalù
e visita di questa deliziosa cittadina sul mare e della sua
Cattedrale. Pranzo libero. Al termine partenza per Catania e visita
della città. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
8 Giorno: Catania 
Colazione in hotel e fine dei nostri servizi. Trasferimenti individuali
liberi in aeroporto. 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE
Pullman GT per tutto il tour  o mezzo
adeguato al num. dei pax; 
Sistemazione in hotel **** in camere doppie; 
Trattamento di mezza pensione (bevande 1/2
acqua e 1/4 di vino); 
Accompagnatore per tutta la durata del tour; 
Guida locale, dove necessario; 
Assicurazione AXA - Medico non-stop e
bagaglio; 
Fondo di Garanzia FO.GAR; 
Iva, tasse e percentuale di servizio. 

Tassa di soggiorno; transfer aeroporto/hotel;
ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita
del programma; pasti liberi o non menzionati;
facchinaggi; mance; escursioni facoltative;
extra di menù e di carattere personale; tutto
quanto non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende”. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

1 Giorno: Catania 
Arrivo a Catania e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento. 
 
2 Giorno: Etna - Taormina 
Colazione in hotel e incontro con l’accompagnatore. Mattinata dedicata
all’escursione sull’Etna, il più alto vulcano d’Europa. Salita fino a 1800 metri e
possibilità di proseguire individualmente, con escursioni facoltative, fino al
cratere. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Taormina. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento. 
 
3 Giorno: Siracusa - Noto 
Colazione in hotel e partenza per Siracusa; visita del famoso parco archeologico
e dell’isola di Ortigia, considerata il centro storico ed il cuore di questa città.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Noto, capitale del barocco
siciliano, definita “il giardino di Pietra” grazie alla ricchezza di piazze, conventi,
chiese, monasteri e soprattutto ai meravigliosi e aristocratici capolavori
architettonici. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4 Giorno: Piazza Armerina - Agrigento 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per piazza Armerina per la
visita della villa Romana del Casale, costruita tra la fine del III e l’inizio del IV
secolo d.C., e considerata tra i più importanti centri archeologici della Sicilia per
gli splendidi pavimenti in mosaico. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad
Agrigento e visita della splendida Valle dei Templi. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.



5 Giorno: Etna - Taormina
Colazione in hotel. 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, dello
splendido centro storico e per lo shopping. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

6 Giorno: La cucina delle Madonie - Polizzi Generosa
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento nel Parco delle Madonie,
attraversando l’interno della Sicilia da Catania verso Palermo. Arrivo a Castellana
Sicula in azienda agrituristica, dove si potrà seguire una lezione di cucina
“madonita”. Un esperto dell’azienda vi guiderà nella preparazione di alcuni piatti
che gusterete poi durante il vostro pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento nella vicina Polizzi Generosa, borgo medievale
ricco di testimonianze artistiche del periodo normanno. Visita del museo del
Parco e degustazione del dolce tipico del luogo chiamato “sfoglio”. In serata
trasferimento in hotel a Palermo, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

7° Giorno: Palermo arabo-normanna e barocca - Monreale
Colazione in hotel. 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. Nel 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. Rientro in hotel e
pernottamento.

8° Giorno: partenza
Colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di partenza e fine dei nostri
servizi.

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE
Pullman GT per tutto il tour o mezzo adeguato
al num. dei pax;
Sistemazione in hotel **** in camere doppie;
Trattamento di pensione completa (bevande
1/2 acqua e 1/4 di vino);
Lezioni di cucina e degustazioni, come da
programma;
Accompagnatore per tutta la durata del tour;
Guida  locale, dove necessario;
Assicurazione AXA - Medico non-stop e
bagaglio;
Fondo di Garanzia  FO.GAR;
Iva, tasse e percentuale di servizio.

Tassa di soggiorno; transfer aeroporto/hotel;
ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita
del programma; pasti liberi o non menzionati;
facchinaggi; mance; escursioni facoltative;
extra di menù e di carattere personale; tutto
quanto non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende”. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

1 Giorno: arrivo
Arrivo a Palermo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2 Giorno: Erice - I vini Marsala
Colazione in hotel e rilascio delle camere.  Incontro con l’accompagnatore e partenza per la visita di
Erice, magnifico borgo medievale, con degustazione dei magnifici “ericini”, dolci a base di pasta di
mandorle. Dopo la visita, trasferimento a Marsala, città famosa per la produzione dell’omonimo vino.
Pranzo in ristorante tipico in riva al mare e degustazione di piatti a base di pesce. Nel pomeriggio
partecipazione alla prima lezione di cucina che si terrà in un antico baglio della campagna
marsalese. Uno chef illustrerà la preparazione di alcune ricette tipiche trapanesi. A seguire, scoperta
dei vini Marsala: visita ad una prestigiosa enoteca per la degustazione dei vini Marsala e per
scoprirne tutti i segreti, guidati da un esperto. Cena nell’antico baglio a base dei piatti preparati da
voi durante la lezione di cucina. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e
pernottamento.

3 Giorno: Agrigento - Piazza Armerina - Caltagirone
Colazione in hotel e rilascio delle camere. 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. Al termine trasferimento a Piazza Armerina e visita guidata della
Villa Romana del Casale, edificio d'epoca imperiale famoso per i suoi preziosi mosaici. In seguito
visita nella vicina Caltagirone, 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 in hotel e rilascio delle camere. In mattinata visita guidata di Siracusa con il parco
archeologico ed il centro storico nell’isola dell'Ortigia. Pranzo in ristorante tipico ad Ortigia. Nel
pomeriggio 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.

TOUR
ENOGASTRONOMICO



5 Giorno: Etna - Taormina
Colazione in hotel. 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, dello
splendido centro storico e per lo shopping. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

6 Giorno: La cucina delle Madonie - Polizzi Generosa
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento nel Parco delle Madonie,
attraversando l’interno della Sicilia da Catania verso Palermo. Arrivo a Castellana
Sicula in azienda agrituristica, dove si potrà seguire una lezione di cucina
“madonita”. Un esperto dell’azienda vi guiderà nella preparazione di alcuni piatti
che gusterete poi durante il vostro pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento nella vicina Polizzi Generosa, borgo medievale
ricco di testimonianze artistiche del periodo normanno. Visita del museo del
Parco e degustazione del dolce tipico del luogo chiamato “sfoglio”. In serata
trasferimento in hotel a Palermo, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

7° Giorno: Palermo arabo-normanna e barocca - Monreale
Colazione in hotel. 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. Nel 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. Rientro in hotel e
pernottamento.

8° Giorno: partenza
Colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di partenza e fine dei nostri
servizi.

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE
Pullman GT per tutto il tour o mezzo adeguato
al num. dei pax;
Sistemazione in hotel **** in camere doppie;
Trattamento di pensione completa (bevande
1/2 acqua e 1/4 di vino);
Lezioni di cucina e degustazioni, come da
programma;
Accompagnatore per tutta la durata del tour;
Guida  locale, dove necessario;
Assicurazione AXA - Medico non-stop e
bagaglio;
Fondo di Garanzia  FO.GAR;
Iva, tasse e percentuale di servizio.

Tassa di soggiorno; transfer aeroporto/hotel;
ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita
del programma; pasti liberi o non menzionati;
facchinaggi; mance; escursioni facoltative;
extra di menù e di carattere personale; tutto
quanto non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende”. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

1 Giorno: arrivo
Arrivo a Palermo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2 Giorno: Erice - I vini Marsala
Colazione in hotel e rilascio delle camere.  Incontro con l’accompagnatore e partenza per la visita di
Erice, magnifico borgo medievale, con degustazione dei magnifici “ericini”, dolci a base di pasta di
mandorle. Dopo la visita, trasferimento a Marsala, città famosa per la produzione dell’omonimo vino.
Pranzo in ristorante tipico in riva al mare e degustazione di piatti a base di pesce. Nel pomeriggio
partecipazione alla prima lezione di cucina che si terrà in un antico baglio della campagna
marsalese. Uno chef illustrerà la preparazione di alcune ricette tipiche trapanesi. A seguire, scoperta
dei vini Marsala: visita ad una prestigiosa enoteca per la degustazione dei vini Marsala e per
scoprirne tutti i segreti, guidati da un esperto. Cena nell’antico baglio a base dei piatti preparati da
voi durante la lezione di cucina. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e
pernottamento.

3 Giorno: Agrigento - Piazza Armerina - Caltagirone
Colazione in hotel e rilascio delle camere. 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. Al termine trasferimento a Piazza Armerina e visita guidata della
Villa Romana del Casale, edificio d'epoca imperiale famoso per i suoi preziosi mosaici. In seguito
visita nella vicina Caltagirone, 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 in hotel e rilascio delle camere. In mattinata visita guidata di Siracusa con il parco
archeologico ed il centro storico nell’isola dell'Ortigia. Pranzo in ristorante tipico ad Ortigia. Nel
pomeriggio 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.
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