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“Tra arte e storia, artigianato e tradizioni,  

cucina tipica, degustazioni e panorami mozzafiato 

21-28 ottobre 2023 
 

 

 

1° Giorno: Benvenuto in Sicilia 

Partenza in aereo o nave con mezzo scelto per Palermo. All’arrivo 

trasferimento dall’aeroporto o porto per l’hotel per la sistemazione 

(consegna camera dalle 16.00). Prima di cena incontro con 

accompagnatore locale, cocktail di benvenuto e presentazione del 

tour. Cena e pernottamento 

 

2° Giorno: Erice – Marsala –Sciacca 

Prima colazione in hotel e partenza per Erice, visita orientativa della 

cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. 

Proseguimento per Marsala, visita di una cantina sociale con 

degustazione. Pranzo tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio 

partenza per Sciacca e sosta per una passeggiata , proseguimento per 

Agrigento o dintorni,  sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: Agrigento -- Piazza Armerina –Prima colazione in hotel. 

Visita della Valle dei Templi e partenza per Piazza Armerina, visita 

della Villa Romana e pranzo tipico in corso d’escursione. Partenza per 

la zona orientalevisita del centro storico e del suo barocco. Al termine 

partenza per la zona Orientale, sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

4° Giorno: Etna – Taormina  

Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino ai 1900 metri (in caso di 

condizioni meteo avverse la salita sarà limitata fino a 

700 metri con sosta a Zafferana Etnea); possibilità di escursione, con 

supplemento, con pulmini 4x4 e  guida autorizzata per la visita ai 

crateri principali. ( in caso di avverse condizioni meteo, la salita 

sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt con sosta a Zafferana Etnea e 

possibilità di vedere la colata del 1992) Degustazione del miele e 

pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del 

Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
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5° Giorno: Siracusa – Noto 

Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) 

con il tempio di Minerva e la Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro 

Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso di escursione. Nel 

pomeriggio proseguimento per Noto e passeggiata nel suo centro storico. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° Giorno: Catania – Cefalù  

Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro 

storico. Tempo libero a disposizione. Spuntino con specialità tipica catanese: 

arancino o brioches con gelato o granita. Proseguimento per Cefalù, pranzo in 

corso di escursione e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona 

Occidentale e sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

7° Giorno: Palermo – Monreale 

Prima colazione in hotel. Visita al centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di 

Monreale. Pranzo in corso di escursione. Tempo libero in centro. Rientro in hotel per cena e pernottamento 

 

8° Giorno: Arrivederci Sicilia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in porto o aeroporto e partenza per il rientro. 

 

Quota di partecipazione: Euro 995.00 min. 2 partecipanti  

sconto euro 50,00 per persona per prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla partenza 

Supplemento singola: Euro 256,00 

Assicurazione annullamento e sanitaria: Euro 55,00 

La quota volo/nave verrà quantificata alla prenotazione  

   

Possibilità di trasferimento da/per aeroporto/porto di partenza  

 

La quota comprende: cocktail di benvenuto,  tour in pullman GT da Palermo a Palermo, sistemazione in hotel 

4 stelle in camere doppie con servizi privati, pensione completa con bevande ai pasti e caffè,  dalla cena del 

giorno di arrivo alla prima colazione dell’ultimo, degustazione di dolci alla pasta di mandorle, visita con 

degustazione presso una cantina vinicola, spuntino catanese secondo stagione, una degustazione di miele, due 

uscite serali dopo cena presso la località di pernottamento prevista accompagnatore/guida locale, tutti gli 

ingressi, trasferimento privato da porto/aeroporto per l’hotel e viceversa., dispositivi audio riceventi per ttta la 

durata del tour 

 

La quota non comprende: volo o nave, tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“la quota comprende”. 

Penali di cancellazione come da norme e condizioni organizzatore tecnico: IMPERATORE TRAVEL 

L’ordine delle visite, per motivi tecnici potrebbe essere invertito  

RIPARTIAMO IN SICUREZZA GRAZIE AI PROTOCOLLI ADOTTATI DALLA NOSTRA AGENZIA 
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