
 

 

 

 

 

 

 

  

“Sicilia…piena di emozioni…e sulle orme di Mafia…” 

Come ancora non la conoscete. Un’isola, più grande in Italia che porta in sé una cultura millenaria 

tra la natura, storia e tradizione, dove convivono testimonianze greche, romane, arabe, normanne, 

e barocche, fino al liberty e al neoclassico. Le rovine della Valle dei Templi, i palazzi barocchi di 

Noto, le saline di Trapani, affascinante Erice, patrimonio monumentale Cefalù, le atmosfere del 

centro storico di Palermo, la magnificenza del Monreale ed il mare con i suoi incredibili colori e la 

trasparenza delle acque. 

In questa terra, il Mediterraneo offre scenari, profumi e sapori così unici e intensi che solo una 

natura incontaminata può regalare. 

 

Abbiamo costruito un viaggio per poter vivere e assaggiare la Sicilia attraverso la storia, natura e 

nel calore della sua gente per innamorarsi in questa terra calda e passionale. 



 

 

 

 

 

IL VIAGGIO COMPRENDE: 

 

- accompagnatori e guide professionali per tutto il percorso 

- trasferimenti e trasporti per tutto il viaggio 

- 8 giorni/7 notti pernottamenti con colazione in hotel 4* 

- pensione completa (pranzi e cene come da programma) 

- conferenza “su orme di mafia…” 

- degustazioni* 

 

*AROMI con aperitivo, 

  CIOCCOLATO a Modica 

  VINI di TENUTA POGGIO ALLEGRO  

  PANE NERO e OLIO di NOCCELARA a Selinunte 

  SALE alle SALINE di Trapani 

 

 

IL VIAGGIO NON COMPRENDE: 

 

- Ingressi nei siti archeologici, chiese o musei (come da programma) – supplemento                

€ 70,00 a persona. 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto € 25,00 per persona per tratta 

- Possibilità della cena in albergo all’arrivo con il supplemento di € 25,00 a persona. 

 

PARTENZA GARANTITA CON 2 PERSONE 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

sabato – sabato 
(giorni flessibili da concordare su richiesta) 

 

 

  
Arrivo a Palermo con mezzi propri. Sistemazione in hotel e 

nelle camere riservate (check-in dopo le ore 14). Tempo 

libero. Cena libera.  

 

 

 

 

Arrivo a Palermo 

Prima colazione. Partenza per Cefalù. Visita guidata del 

centro storico. Pranziamo lungo il percorso a Cefalù, MENU 

DI Pesce e pomeriggio proseguiamo per Monreale, “la città 

dei Re” nota per la cattedrale normanna che custodisce il 

più grande ciclo musico bizantino in oro zecchino al mondo. 

In prima serata arrivo a Palermo, antico crocevia di tutte le 

culture mediterranee, Palermo affascina ancora per la 

ricchezza delle sue testimonianze architettoniche. 

Raggiungeremo Palermo attraversando Corso Calatafimi ed 

il la Cassero, esplorando la Cattedrale e il centro storico.. 

finendo nell’antico mercato Ballarò, esperienza unica 

perché di domenica diventa il centro un’unica zona 

pedonale. Cena a Palermo inclusa – “Street food” 

Cefalù – Monreale - Palermo 



 

 

  

Dopo la colazione andiamo visitare Parco archeologico di 

Siracusa, dove per descrivere le bellezze storiche non basta un 

solo aggettivo… Teatro Greco, la grotta di Orecchio di Dionisio. 

Visitiamo l’isola di Ortigia, “l’Ottiglio o u scogghiu” in dialetto 

locale è la parte più antica della città di Siracusa. 

Pranzo a Siracusa.  

Ci spostiamo a Noto per una visita guidata tra capitelli, fregi, 

chiese, conventi e palazzi nobiliari della capitale del barocco 

siciliano.  

Cena e pernottamento in hotel. 

Dopo colazione aggiungiamo Scicli con visita guidata del centro 

storico, quale è stato insignito del titolo di Patrimonio 

dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Proseguiamo per Ragusa 

Ibla, meravigliosa antica città che contiene oltre cinquanta 

chiese e numerosi palazzi in stile barocco. Pranziamo “Scacce” – 

alimento della tradizione culinaria siciliana. Proseguiamo sulle 

orme delle vicende del Commissario Montalbano per una 

panoramica. Continuiamo per un percorso emozionale di Aromi, 

un vero parco di passione, con Aperitivo. Visita serale di Modica 

con una panoramica indimenticabile e guidandoci alla scoperta 

del centro storico della settecentesca chiesa di San Giorgio con 

la sua lunga scalinata, e in un dolcifico dove degustiamo il 

famoso cioccolato modicano. Cena tipica a Modica, ritorno in 

hotel tarda sera. 

 

Dopo la colazione andiamo al Castello Donna Fugata. L’epoca 

del castello, lo status sociale della famiglia che ci viveva e le 

ambientazioni sono identiche. A molti visitatori il castello ed il 

parco saranno familiari anche per un altro motivo: numerose 

puntate del serial “Il commissario Montalbano”. Proseguiamo 

per Agrigento – Scala dei Turchi, una parete rocciosa (falesia) 

che si erge a picco sul mare lungo la costa di Realmonte. 

Pranzo “light lunch” e pomeriggio tempo libero. 

Pernottamento e cena presso hotel a Selinunte. 

Siracusa - Noto 

Donna Fugata – Scala dei Turchi 

Scicli – Ragusa Ibla - Modica 



 

 

  

Dopo la colazione visita del Parco Archeologico di Selinunte, 

incl. Il giro con il trenino Templi e Acropoli. Si prosegue per la 

visita di Cave di Cusa. Pranzo presso Tenuta di Poggio Allegro 

(con degustazione dei vini e olio), una tenuta della famiglia del 

barone Burgio. Dopo pranzo passeggiata nella Riserva con 

magnifica macchia mediterranea. Pomeriggio visita di Mazara 

del Vallo, una città di “pace” e di 104 chiese, di origine araba, 

con visita dei Casbah, ancora oggi abitate in “familiarissimo”. 

Conferenza “su orme di Mafia”. 

Pernottamento e cena presso hotel a Selinunte. 

La mattina dopo la colazione visitiamo Trapani, proseguiamo 

per la visita di Erice, una città magica, l’Olimpio della Sicilia, una 

delle poche città mondiali, dove si è fermato il tempo nel 

medioevo. Visita della Chiesa Madre, costruita dalle pietre del 

castello originario della Venere Ericina, ristrutturata nell’anno 

2012 con un soffitto gotico, con i cosi chiamati “demoni 

positivi”. Degustazione dei dolci di mandorla. Pranzo a Erice. 

In prima serata arriviamo alle Saline di Trapani, dove visitiamo 

il Museo del sale, degustiamo il sale e proseguiamo con la cena 

tipica nel Mulino, accompagnata dal folklore siciliano. 

Prima colazione. In base all'orario di partenza del volo, tempo 

a disposizione per le ultime visite individuali o per shopping. 

Trasferimento con i mezzi propri per l’aeroporto. 

Selinunte – Cave di Cusa – Mazara del Vallo 

Trapani – Erice - Saline 

Palermo - Partenza 



 

 

 

 

 

       IL TUO HOTEL 
 
 
 
 

PALERMO 
Hotel Astoria Palace **** 

O UNA STRUTURA DI PARI LIVELLO 
 
 

 
 
 
 
 

SIRACUSA 
Le Residence Archimede**** 

O UNA STRUTURA DI PARI LIVELLO 
 
 

 
 
 
 
 

SELINUNTE 
Hotel Admeto**** 

O UNA STRUTURA DI PARI LIVELLO 
 

  



 

 

 

 

 

 

5 MOTIVI PERCHE’ PARTIRE CON NOI 

 

 

1)  Siamo specialisti nella zona 
 

 

2)  Il nostro valore è l’esperienza ed il servizio per sonalizzato 
 

 

3)  Garanzia, Sicurezza e Assistenza 24/24 
 

 

4)  Località ed i Prodotti autentici scelti con tanta attenzione 
 
 

5)  Tradizionalità del Paese e della Terra al         Posto  

 

 

 

#TuoAgentePersonaleDiViaggi 


