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Hotel: 4* centrali
Trasporti: voli Alitalia da Milano o Roma, bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 12 cene 
Partenze in volo a date fisse da: MILANO LINATE, 
ROMA FIUMICINO (altri aeroporti su richiesta)

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

VISITA IN CANTINA E DEGUSTAZIONE DI MARSALA
Visita presso una cantina storica dove si produce il tipico vino liquoroso 
Marsala, con i maestosi tini dell’800 ancora utilizzati per l’affinamento del 
marsala e le affascinanti bottaie, con degustazione finale 

IMMERSIONE SICILIA

IL TEATRO DEI PUPI A PALERMO 
Visita ad un laboratorio di una storica famiglia che da oltre un secolo si de-
dica all’Opera dei Pupi, per conoscere questa antica tradizione ed assistere 
ad un caratteristico spettacolo che narra le gesta di Orlando e dei paladini 
della corte di Carlo Magno.

I PALAZZI STORICI PRIVATI DI RAGUSA-IBLA
A Ragusa Ibla accesso ad alcuni palazzi storici che sono rimasti inaccessibili 
fino ad ora, per conoscere più da vicino lo stile di vita e i luoghi di ritrovo 
delle più importanti famiglie aristocratiche del luogo.
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INCLUSA IL 4° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 1° GIORNO

PALERMO - MARSALA - TRAPANI - AGRIGENTO - VAL DI NOTO -                 
PIAZZA ARMERINA - TAORMINA - CATANIA 

UN VIAGGIO COMPLETO IN SICILIA, TERRA SORPRENDENTE RICCA DI STORIA E TRADIZIO-
NI, IN CUI ARTE E CULTURA SI INTRECCIANO CON MERAVIGLIOSE BELLEZZE NATURALI. DAL 
MARE ALLA MONTAGNA PASSANDO PER CAMPAGNE, VULCANI E BORGHI MARINARI. COME 
DISSE FEDERICO DI SVEVIA, RE DI SICILIA “NON INVIDIO A DIO IL PARADISO, PERCHÉ SONO 
BEN SODDISFATTO DI VIVERE IN SICILIA”.

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore13   giorni

QUOTE a partire da:

Luglio / Agosto 2021

13 gg: da € 2.555
VOLO INCLUSO

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Palermo (2 nt): NH Palermo 4*
Trapani (2 nt): Hotel Vittoria 4*
Agrigento (1 nt): Colleverde Park 4*
Palermo (1 nt): NH Palermo 4*
Catania (2 nt): NH Catania Centro 4*
Siracusa (1 nt): Hotel Mercure 4*
Ragusa (2 nt): Mediterraneo 4*
Catania (1 nt): NH Catania Centro 4*

CALENDARIO PARTENZE 2021
Luglio 25  
Agosto 8* 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO INCLUSA dagli 
aeroporti di Milano Linate e Roma 
Fiumicino (quotazioni volo da altri 
aeroporti su richiesta)

SUPPLEMENTI
Tasse Aeroportuali da € 145
Supplemento singola: da € 560
Partenza del 08/08: da € 80
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 125
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Cattedrale di Palermo, Oratorio di 
San Lorenzo e chiesa Martorana, 
parco archeologico di Segesta, isola 
di Mozia, parco archeologico di 
Selinunte, Valle dei Templi, Duomo 
e Chiostro di Monreale, Castello 
normanno-svevo ad Aci Castello, 
Teatro antico di Taormina, Parco 
della Neapolis a Siracusa, Duomo 
di Ortigia, Commissariato di Scicli, 
Museo Regionale della Ceramica a 
Caltagirone, Villa romana del Casale 
a Piazza Armerina, Palazzo Biscari a 
Catania, Museo del Sale a Paceco

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11



v i aggio
1° giorno: Palermo
Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento in 
centro città.  Nel tardo pomeriggio visita ad un labo-
ratorio sull’Opera dei Pupi. Cena e pernottamento.

2° giorno: Palermo-Cefalù        
Passeggiata guidata del centro storico per la visita 
dell’imponente Cattedrale, della chiesa di Santa Ma-
ria dell’Ammiraglio, nota come “Martorana”, con lo 
stupendo apparato musivo che riveste interamente 
le volte dell’originaria chiesa bizantina e l’Oratorio 
di San Lorenzo, uno dei capolavori assoluti del Ro-
cocò palermitano. Per il pranzo libero, si raggiunge 
il Mercato del Capo. Nel pomeriggio, trasferimento 
a Cefalù, un vero e proprio diamante incastonato tra 
cielo e terra. Cena e pernottamento. 

3° giorno: Segesta-Erice-Trapani                                                  
Partenza per il Parco archeologico di Segesta e visita 
guidata della Collina orientale con i templi dell’A-
cropoli. Trasferimento ad Erice e passeggiata con 
l’accompagnatore per le vie di questa piccola ed 
incantevole cittadina medievale con uno splendido 
panorama sulle piane di Trapani. Al termine, trasferi-
mento a Trapani per una passeggiata nel centro sto-
rico. Cena e pernottamento.

4° giorno: Mozia-Marsala-Trapani
Imbarco per l’isola di Mozia. Visita guidata del più 
importante centro archeologico del Mediterraneo per 
lo studio e la conoscenza della civiltà Fenicio-Punica. 
Al termine, partenza per Marsala. Passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico della cittadina, 
famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell’11 
maggio 1860 e per la produzione dell’omonimo vino. 
A seguire, visita presso una cantina storica dove si 
produce il tipico vino liquoroso Marsala, seguita da 
degustazione. Al termine, rientro a Trapani per la vi-
sita guidata del Museo del Sale di Paceco, allestito 
in un antico mulino a vento, all’interno della Riserva 
naturale delle Saline di Trapani e Paceco. Al tramonto 
è consigliata una passeggiata nelle saline circostanti, 
immerse in un’atmosfera suggestiva e ricca di colori. 
Cena e pernottamento. 

5° giorno: Mazara del Vallo-Selinunte-Agrigento                                       
Trasferimento a Mazara del Vallo e passeggiata gui-
data fra i vicoli della Kasbah. Nel pomeriggio, tra-
sferimento a Selinunte per la visita guidata dell’area 
archeologica più grande d’Europa. Trasferimento 
ad Agrigento con sosta alla famosa Scala dei Tur-
chi, dove il colore della roccia bianco candido crea 
un forte contrasto con il blu del Mar Mediterraneo. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: Agrigento-Monreale-Palermo
Incontro con la guida locale e visita del parco arche-
ologico della Valle dei Templi, che conserva i resti 
di una delle polis più importanti dell’Antica Grecia, 
Akragas. Al temine della visita, trasferimento a Mon-
reale e visita guidata del Duomo di epoca normanna, 
che custodisce il più grande ciclo musivo bizantino in 
oro zecchino al mondo ed il Cristo Pantocratore, e 
del Chiostro di Santa Maria Nuova, esempio straor-
dinario di architettura medievale che sembra evocare 
i cortili porticati delle dimore signorili islamiche. Al 
termine, trasferimento a Palermo. Cena e pernotta-
mento. 

7° giorno: Palermo-Catania
Trasferimento a Catania e, nel pomeriggio, visita 
guidata della città, con la Via Etnea, intervallata da 
Piazza Duomo, Piazza Università e Piazza Stesicoro 
che mostra l’aspetto barocco della città, riconosciu-
to Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Cena e 
pernottamento.

8° giorno: Catania-Aci Castello-Taormina
Trasferimento a Palazzo Biscari, preziosa testimo-
nianza del barocco siciliano, per una visita guidata. 
Al termine, trasferimento ad Aci Castello e visita al 
suggestivo Castello Normanno-Svevo. Trasferimento 
a Taormina e visita guidata della “perla del Mediter-
raneo” a picco sul mare. Suggestivo è il Teatro greco, 
in una posizione spettacolare e immerso in una rigo-
gliosa natura. Cena e pernottamento.

9° giorno: Siracusa
Trasferimento a Siracusa e visita guidata del parco 
archeologico della Neapolis, che conserva al suo 
interno il teatro greco più grande della Sicilia e 
l’Orecchio di Dionisio, una grotta artificiale con 
una singolare storia alle spalle. Si prosegue poi alla 
scoperta della splendida isola di Ortigia, dove si 
ammirano testimonianze dell’antica tradizione greca 
e dello sfarzo dell’arte barocca. Nel pomeriggio, 
visita guidata delle catacombe di San Giovanni, che 
testimoniano la grandezza della comunità cristiana 
siracusana del IV secolo. Cena e pernottamento. 

10° giorno: Noto-Marzamemi       
Visita guidata della Villa del Tellaro, di età romana 
tardo imperiale e dai meravigliosi mosaici. Si prose-
gue in direzione di Noto, per la visita guidata della 
capitale indiscussa del barocco siciliano. Nel pome-
riggio, trasferimento al borghetto marinaro di Mar-
zamemi, per una passeggiata con l’accompagnatore 
in uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi di tutta 
la Sicilia. Il pomeriggio si conclude con la visita di una 
cantina locale. Cena e pernottamento.

11° giorno: Ragusa-Scicli-Modica  
Tour inedito guidato di Ragusa Ibla con accesso 
esclusivo a palazzi storici privati. Al termine, passeg-
giata per le vie del centro, ricco di monumenti baroc-
chi patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento verso 
Scicli, per una visita guidata alla scoperta del centro 
storico. Trasferimento a Modica e passeggiata gui-
data del borgo. Al termine, degustazione del celebre 
cioccolato di Modica IGP. Cena e pernottamento.

12° giorno: Caltagirone-Piazza Armerina
Trasferimento a Caltagirone, nota per la produzione 
artigianale di ceramica. Unica al mondo è la Scala di 
Santa Maria del Monte, tutta rivestita di mattonelle 
di ceramica dipinta. Imperdibili il Museo Regionale 
della Ceramica e lo splendido giardino liberty della 
Villa Comunale. Nel pomeriggio, trasferimento a 
Piazza Armerina per la visita guidata della Villa Ro-
mana del Casale, struttura romana di epoca tardo 
imperiale caratterizzata da un’eccezionale ricchezza 
di elementi architettonici e decorativi. Cena e pernot-
tamento.

13° giorno: Catania
Mattina libera. Trasferimento all’aeroporto di Cata-
nia per il rientro verso i propri luoghi d’origine.

il Programma diVi aggi o
ESCLUSIVA Italyscape


