
 

2021 

S I C I L Y - D M C 

Nuovo 
 

Le tue escursioni 
Nel cuore della Sicilia 



 



 

———— 
L'amore che proviamo per il nostro Paese ci ispira 
sempre emozioni indimenticabili 
e se stai cercando questo, dove altro puoi sperimen-
tarlo più intensamente, se non in Sicilia? 
 
Conoscenza, professionalità, esperienza e  
un'organizzazione curata fin nei minimi dettagli so-
no gli ingredienti che rendono i nostri viaggi memo-
rabili per i tuoi gruppi e che ci contraddistinguono 
da oltre 30 anni. 
Il catalogo 2021, che abbiamo preparato per te 
È ricco di spunti interessanti e programmi che ris-
cuotono successo da anni. 
Il nostro obiettivo è quello di perfezionarci costante-
mente ed è anche il nostro punto di forza perché 
siamo sicuri di dare ai nostri ospiti il meglio e vivere 
dei bei momenti. 
 
Per i clienti che sono alla ricerca di qualcosa di spe-
ciale, offriamo tour per gruppi, famiglie e viaggiato-
ri individuali, come: l‘organizzazione di matrimoni, 
tour di avventura, Meeting,  viaggi per appassionati 
di trekking e sportivi di ogni tipologia, 
Tour enogastronomici, musicali, di stampo religio-
so, Viaggi per scolaresche e università.  
Ampliamo regolarmente le nostre offerte con il 
proposito di presentare ai clienti una varietà e una 
qualità sempre maggiore. 
Speriamo di aver suscitato la tua curiosità ... 
 
Carmelo Albanese 
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Nelle pagine seguenti troverai una selezione di viaggi di  

particolare interesse da noi raccomandati e molto altro ancora. 

Tutti i nostri tours su  www.albaincoming.net 

L’ecosostenibilità è importante per noi …………Pagina 6-7 
Panoramica dei luoghi ……………………………………….Pagina 8-9 
Viaggi di gruppo su misura …………………………….Pagina 10-11 
Sicilia, libera ed indipendente ………………………Pagina 12-13 
Sicilia, un piacere culinario! …………………………Pagina 14-15 
Luxury selection …………………………………………….Pagina 16-17 
Matrimoni in Sicilia ………………………………………Pagina 18-19 
Sikanians: Scopri i Monti Sicani ……………………Pagina 20-21 
 
Tours: 
Tour garantito "La Sicilia bucolica" ………………Pagina 22-23 
Valle del Mandorlo in fiore…………………………….Pagina 24-25 
Sicilia Classica ………………………………………………..Pagina 26-27 
Sicilia, arte culinaria ………………………………………Pagina 28-29 
Sicilia Enogastronomica …………………………………Pagina 30-31 
Paradiso escursionistico siciliano …………………Pagina 32-33 
La Sicilia in viaggio studio……………………………Pagina 34-35 
Incontri nell'anima della Sicilia ………………………Pagina 36-37 
Sicilia, centri spirituali ……………………………………Pagina 38-39 
“Sanus per Acquam”………………………………………Pagina 40-41 
Sicilia Cinema Tour ………………………………………Pagina 42-43 
Le divine Isole Eolie………………………………………..Pagina 44-45 
Le gloriose Isole Egadi….…………………………………Pagina 46-47 
 
Tour combinati: 
Sicilia - Malta………………………………………………….Pagina 48-49 
Campania - Sicilia…………………………………………..Pagina 50-51 
Calabria - Sicilia….…………………………………………..Pagina 52-53 
 

Condizioni generali di viaggio…………………………Pagina 54-55 
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———— 

Attribuiamo grande importanza al turismo consapevole e 
ciò, ovviamente, significa anche conoscenza di tutto ciò 
che concerne società, cultura, tradizioni, ambiente e clima 

Per questo motivo, ci impegniamo sempre, dove possibile, 
a ingegnarci nel trovare le soluzioni migliori per offrire ai 
clienti tour in questa direzione. 

Prediligiamo viaggi ecologici, limitando le emissioni di CO2 
facendo uso dei mezzi pubblici e favorendo lunghe pas-
seggiate.  

La scelta degli hotel è ragionata, ci sinceriamo che siano 
strutture ecosostenibili e che utilizzino prodotti a km 0. I 
nostri autoservizi sono di ultima generazione, sempre nel 
rispetto dell’impatto ambientale. 

Per più di 10 anni, nel nostro ufficio è stata utilizzata solo 
energia autogenerata, il che significa che abbiamo un 
grande impianto fotovoltaico attraverso cui possiamo dra-
sticamente ridurre il consumo di energia convenzionale. 
Anche il nostro consumo di carta è diminuito quasi 
dell'80% e la stampa è ora possibile solo su carta riciclabi-
le. Inoltre, la separazione dei rifiuti avviene secondo gli 
schemi della raccolta differenziata al fine di attuare uno 
smaltimento sostenibile. L’obiettivo è quello di dare il no-
stro contributo per la salvaguardia dell’ambiente di modo 
che la nostra azienda possa diventare simbolo di un com-
portamento equo e imparziale, impegnato non solo a livel-
lo economico, ma anche sociale e ambientale e fungere da 
modello per altre attività presenti nel territorio. 

 

Siamo membri della comunità TourCert e ,per aver rag-
giunto gli standard sociali ambientali, abbiamo conseguito 
una certificazione TourCert. Basandoci su una autovaluta-
zione e implementando un piano d'azione 
CSR che viene trasmesso ogni anno a Tour-
Cert. 
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La Sicilia, la più grande isola del Mediterraneo, è stata benedetta da Madre 
Natura con diversi punti di forza: varie regioni costiere, incantevoli spiagge e un 
clima favorevole. Gli arcipelaghi delle isole Eolie, Egadi e Pelagie, le montagne e 

il famoso vulcano Etna ancora attivo, che affascina ogni visitatore, sono solo 
una piccola parte di ciò che rende la Sicilia una delle isole più belle del mondo. 

 

I posti più interessanti: 

1 
Grazie alla sua posizione ai piedi dell'Etna, 
Catania non è comparabile ad altra città.  
L'architettura barocca, 
Le Chiese, i suoi caratteristici palazzi e la 
Fontana dell'elefante in Piazza Duomo 
meritano una visita. 

2 
Siracusa, la più grande e fiorente città di 

età greca, ha tanto da offrire: il centro 

storico di Ortigia, la fonte di Arethusa, il 

Parco Archeologico Neapolis, la Cattedrale 

e molto altro. 

3 
Noto può essere definita in un solo modo: 

un gioiello del barocco! Patrimonio 

dell'Umanità dal 2002, offre ai suoi ospiti 

uno scorcio su un'epoca affascinante che 

vale la pena vedere. 

4 
Il suo mix unico di culture rende Palermo 
una delle città più interessanti d‘Europa. 
Città culturale nel 2018, vi entusiasmerà 
per il suo centro storico, i suoi vivaci mer-
cati rionali e gli innumerevoli monumenti 
architettonici. 

5 
La piccola cittadella di Cefalù è famosa per 

la sua cattedrale e le sue stradine, plasma-

te dalla storia, come il vecchio lavatoio 

risalente al Medioevo. La meravigliosa 

spiaggia balneare è una calamita per la 

gente dei paesi limitrofi e soprattutto, in 

estate, per i turisti. 

6 
Taormina è sempre stata una musa ispi-

ratrice per tutti. Goethe ne rimase tal-

mente affascinato durante la sua visita da 

scrivere di quei  meravigliosi panorami, sia 

sull'Etna che sul mare e l'affascinante 

"Teatro Greco". Soggiornare in questa 

piccola e fascinosa città sarà 

un‘esperienza indimenticabile. 

7 
Pindaro definì Agrigento la "Città più bella 

dei mortali" ed è davvero così, seduce i 

suoi ospiti con il fascino mitico dell'anti-

chità dato dalla magnifica Valle dei Templi. 

8 
Sito dell'UNESCO dal 2002. Una profonda 
gola la divide in due: Ragusa Ibla e Ragusa 
Superiore, ma entrambe spiccano per la 
preponderante presenza di architetture di 
stampo barocco. 

9 
Con la sua forma a falce, Trapani, si allun-
ga lungo la costa del Mar Tirreno.  
Anche qui si respira il sentore dello stile 
barocco in particolare nel centro storico. 

10 
Marsala è la patria dell’omonimo e cele-
berrimo vino da dessert. Lungo il tragitto 
che porta da Trapani a Marsala è possibile 
vedere numerose saline che formano la 
cosiddetta "via del sale". 

11 
Anche la città della ceramica 
merita sicuramente una visita. L'intera città 
è impreziosita da piccole grandi opere in 
terracotta che si tratti di balconi, facciate o 
della famosa scalinata della Chiesa Madre.  E 
se vorrete acquistare qualcosa in ceramica 
potrete farlo nelle apposite boutique artigia-
nali. 

12 
Anche Piazza Armerina è un sito UNESCO 
e chi non ha mai sentito parlare della 
“ragazza in bikini” potrà ammirarla nella 
Villa romana del Casale insieme ad altri 
impressionanti mosaici. 
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13 
Anch‘essa sito del patrimonio mondiale 
dal 2002. Palazzi e chiese barocche a-
dornano la città. Modica è anche nota per 
la lavorazione e produzione del cioccolato, 
si basa ancora oggi su un'antica ricetta che 
gli conferisce un sapore e una consistenza 
unica del suo genere. 

14 
Il vulcano più grande e ancora attivo 
in Europa è un "must" per tutti coloro che 
scelgono di visitare la nostra isola. 
 

15 
La cittadina di Erice si trova su un promon-
torio a 751 m, dal quale si gode di una 
vista mozzafiato su tutta la parte occiden-
tale. Percorrendo le stradine di età medie-
vale è possibile raggiungere la Chiesa 
Madre e il Castello di Venere. 

16 
Territorio dalla natura incontaminata che 
si trova nell'entroterra. Piccoli borghi, 
fattorie e una moltitudine di gustosi pro-
dotti locali lo compongono. Tutto ciò che 
quest'area che ci offre è da considerarsi 
l‘autentica Sicilia. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

12 

13 

14 

16 

17 
Lipari, l'isola principale, Vulcano e 
Stromboli con i suoi vulcani solforanti e 
sputafuoco, le incontaminate Alicudi e 
Filicudi, la lussureggiante Salina e la gla-
mour Panarea, formano l'arcipelago delle 
Isole Eolie. Un luogo da sogno. 

18 
Come Siracusa, Selinunte è un'antica città 
greca. SI trova qui il più grande sito arche-
ologico di scavo in Europa, dove è possibi-
le ammirare le rovine dell'Acropoli. 
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———— 

La nostra azienda, forte di un‘esperienza trentennale 
nel settore turistico, grazie alla serietà del team di 
dipendenti, ti offre flessibilità e inventiva nella pianifi-
cazione e realizzazione del viaggio dei tuoi sogni. 
Quando pianifichi il tuo viaggio, i tuoi desideri e bisog-
ni hanno la massima priorità. 
E con noi risparmi tempo, fatica e denaro! 
  
 
   5 buone ragioni per scegliere un viaggio di gruppo: 
• Collezionare esperienze e ricordi condivisi 

• Un programma allettante e strutturato a misura  
       tanto del singolo quanto del gruppo 
• Selezione mirata di hotel in base a diverse fasce di 
       prezzo 
• Programmi specifici di viaggio per tutti i gusti 
• La tua vacanza con il gruppo inizia dall‘arrivo 
 
Pianificazione di viaggio individuale e competenze 

Ci occupiamo della pianificazione del tuo viaggio fin  

dall'inizio, indipendentemente da dove vorresti anda-

re e con quante persone desideri viaggiare. Siamo 

sempre disponibili ad accontentare i desideri del sin-

golo, lavorando come professionisti: con competenza 

e celerità; realizzando un tour di gruppo in grado di 

offrirti un itinerario di viaggio stimolante, equilibrato 

e di alta qualità. 

Ai nostri clienti individuali, garantiamo non solo il ser-

vizio di trasporto dei passeggeri, ma dedichiamo an-

che particolare attenzione alla scelta 

dell‘accompagnatore turistico. Dal programma e pia-

nificazione del percorso, alla sistemazione nella cate-

goria desiderata, alle visite guidate della città, ai mu-

sei o eventi speciali.  

Saremo lieti di creare un pacchetto da sogno apposi-

tamente per te, secondo i tuoi desideri! 
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———— 
Progettiamo il tuo viaggio secondo i tuoi desideri! 

Il percorso ideale in base alla tua selezione. 
Prenotazioni per servizi aggiuntivi come tour locali, 

Degustazioni, visite in qualsiasi area desiderata. 
Scegliamo l'auto giusta in base alle tue esigenze. 

Ecco alcuni esempi... 

Per chiunque abbia voglia di scoprire un'area  

ancora incontaminata. Lasciati sorprendere da pa-

norami mozzafiato e spiagge incantevoli. Goditi le  

specialità culinarie e i vini di alta qualità. 

Con questo itinerario vagherai per la nostra isola in 

piena libertà, dove puoi visitare i nostri siti  

UNESCO e gustare saporite specialità  

gastronomiche. 

La scelta più indicata per chi vuole conoscere la 
Sicilia a 360°. Con questo tour scoprirai molti  
luoghi e tradizioni che per molti sono ancora  
sconosciuti. Conoscerai il vero “spirito siciliano”! 

Il maestoso Etna, la raffinata Taormina e l'antica 

Siracusa, sono tutti simboli dell‘area più famosa 

della Sicilia. Lasciati conquistare dalle bellezze  

artistiche e paesaggistiche. 

partnership: 
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La cucina siciliana è un'espressione che esiste fin 

da quando gli antichi hanno sviluppato e perfezio-

nato le arti culinarie ed è strettamente legata agli 

eventi storici, culturali e religiosi dell'isola. 

Si tratta di una cultura gastronomica regionale che 

mostra i segni e i contributi di tutte le  

culture che si sono stabilite in Sicilia negli ultimi 

due millenni. Queste antiche ricette vengono tra-

mandate di generazione in generazione e quindi 

ancora oggi vengono servite a tavola. 

La cucina siciliana è sicuramente motivo di  

riconoscimento e orgoglio in quanto è una delle 

principali attrazioni turistiche del nostro tempo. 

Ciò è dovuto anche all'emigrazione all'estero, 

quindi è stata esportata in molti altri paesi  

divenendo apprezzata. 

La cucina siciliana è una delle più ricche,  

complesse e spettacolari d‘Italia.  

I nostri "arancini, cannoli, cassata e granita"  

sono conosciuti in tutto il mondo. Il clima mite ci 

offre una varietà di spezie aromatiche quali  

origano, menta, rosmarino e vengono usati  

quotidianamente nella preparazioni culinarie. 

Il terreno è fertile e produce arance e limoni  

succosi in grandi quantità.  

Mandorle, fichi d'india, pistacchi e olive sono altri 

ingredienti distintivi della nostra isola . 

 

 

 

 

 

 

 

Vai a pagina 26 per vedere un esempio. 
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In questi anni vi è stata una forte domanda di viaggi 
di lusso. Per la Sicilia, questo significa nuovi progetti 
e ambizioni nell‘ambito dell‘ospitalità, nascono sotto 
una nuova ottica: 
Hotel di lusso a 5 stelle, mazze da golf e ville private 
con personale, autisti, guide ecc. 
Numerosi servizi per clienti esigenti con requisiti 
sempre in crescita, 
affascinati da un modo di viaggiare tutto nuovo, ab-
biamo dato il nostro contributo per offrire l‘ autenti-
ca ospitalità siciliana in una nuova veste: 
Tour individuali con autista autorizzato e guida,  
personal shopper che vi accompagnerà in boutique 
esclusive, 
Spettacoli teatrali e molto altro ... 
 
 
 
 
Scopri di più su 
www.albaincoming.net/luxury-selection  
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in Sicily  

Tra fuoco e mare, la Sicilia è il luogo ideale per quello tutto 
che hai in mente... incluso sposarti! 
Siamo al tuo fianco passo dopo passo nel tuo giorno più im-
portante, proprio come vorresti. 
Un matrimonio in Sicilia non è semplicemente romantico, 
ma anche un colorato e vivace evento da festeggiare in una 
location da sogno con quel qualcosa in più!  
Saremo lieti di fornirti appositi suggerimenti e informazioni. 

Trasformate il vostro sogno di un matrimonio romantico in re-
altà, che sia in una cantina o agriturismo o al mare. Che si tratti 
di un matrimonio in famiglia, classico, da favola o se vorrete 
vivere quest‘esperienza solo come coppia …  
Il vostro desiderio prenderà forma. 
 

È a vostra disposizione un‘ampia scelta di opzioni: che si tratti di 
un matrimonio a tema o di uno classico, esotico, sulla spiaggia o 
in un magico castello. Tutto questo in un'atmosfera travolgen-
te. Niente è lasciato al caso e soddisferemo le vostre aspettati-
ve, idee ed esigenze al fine di organizzare il matrimonio dei 
vostri sogni. 



 

Non sarebbe  il giorno più bello della tua vita senza un viaggio di nozze indimenticabile. Spiagge di sab-

bia bianca, acqua cristallina e alloggi da sogno per i giorni più romantici e spensierati della vostra vita. 

Dovete solo decidere cosa volete, lasciate tutto il resto al nostro "Wedding Planner". A partire dal foto-
grafo, l'autista, il parrucchiere, il cibo e tutte le guarnizioni. Per il tuo matrimonio da sogno e per soddis-
fare completamente i tuoi ospiti il nostro Team è a vostra disposizione. 
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Il parco regionale dei Monti Sicani  offre diverse possibili-
tà per gli amanti della natura. Vi è una vasta scelta tra 
percorsi naturalistici e panorami mozzafiato, dandoti l'op-
portunità di fare escursioni o semplicemente di organizza-
re piacevoli passeggiate e goderti appieno tutte queste 
bellezze. 

Tra il Golfo di Palermo e la Valle dei Templi di Agrigento, lungo l'antica strada che fu attraversata da Greci, 

Romani, Arabi e Normanni, si trova l‘area Sicana, chiamata anche "Monti Sicani", con i suoi paesaggi e bor-

ghi mozzafiato, caratteristici della Sicilia 

Scopri i sapori del passato usando ricette secolari e la storia 
e la cultura della nostra cucina locale. Insieme allo chef di 
una trattoria, preparerai i piatti tipici regionali "dal campo 
alla tavola". Sei pronto ad allacciare il grembiule e a mettere 
le mani in pasta? 



 

MUCH MORE UNDER 

 

Numerose feste e tradizioni si svolgono nelle diverse comu-
nità durante tutto l'anno. 
Sono proprio questi eventi a dare vita alla vera Sicilia! Man-
tenere le tradizioni popolari non è facile, ma il senso di ap-
partenenza che i nostri giovani provano nei confronti della 
comunità li incita a mantenerle in vita. 

I piccoli borghi sono davvero dei tesori nascosti. Perlopiù 

arroccati su colline e montagne, celano castelli e chiese di 

eccezionale bellezza, dove la storia si mescola alla vita 

quotidiana dei siciliani.  

Qui possiamo seguire percorsi religiosi o visitare teatri 

innovativi. 

Attraverso parchi naturali, campi di grano e insediamenti d'alta quota, si rivela un'esperienza tradi-
zionale e la storia di una cultura indimenticabile. Un capitolo molto importante è ovviamente il cibo. 
L'alta qualità dei prodotti regala ai visitatori un'emozione culinaria eccezionale. 
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• La tua nuova destinazione di viaggio    
        senza rischi 

• Pianifica spensierato 

• Prezzo d'acquisto favorevole 

• Alta qualità 

• Viaggi sostenibili 

• Alloggio in case di campagna 

• Esecuzione garantita 

• Verifica immediata della  
        disponibilità 

• Conferma immediata  

• Oltre 20 date fisse 

Un viaggio nella Sicilia rurale e idilliaca, corredato da una visita a luoghi di un certo rilievo. Esploreremo i 
templi greci, le ville romane e le cattedrali normanne senza trascurare mai il mitico paesaggio. Brevi e 
facili escursioni (GZ circa 1 - 3 ore) in riserve naturali o parchi speciali arricchiranno questo viaggio. La 
Sicilia ci delizia soprattutto in primavera con la sua flora ricca di specie, ma è magica in ogni stagione. 
Particolare attenzione è rivolta alla cucina siciliana, tipica dell'isola con i suoi ingredienti semplici ma 
gustosi. 

Quindi visita all‘Eremo di Santa Rosalia a Santo 
Stefano Quisquina. Cena e pernottamento 
 
Giorno 5:  Agrigento - Piazza Armerina 
Pindaro ha definito Agrigento la "Città più bella 
dei mortali". Fai una lunga passeggiata attra-
verso la Valle dei Templi e vedi, tra le altre 
cose, le vestigia dei templi di Hera, Concordia, 
Zeus, Castore e Polluce e di Eracle, sarai se-
dotto dal fascino mitico di questa città dell'anti-
chità. Amplia la passeggiata fino al giardino 
Kolymbetra, caldamente consigliato agli amanti 
della natura. Continua  fino a Piazza Armerina. 
 
 

PROGRAMMA: 
Giorno 1: Arrivo - Palermo 
Arrivo a Palermo o Trapani. Accoglienza da 
parte del nostro staff e trasferimento nella 
struttura prenotata nella zona di Trapani.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 2: Escursione Riserva dello Zingaro - 
San Vito Lo Capo - Erice 
Dopo colazione, partenza per Scopello fino al 
Parco dello Zingaro, una lussureggiante riserva 
naturale sul mare. È qui che cresce la palma 
nana (Chamaerops humilis), l'unica specie di 
palma selvatica in Europa che ha grande diffu-
sione qui. È prevista un'escursione in riva al 
mare. Pausa pranzo a San Vito Lo Capo, la 
splendida località balneare sul lato ovest 
dell'isola. Proseguimento per Erice sul Monte 
San Giuliano in trono a 751 m. Da qui c‘è una 
vista panoramica unica, sia su Trapani che sulle 
Isole Egadi o sul Monte Cofano. Fai una passeg-
giata attraverso le pittoresche strade medievali 
e vedi la chiesa principale "Maria Assunta", le 
possenti mura della città del periodo fenicio e 
le rovine del Castello di Venere. Un assaggio 
dei deliziosi Ericini (biscotti) non deve ovvia-
mente mancare prima di lasciare Erice. Cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 3: Monreale - Palermo - Corleone 
Al mattino presto, partenza per Palermo. Quel 
mix unico di culture rende Palermo una delle 
città più interessanti d'Europa. 

Per prima cosa, visita a uno dei più importanti 
edifici religiosi del Medioevo: la cattedrale di 
Monreale e il suo chiostro. 
Quindi prosegui verso il centro della città, per 
visitare la cappella Palatina nel Palazzo Nor-
manno, la cattedrale con le tombe reali, e i 
Quattro Canti. 
In seguito è previsto un tour di orientamento 
attraverso il capoluogo della Sicilia al fine di 
darti un'idea delle testimonianze più importan-
ti di tutta la città. 
Continua con Corleone, che ha raggiunto la 
fama — a livello mondiale — grazie al romanzo 
di Mario Puzo "Il padrino". Successivamente 
tappa a Cammarata, che grazie al suo paesag-
gio urbano unico (che si estende su un ripido 
pendio da 600 a 950 m di altezza) è una delle 
aree ricreative locali più popolari nella provin-
cia di Agrigento, qui raggiungerai il tuo prossi-
mo alloggio. La sera verrà servita una cena con 
specialità locali. 
 
Giorno 4: Parco dei Monti Sicani 
Bastano poche parole per descrivere qu-
est‘area: luoghi degni di nota, paesaggi moz-
zafiato e delizie del Mediterraneo.  
Direzione Lercara Friddi, (luogo di origine del 
padre di Frank Sinatra) fino a Prizzi, dove è 
prevista una passeggiata lungo il corso princi-
pale e si prosegue alla volta di Palazzo Adriano. 
Qui è dove Giuseppe Tornatore ha girato il suo 
pluripremiato film "Nuovo Cinema Paradiso", 
vincitore dell‘Oscar. 

      HIGHLIGHTS 

• La Sicilia sconosciuta 

• Panorami mozzafiato 

• Cucina casareccia 
 



 

Da  € ***.** 

8 Giorni - Tour  

PREZZI B2B IN DBL 
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          INCLUDED IN THE PRICE: 

• Collective transfer from Palermo Airport or   
          Trapani - Accommodation Trapani area 

• For arrivals in Catania (until 6 p.m.) 
          is the transfer with regular buses to HBF 
          Palermo and subsequent transfer 
          up to the first accommodation included. 

• Group transfer last accommodation - airport 
          Catania 

• Park & highway fees 

• Modern and fully air-conditioned coaches 
          depending on group size 

• City tax in all accommodations 

• For small groups of up to 8 people 
          Driver Guide used 

• German speaking experienced 
          Tour guide for groups of 9 people or more 

• Accommodation in a good agriturismo 
          or Country Hotels 3 - 4 * 

• Local guides where provided 
• Welcome drink 

• 7 x half board (extended breakfast +  
          3 course dinner) 

• 2 Nights in Trapani area  

• 2 Nights in Agrigento area  

• 1 Night in Piazza Armerina area 
• 2 Nights in Catania area  

• VAT, margins and other taxes 
          as well as social security contributions 

• Tour operator liability insurance 
         
          
          NOT INCLUDED IN THE PRICE 

• Entrance fees (approx. € 74.00) 

• Gratuities 
• Extras in general 

• Everything that is not included in the price 

Giorno 6: Caltagiorne - Noto - Siracusa 
Visita alla monumentale scalinata che conduce 
alla chiesa di "Santa Maria del Monte". Quindi 
prosegui per Noto, che, assieme ad altre 7 
città, rappresenta il patrimonio mondiale del 
barocco siciliano nell‘area sud-orientale. Quin-
di raggiungi Siracusa, la città più vasta e florida 
dell'età greca, dove visiterai la zona archeologi-
ca, vedi le "Latomie del Paradiso" e la Grotta 
dei Cordari nonché l'orecchio di Dioniso, il 
Teatro antico, l'altare sacrificale di Ierone e 
l'anfiteatro romano. 
Oltre a Ortigia — il centro storico di Siracusa — 
potrai incamminarti e vedere la fonte di A-
rethusa, la cattedrale e al tempio di Apollo. 
Cena e pernottamento in un bel agriturismo  
nella zona dell'Etna - Catania. 
 
Giorno 7:  Etna – Taormina (Optional) 
Goditi questa giornata nel tuo alloggio, ad es-
empio a bordo piscina o prendi il treno da 
Lentini (trasferimento da Agriturismo - Stazio-
ne Lentini - Agriturismo € 10,00 pp) a Catania e 
scoprila da solo. 
Puoi anche prendere parte alla nostra escursio-
ne facoltativa sull'Etna e a Taormina. 
Attraverso piantagioni di limoni e arance con 
punti paesaggistici unici fino al vulcano, ancora 
attivo, più alto d'Europa, l'Etna. Il viaggio ti 
porta ai "Crateri Silvestri" ad un'altitudine di 
ca. 2.000 m. Da qui puoi, facoltativamente,  
prendere la funivia fino a 2.600 m o prendere 
una jeep fino a ca. 3.000 m (prezzo circa € 
65,00). Ci sono numerosi sentieri da esplorare. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Taormina. 
Visita all'antico teatro e passeggiata per le 
stradine medievali. 
 
 

    TOUR: IT1010 

    TI CONSIGLIAMO 
• Prenotabile da tutti gli aeroporti 

• Estensioni prenotabili 

• Prenotabile individualmente 

DA CATANIA A PALERMO 

Sicani mountains 

Palermo Erice 

Agrigento 

Catania 

P. Armerina 

Taormina 

Etna 

S.Vito lo capo 

Siracusa 

Noto 

Giorno 8:  Arrivederci Sicilia 
Dopo la colazione, a seconda della partenza, 
trasferimento all'aeroporto o per un soggi-
orno prolungato. 

È un viaggio intenzionalmente 
sostenibile a cui siamo impegnati 
come azienda. Le sistemazioni 
sono molto belle Agriturismo o 
Turismo Rurale (Country Hotels) 
che offrono tutti i comfort di un 
hotel 3 * - 4 *. Ristoranti, bar, 
piscine, ecc. Ecc. Che crescono e 
usano anche i propri prodotti. 

“Tariffe confidenziali”  
Per agenti di viaggio e  tour operators  

http://www.albaincoming.net/


 

———— 

Tutti i nostri programmi nelle pagine seguenti sono a 
"tariffe riservate". Se sei interessato a lavorare con noi, 
contattaci e potrai vedere il catalogo completo o richie-

derlo e lo invieremo direttamente al tuo ufficio. 


