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TOUR SICILIA MAGICA 
 

Viaggio in Sicilia, terra magica dove storia, arte, tradizioni, profumi e sapori si intrecciano sapientemente, 

per regalare indimenticabili ricordi a chi la visita. Dalle famose ville liberty di Palermo e Mondello, ai 

mosaici di Piazza Armerina, dalla suggestiva Valle dei Templi di Agrigento, ai suggestivi tramonti sul mare, 

alla maestosità dell’Etna ed al barocco di Catania e Noto. Un vero e proprio tripudio di colori, di sterminate 

distese di uliveti ed agrumeti, di chiassosi mercati e di una cucina ricca di sapori e tradizioni uniche.  

 

DATE DI PARTENZA: 

LUGLIO: 04, 11, 18, 25  

AGOSTO: 01, 08, 15, 22, 29 

SETTEMBRE: 05, 12, 19, 26 

OTTOBRE: 03, 10, 17, 24, 31 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

PRIMO GIORNO: PALERMO  

Arrivo a Palermo e sistemazione in hotel (consegna camere dopo le 14:00). Tempo libero a disposizione. 

Prima di cena il nostro accompagnatore presenterà tutte le tappe del tour durante un piccolo aperitivo con 

cocktail di benvenuto. 

 

SECONDO GIORNO: PALERMO, ERICE, MARSALA, AGRIGENTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e 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 Agrigento, visita della Valle dei Templi. 

Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della cittadina, questa escursione verrà 

sostituita con la visita di Trapani. 

 

TERZO GIORNO: PIAZZA ARMERINA, ACIREALE 

Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso 

d’escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine 

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

 

QUARTO GIORNO: ETNA, TAORMINA 

Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt.** e possibilità 

d’escursione (con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. 

Degustazione del miele. 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. 

**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. 

 

QUINTO GIORNO: SICURACUSA, NOTO 

Prima colazione in hotel.  In mattinata 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 d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata nel suo 

centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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SESTO GIORNO: CATANIA, CEFALU’ 

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 (in base alla 

stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso d’escursione e visita della cittadina. Tempo libero. 

Partenza per la zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

SETTIMO GIORNO: PALERMO, MONREALE 

Mezza pensione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo. Nel 

pomeriggio, sosta a Mondello, dove sarà possibile effettuare il bagno. Al termine, rientro in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel.  

 

OTTAVO GIORNO: PALERMO 

Prima colazione in hotel e termine dei servizi di viaggio 

 

 

Saranno visitati i seguenti siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO: 

- Villa del Casale di Piazza Armerina 

- Valle dei Templi di Agrigento 

- Siracusa, Noto, Catania 

- Etna, Palermo 

- Duomo di Monreale e di Cefalù 

 

Hotels e sistemazioni durante il tour: 

La sistemazione è prevista in hotels di categoria 4 stelle. Durante il tour sono previsti fino a 4 cambi di 

hotel. Il nome degli hotel e le località saranno comunicati prima della partenza.  

 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia da Euro 805 

La quota di partecipazione è soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  

Bus Gran Turismo con partenza da Palermo – Hotel 4 stelle – Sistemazione in camera doppia - Trattamento 

di mezza pensione in hotel e di 6 pranzi in ristorante – Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ di acqua minerale e 

caffè – Cocktail di benvenuto – Visite guidate indicate in programma – Due uscite serali dopo cena - 

Accompagnatore durante il tour - Servizio di radio guida - Assicurazione spese mediche, bagaglio ed 

annullamento viaggio – Quota di iscrizione del tour operator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Viaggio dalla città di partenza fino a Palermo e ritorno – Trasferimenti in arrivo ed in partenza a Palermo – 

Ingressi ai siti da pagare in loco Euro 56 circa per persona – Eventuali visite facoltative - Tasse di soggiorno – 

Extra personali - Diritti di prenotazione agenzia - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 

quota comprende”. 

 

VISITE GUIDATE COMPRESE NEL TOUR: 

Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale 

Degustazioni di dolci alla pasta di mandorle, di miele, presso una cantina vinicola, spuntino catanese 

secondo il periodo. 

 

DA SAPERE: 

E’ necessario segnalare al momento della prenotazione eventuali intolleranze alimentari.  

Pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse, pertanto 

le visite guidate potrebbero essere effettuate con spiegazioni in più lingue. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

Imperatore Travel Tour Operator  

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

I VIAGGI DI MERCATORE 

Tel.: 0544.401400 

Mail: info@iviaggidimercatore.com  

 

PACADO VIAGGI 

Tel.: 0544.591606 

Mail: info@pacadoviaggi.com  
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