SICILIA BACCO 2020
PROGRAMMA SUGGERITO

GIORNO 1: PALERMO-CEFALU’
Arrivo all’aeroporto di Palermo e presa della macchina a noleggio. Cena libera. Pernottamento.
GIORNO 2: CEFALU’ – CANTINE ABBAZIA SANT’ANASTASIA – PALERMO - CEFALU’
Colazione in hotel e tempo libero a Cefalù. Continueremo per la zona di Castelbuono, paesino che si trova a circa 50
chilometri da Palermo e pranzeremo alle Cantine Sant’Anastasia, degustando alcuni dei migliori vini prodotti in loco. Nel
pomeriggio, se desiderate, visita di Palermo, visita della città all’arrivo: la Cappella Palatina, all’intero del Palazzo Reale, la
Cattedrale, il teatro Massimo (visita esterna) e Piazza Pretoria di fronte al Comune. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
GIORNO 3: CEFALU’ – SEGESTA – ERICE – TRAPANI – MARSALA
Dopo colazione, partenza per Segesta per visitare il tempio dorico che si trova immerso in un meraviglioso paesaggio
naturale. Continuazione a Erice: visita del paesino medievale che si trova a 400 metri di altezza sopra il livello del mare.
Tempo libero per pranzare. Nel pomeriggio visita panoramica di Trapani e delle sue famose saline. Arriveremo fino a
Marsala: città conosciuta in tutto il mondo per la produzione del suo omonimo vino dolce. Cena presso le Cantine Pellegrino dove degusteremo questo ottimo vino, da annate più vecchie a più giovani. Pernottamento in hotel a Marsala.
GIORNO 4: MARSALA – SELINUNTE – MENFI – AGRIGENTO
Dopo colazione, partenza per Selinunte dove visiteremo la zona archeologica. Continuazione a Menfi, che si trova a metà
del tragitto verso Agrigento. Pranzo presso le Cantine Lanzara all’intero dell’incantevole cornice del Baglio San Vincenzo, un
antico casale. Degustazione dei vini Lanzara. Nel pomeriggio continuazione per Agrigento. Cena libera e pernottamento.
GIORNO 5: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA – CALTAGIRONE – RAGUSA
Dopo colazione, visita della famosa Valle dei Templi, definita da Pindaro “la più bella città dei mortali” e continuazione per
Piazza Armerina, dove visiteremo la Villa Romana del Casale, famosa per i suoi magnifici e ben conservati mosaici: circa
3500 metri quadri di superficie e oggi Patrimonio dell’UNESCO. Tempo libero per pranzare. Nel pomeriggio partenza per
Caltagirone e visita della Scala di Ceramica. Continueremo per Ragusa: città del Barocco Siciliano, dove ceneremo nelle
cantine di Donnafugata e degusteremo i vini della zona: Nerello Mascalese o Cerasuolo di Vittoria. Pernottamento in hotel
a Ragusa.
GIORNO 6: RAGUSA – CATANIA – ETNA – CATANIA/ETNA
Dopo colazione, partenza per Catania e visita panoramica della città. Continuazione per l’ETNA: il vulcano attivo più alto
d’Europa. Arriveremo fino a 1900 metri circa e ci ritroveremo in un paesaggio lunare, visitando i Crateri Silvestri, ormai
spenti. Pranzo alle Cantine Murgo a base di prodotti biologici e degustazione del vino dell’Etna. Rientro a Catania Cena
libera e pernottamento.
GIORNO 7: CATANIA
Dopo colazione, partenza per aeroporto di Catania e resa della macchina a noleggio. Fine dei nostri servizi.

PERIODO

QUOTA PER PERSONA
IN CAMERA
DOPPIA

3° LETTO
3/12 ANNI

ADULTO

30/05-04/07

€ 850

€ 465*

€ 630*

04/07-12/09

€ 1.000

€ 635*

€ 930*

12/09-24/10

€ 850

€ 465*

€ 630*

I prezzi includono:
- 2 notti in hotel 4 stelle nella zona di Cefalù (Hotel Alberi del Paradiso o similare) occupando camere standard
(pernottamento
- 1 notte in hotel 4 stelle nella zona di Marsala (Hotel Stella d’Italia o similare) occupando camere standard
(pernottamento e piccola colazione inclusa)
- 1 notte in hotel 4 stelle nella zona di Agrigento (Hotel Colleverde o similare) occupando camere standard
(pernottamento e piccola colazione inclusa)
- 1 notte in agriturismo nella zona di Ragusa (Hotel Torre Dantona Country resort o similare) occupando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)
- 1 notte in agriturismo nella zona di Catania/Etna (Hotel Villa Itria o similare) occupando camere standard
(pernottamento e piccola colazione inclusa)
- 1 degustazione di vino e pranzo presso agriturismo/cantina della zona di Castelbuono (3 portate)
- 1 degustazione di vino e cena presso cantina della zona di Marsala (3 portate)
- 1 degustazione di vino e pranzo presso agriturismo/cantina della zona di Menfi (3 portate)
- 1 degustazione di vino e cena presso agriturismo/cantina della zona di Ragusa (3 portate)
- 1 degustazione di vino e pranzo presso agriturismo/cantina della zona dell’ Etna(3 portate)
- Auto a noleggio categoria D (Fiat 500L o similare) con presa e resa presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio
- Iva
I prezzi non includono:
- tasse di soggiorno
- tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”

Condizioni noleggio auto:
Il modello dell'auto non è garantito. Solo il gruppo è garantito.
Include: aria condizionata in tutte le auto / Chilometraggio illimitato / Assicurazione RCA (responsabilità civile)
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE (PAI)
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e restituzione presso gli uffici della compagnia Maggiore
Spese auto OAM / I.V.A.
Non include: CAF (spese amministrative per l'emissione della fattura-circa € 2,00 per noleggio (da pagare direttamente
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo autista / Tutto ciò che non è chiaramente indicato sotto "il prezzo include"

Via Mulini 25a - 90046 Monreale (PA) – Italia / P.IVA 05041610824 / RC UNIPOLSAI 1/40046/319/1640498888

