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PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI : Tel. +39 0916407418 – Fax +39 0916407311—info@verdesicilia.it  - www.verdesicilia.it  

I prezzi includono: 

-    3 notti in agriturismo/hotel nella zona di Castelbuono (Abbazia Sant’Anastasia o similare) occupan-

do camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

-    1 notte in hotel/relais 3 stelle nella zona di Agrigento (Relais Briuccia-Capitolo 1 o similare) occu-

pando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

-    1 cena in agriturismo/cantina di Castelbuono – 3 portate  

-    1 assaggio di cibo di strada (street food) a Palermo (panino con panelle e crocché)  

-    1 pranzo in agriturismo/cantina di Marsala – 3 portate  

-    1 cena in agriturismo di Alia – 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" 

 

PROGRAMMA SUGGERITO 
 
 

GIORNO 1: PALERMO-CASTELBUONO 
Arrivo all’aeroporto di Palermo. Presa della macchina a noleggio. Cena libera. Pernottamento. 
 
GIORNO 2: CASTELBUONO – PALERMO - CASTELBUONO 
Colazione in hotel e partenza per la visita della città di Palermo. Inizieremo con la visita della 
Cappella Palatina che si trova all’interno del Palazzo Reale, continueremo con la Cattedrale. La 
nostra visita seguirà con una panoramica da dove ammireremo il famoso teatro Massimo e la 
piazza Pretoria, di fronte al Comune. Piccola degustazione della famosa cucina di strada di 
Palermo (panino con panelle e crocché). Tempo libero per pranzare. Nel pomeriggio continue-
remo con la visita di Monreale: Chiostro Benedettino e la Cattedrale dallo stile Arabo-
Normanno. Ritorno in hotel. Cena nel ristorante dell’abbazia che propone piatti di alta qualità 
rispettando la migliore tradizione della cucina Siciliana. Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 3: PALERMO – ERICE – MARSALA – AGRIGENTO  
Dopo colaziona partenza per Erice e visita del paese medievale che si trova a 400 metri di altez-
za sul livello del mare.,  Continuazione verso Marsala. Pranzo in un ristorante tipico dove oltre 
ad assaggiare la cucina della zona ci offrirà una degustazione del vino Marsala famoso in tutto il 
mondo. Dopo pranzo, continuazione per Selinunte e visita della zona archeologica. Partenza 
per Agrigento. Cena libera. Pernottamento.  
 
GIORNO 4: AGRIGENTO – ALIA – CASTELBUONO  
Colazione in hotel e visita della famosa Valle dei Templi, che ha conservato e mantenuto i 
migliori templi della Magna Grecia. Rientro a Palermo, passando per il paesino di Alia, che si 
trova al centro dell’isola. Pranzo in un ristorante con cucina tipica e biologica, inoltre, per tutti 
coloro lo desiderino, ci sarebbe la possibilità di partecipare e vedere il processo di produzione 
della ricotta. Continuazione in direzione Castelbuono. Cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 5: PALERMO 
Dopo colazione, partenza per l’aeroporto di Palermo e resa della macchina a noleggio. Fine dei 
nostri servizi. 
 

SICILIA GOURMET (OCCIDENTALE) 2020 

PERIODO QUOTA PER PERSONA 

IN CAMERA  

DOPPIA 

3° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 

30/05-04/07 € 690 € 410 € 480 

04/07-12/09 € 745 € 455 € 530 

12/09-24/10 € 690 € 410 € 480 


