
 

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

I prezzi includono: 
-    4 notti in agriturismo/hotel nella zona dell’Etna (Tenuta San Michele o similare) occupando camere 

standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

-    1 pranzo in agriturismo/cantina dell’Etna – 3 portate (bevande incluse) 

-    1 pranzo in agriturismo/cantina della zona di Ragusa – 3 portate (bevande incluse) 

-    1 pranzo in ristorante locale di Taormina – 3 portate (bevande escluse) 

-    1 degustazione di dolci tipici di Bronte (a base del famoso pistacchio) 

-   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: CATANIA/ETNA 
Arrivo presso aeroporto di Catania e presa della macchina a noleggio. Cena libera. Pernotta-
mento. 
 
GIORNO  2: CATANIA/ETNA – ETNA – RANDAZZO – CATANIA/ETNA  
Dopo colazione, partenza per l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Arriveremo ad un’altez-
za di circa 1900 metri  dove visiteremo i CRATERI SILVESTRI, ormai spenti e da dove ammirere-
mo un paesaggio lunare. Pranzo in un ristorante nelle vicinanze dove ci delizieremo con piatti 
tipici della cucina regionale e provenienti da cultura biologica. Continuazione per Randazzo, 
paesino alle pendici dell’Etna dove assaggeremo i famosi dolcetti a base di PISTACCHI, coltivati 
appunto ai piedi del vulcano. Rientro a Catania. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO3: CATANIA/ETNA– RAGUSA – CATANIA/ETNA 
Dopo colazione, partenza per Ragusa: città meravigliosa che si trova a sud dell’isola e famosa 
per il suo Barocco Siciliano. Visiteremo la cattedrale e faremo una passeggiata tra le pittoresche 
strade della città. Pranzo in un ristorante tipico. Continuazione per Modica: cittadina famosa 
per il suo cioccolato (Xocoat) lavorato secondo le antiche metodologie importate durante la 
dominazione spagnola. Ritorno a Catania. Cena libera. Pernottamento.  
 
GIORNO 4: CATANIA/ETNA – TAORMINA – CATANIA/ETNA  
Dopo colazione, partenza per la famosa Taormina per visitare il Teatro greco da dove godremo 
di una vista unica dell’Etna e della baia di Naxos. Pranzo in un ristorante tipico che si trova in una 
delle eleganti e romantiche stradine del centro. Pomeriggio libero per passeggiare a Taormina. 
Ritorno a Catania. Cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 5: CATANIA/ETNA 
Dopo colazione partenza per aeroporto di Catania. Resa della macchina a noleggio. Fine dei 
nostri servizi 

SICILIA GOURMET (ORIENTALE) 2020 

PERIODO QUOTA PER PERSONA 

IN CAMERA  

DOPPIA 

3° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 

30/05-04/07 € 605 € 345 € 395 

04/07-12/09 € 665 € 390 € 445 

12/09-24/10 € 605 € 345 € 395 


