
 

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

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

I prezzi includono: 

- 2 notti in hotel 4 stelle di Palermo (Hotel Palazzo Brunaccini o similare) occupando camere standard 

(pernottamento e mezza pensione (cene bevande escluse)  

- 2 notti in hotel 4 stelle della zona di Agrigento (Hotel Falconara o similare) occupando camere stan-

dard (pernottamento e mezza pensione (cene bevande escluse)  

- 2 notti in hotel 4 stelle della zona di Catania (Hotel Palazzo Camemi o similare) occupando camere 

standard (pernottamento e mezza pensione (cene bevande escluse)  

-    1 cena in ristorante locale di Palermo (3 portate – bevande escluse) 

-    degustazione di vino in una cantina della zona di Butera  

-    degustazione di dolci tipici del Monastero di Santo Spirito di Agrigento 

-    degustazione di cioccolata Modicana in un laboratorio  

-   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 
Arrivo all’aeroporto di Palermo e presa della macchina a noleggio. Cena libera e pernottamento 
nel Palazzo. 
 
GIORNO 2: PALERMO – CASTELBUONO – PALERMO  
Dopo colazione, partenza per Cefalù e visita del paesino di pescatori che si trova nella costa 
nord dell’isola. Visiteremo la Cattedrale Arabo-Normanna. Tempo libero per pranzo. Nel pome-
riggio continuazione per Castelbuono, un paesino medievale che si trova nei Monti delle Mado-
nie. Visiteremo il Castello della famiglia Chiaramonte, una delle famiglie nobiliari più importanti 
della Sicilia. Rientro a Palermo. Cena in un elegante ristorante di cucina tipica siciliana. Pernotta-
mento. 
 
GIORNO  3: PALERMO – AGRIGENTO  
Dopo colazione , partenza per il Falconara Charming House& Resort, dove alloggeremo in un 
antico granaio del Castello di Licata, oggi restaurato e rimodellato creando un ambiente di 
tranquillità e lusso di fronte al mare. Tempo libero per pranzare e godere degli spazi dell’ hotel 
come la sua spiaggia privata, il ristorante e una esclusiva SPA. Nel pomeriggio andremo alla 
volta di una cantina vinicola della zona, dove dopo aver degustato ottimo vino di produzione 
locale, ceneremo a base di prodotti tipici della regione. Ritorno in hotel e pernottamento. 
 
GIORNO 4: AGRIGENTO 
Dopo colazione, partenza per ammirare lo spettacolo naturale della Scala dei Turchi, che gli 
Arabi utilizzarono per entrare nelle sue acque cristalline. Continuazione verso la Valle dei Templi 
di Agrigento, che con i suoi 7 Templi Greci riempirà di storia e mito il nostro pomeriggio. Tempo 
libero per pranzare. Sulla strada del ritorno verso Falconara Resort ci fermeremo nel Monastero 
di Santo Spirito per assaggiare i dolci fatti dalle suore. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: AGRIGENTO – SIRACUSA – CATANIA  
Dopo colazione, partenza per Siracusa dove alloggeremo presso il Castello Camemi, splendido 
focolare dei Ventimiglia, nobile famiglia siciliana di origine Genovese,  fu costruito nel XV secolo 
come costello fortezza e oggi è un incantevole hotel nelle colline della Val di Noto. Tempo libero 
per scoprire alcuni scorci nascosti dell’hotel e, alla fine della mattinata, partenza per Siracusa. 
Tempo libero per pranzare e successivamente, visita della “città più grande dell’antichità” 
fondata nel 734-733 a.C. e chiamata Syraka. Città che si estende attorno al mare, insieme 
all’isola di Ortigia, unita alla terra ferma da un ponte, e che offre al visitatore i resti del suo 
glorioso passato: Il Tempio di Minerva, trasformato in Cattedrale Cristiana, la leggendaria 
Fontana di Arethusa, il Tempio di Apollo, il Teatro Greco e Anfiteatro Romano che si trova vicino 
alle Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Ritorno al Castello. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 6: CATANIA – RAGUSA – CATANIA  
Colazione al Castello e mattinata libera. Prima di pranzo partenza per Ragusa Ibla, tempo libero 
per pranzare e per visitare questa incantevole cittadina, proclamata Patrimonio dell’Unesco. 
Continuazione per Modica. Visiteremo alcuni tra i più emblematici monumenti del Barocco 
siciliano e qui, degusteremo il famoso Cioccolato Modicano, che si realizza in questa cittadina 
utilizzando ancora il metodo importato dalle Americhe durante la dominazione spagnola. 
Ritorno al Castello e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 7: CATANIA – AEROPORTO DI CATANIA  
Colazione al Castello e partenza per l’aeroporto di Catania. Resa della macchina a noleggio. Fine 
dei nostri servizi.  

SICILIA TRA CASTELLI E PALAZZI NOBILIARI 2020 

PERIODO QUOTA PER PERSONA 

IN CAMERA  

DOPPIA 

3° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 

30/05-04/07 € 835 € 530 € 600 

04/07-12/09 € 700 € 460 € 510 

12/09-24/10 € 835 € 530 € 600 


