
IL MEGLIO DELLA SICILIA  
(10 giorni - 9 notti) 



2 notti Palermo / 2 notti Marsala / 1 notte Agrigento / 1 notte Ragusa / 1 notte 

Siracusa / 2 notti Catania 

Descrizione in breve delle tappe toccate durante il vostro percorso in macchina.


Il tour di Sicilia in auto prevede l’arrivo all’aeroporto di Palermo e ritiro della vettura 
noleggiata presso la succursale aeroportuale. Si parte quindi dal capoluogo siciliano, una 
delle città più ricche di storia e di arte, uno scrigno di ricchezze che riflettono le influenze 
delle varie dominazioni susseguitesi nel corso della storia. Avrete la possibilità nelle varie 
mete toccate di assaporare la cucina siciliana, ricca di tradizioni e influenzata delle 
dominazioni succedutesi nell’Isola. 
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Le tappe successive che andrete a toccare durante il vostro percorso sono ricche di 
storia, cultura, bellezze barocche e non solo!

Visiterete Monreale con la sua cattedrale, definita l’ottava meraviglia del mondo, per poi 
proseguire verso l’estrema punta della Sicilia e precisamente a Segesta. 

Continuerete per Erice, incantevole borgo medievale adagiato sulla sommità del Monte 
San Giuliano.

Il vostro tour della Sicilia prosegue con la visita dell’incantevole isola di Mothia, antica 
colonia fenicia posizionata al centro dello Stagnone di Marsala.


Si prosegue poi verso l’antica città greca di Selinunte dove potete passeggiare tra i resti 
dell’antica necropoli di fronte al Mar Mediterraneo. 

Continuerete poi alla volta di Agrigento, lungo la costa sono tanti i paesini lungo i quali 
potrete decidere di fare una sosta: Sciacca, Eraclea Minoa, Porto Empedocle.


Si continua verso l’area della Sicilia centro-orientale, una sosta a Caltagirone, terra ricca 
di argilla, conosciuta nel mondo per la produzione artigianale della ceramica vale la pena.

Nel pomeriggio, potrete dedicarvi alla scoperta di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco 
siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino Ibleo.


Proseguendo andrete alla scoperta di Modica, scrigno di innumerevoli tesori 
architettonici in arte barocca e per questo dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
A seguire Noto capitale del barocco siciliano detta “giardino di pietra”, ricca di splendidi 
edifici e dichiarata anch’essa Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.


Il vostro tour continua fino ad arrivare a Catania, il cui centro storico è stato dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Da qui potete partire alla scoperta dell’Etna il vulcano attivo più alto d’Europa e dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Potrete raggiungere i Crateri Silvestri, coni vulcanici 
risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati da colate laviche più recenti. 


Siamo quindi giunti al temine di questo fantastico viaggio! Proseguirete verso l’aeroporto 
di Catania, dove lascerete la macchina a noleggio per prendere l’aereo che vi riporterà 
alla vostra destinazione.
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La quota indicativa a partire da € 845 a persona comprende: 


✓Pernottamenti in hotel con trattamento BB, come indicato nel programma di viaggio; 

✓Noleggio auto cat. Intermedia/compatta – 4 Porte/5 posti – Manuale – A/C   Volkswagen 

Polo/Golf 1.2 o similare con chilometraggio illimitato, copertura contro danni da 
collisione, protezione furto, tassa officina premium, tassa di circolazione. Politica 
carburante Pieno/Pieno;


✓Assistenza dall’Italia dello Staff CartOrange h 24, 7 giorni su 7 (compresi sabato, 
domenica e festivi).


La quota NON comprende: 

✓ Voli e tasse aeroportuali; 

✓ Ingressi a musei/monumenti ed eventuali siti a pagamento, da pagare in  loco; 

✓ Supplemento one way noleggio auto da pagare in loco; 

✓ Assicurazione di viaggio obbligatoria medico / bagaglio / annullamento; 

✓ Tutto quanto non previsto in “La quota comprende”


Il programma di viaggio può essere modificato su misura. 
E’ possibile inserire delle visite guidate nelle varie tappe o delle esperienze di 
degustazione. 

A voi riservato uno sconto di 50,00€ a pratica.
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