


Non esitate a chiamarci per chiarimenti ed informazioni, a 
vostra disposizione tutti i giorni dal lunedì al Sabato dalle 9:00 

alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Via Roma 17/19 - 95042 - Grammichele (CT)
Tel. 0933/940407 Fax 0933/947538 cell. 3318920946

info@viaggielensophi.com
www.viaggielensophi.com

La Sicilia è un'isola Turistica godibile tutto l'anno. Molti la scelgono nei mesi invernali per 
fuggire al rigore degli inverni del nord e immergersi nella cultura locale. Chi ama il mare 
potrà viverlo pienamente da metà Maggio a metà Ottobre. Le numerose feste turistico - 
religiose, in primavera ed in autunno, saranno una guida interessante per scoprire i 
borghi più caratteristici dell'Isola.  
Qui il clima è mediterraneo, con delle estati calde e inverni brevi e miti; mediamente 
2500 ore di sole durante l'anno; le precipitazioni, poco abbondanti, si concentrano nei 
mesi invernali; la media della temperatura varia dai 10°C (Dicembre - Febbraio) ai 26°C 
(Luglio-Agosto), con una temperatura dell'acqua che va dai 16°C ai 27°C in media.

 Sicilia, cultura e gusto… tutta da vivere
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1° Giorno Palermo
Arrivo dei partecipanti presso l'aeroporto di Palermo, 
accoglienza nostro personale e trasferimento in 
agriturismo. Pranzo libero. Visita dell' agriturismo con 
degustazione prodotti tipici e vini,cena e pernottamento.

2° Giorno Palermo 
 Dopo la colazione in agriturismo trasferimento a Palermo. 
La visita inizia dal Politeama, è uno splendido edificio di fine 
'800 in stile Neoclassico. Il secondo teatro d'Europa dopo 
l'Opéra de Paris, si prosegue per la visita del Teatro 
Massimo e successivamente piazza Vigliena, quest'ultima 
di forma ottagonale con quattro facciate riccamente 
decorate e piuttosto suggestive  proseguendo incontriamo 
la Cattedrale ed il Palazzo Reale e arriviamo al mercato 
della Vucciria', mercato storico, dove si trova pesce 
freschissimo, spezie profumate e carni bovine e suine 
esposte. Il suo fascino consiste proprio nei toni così accesi, 
nelle urla pacifiche che accompagnano la vendita delle 
merci, nella fatiscenza dei suoi vicoli,si prosegue con la 
visita della Chiesa del Gesù dove si trovano catacombe 
paleocristiane. Si prosegue con la visita delle stanze al 
Genio (di Palermo), dove all'interno si trova una collezione 
unica al mondo di oltre 2300 mattonelle di maiolica italiane. 

Pranzo libero Visita di un luogo ove si conservano 8.000 
corpi mummificati dai Cappuccini appartenenti a nobili, 
borghesi e rappresentanti del clero dal 1500 fino alla fine del 
XIX sec. lo stato di conservazione degli innumerevoli 
cadaveri esposti rendono il cimitero del Convento dei Frati 
Cappuccini, conosciuto come le Catacombe dei Cappuccini 
di Palermo, uno dei luoghi più impressionanti da visitare al 
mondo, uno spettacolo macabro che mette in evidenza gli 
usi, i costumi e le tradizioni della società cittadina 
palermitana che visse dal XVII al XIX secolo. Al termine 
visita della Cappella Palatina, bel gioiello religioso sognato 
dal pensiero umano“, si attua, tradotto in termini visivi, la 
fusione dei molteplici caratteri diversi di cui la Sicilia era 
formata: l'europeo, il siciliano, il bizantino, l'arabo. Cena e 
pernottamento.

3° Giorno Monreale 
Dopo la colazione in agriturismo trasferimento a Monreale 
ove si visita il Duomo di Monreale. L'esecuzione dei mosaici 
fu affidata a maestranze bizantine e l'iconografia è infatti 
greca. ll Chiostro Benedettino, facente parte di un'abbazia 
benedettina adiacente al duomo. ma il cui tono generale 
rimanda allo spirito e all'atmosfera dei cortili porticati 
musulmani. Gli archetti che delimitano il ricco giardinetto 
sono sostenuti da 228 colonnine abbinate, tutte 
doviziosamente decorate e con i capitelli intarsiati di motivi 
vegetali, animali e fantastici. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
corso di cucina in agriturismo Cena e pernottamento.

5° Giorno Trapani / Saline / Mozia 
Colazione e visita dell' agriturismo con degustazione di 
prodotti tipici e vini. Sistemazione in pullman e 
trasferimento per la visita del centro storico di Trapani che si 
affaccia a nord sul Mar Tirreno e a sud sul Mar 
Mediterraneo. Visita del Museo Interdisciplinare A. Pepoli. 
Visita del Santuario di Maria SS. Annunziata, si prosegue 
con le Saline con i suoi caratteristici mulini. In queste grandi 
vasche il mare evapora lasciando il sale che viene 
accumulato in collinette coperte da tegole per contrastare il 
vento. Gli strumenti di lavoro e gli oggetti di un tempo sono 
conservati al museo del sale.

 Sicilia Occidentale in Gourmet (sistemazione in agriturismo)
4° Giorno San Vito lo Capo \ Erice
Dopo la colazione in agriturismo, escursione su una 
splendida e larga spiaggia di sabbia bianca, bagnata dal 
suo caldo mare color smeraldo, tanto da sembrare un luogo 
rubato ai Caraibi. San Vito lo Capo. Due cose non dovrete 
perdere di assaggiare: Il Cous-cous* ed il caldo freddo** 
Pranzo libero. Seguendo il mare fino a Trapani, ci troviamo 
davanti la grande montagna di Erice. E' uno dei paesi più 
antichi della Sicilia. Solo dopo aver visitato il giardino 
belvedere, le torri medievali, il castello di Venere e la chiesa 
Madre, potrete inoltrarvi nelle strette stradine per gustare i 
rinomati dolci ericini alle mandorle e comprare uno dei 
variopinti tappeti esclusivi fatti di “stracci” colorati. In serata 
trasferimento in agriturismo dintorni di Trapani. Cena e 
pernottamento.
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Pranzo libero. Visita di Mozia, una piccola isola carica di 
storia in cui ci si ferma. Questo piccolissimo sito 
archeologico il quale è stato teatro delle guerre puniche. 
Per raggiungerla si va in barca, ma bastano pochi minuti 
Nel suo piccolo museo c'è un capolavoro scultoreo “il 
giovinetto”, che non tutti conoscono, ma che per bellezza 
della sua pregiata fattura può competere con capolavori 
ben più noti. Cena e pernottamento. 

6° Giorno Mazara del Vallo \ Marsala \ degustazione 
cantina vinicola Florio
Dopo la colazione in agriturismo visita di Mazara del Vallo. 
Da scoprire a piede seguendo le ceramiche murarie affisse 
dal comune, addentrandosi anche all'interno della vecchia 
Kasba, un suggestivo quartiere dì impianto urbanistico 
islamico, tipico delle medine dove vive oggi una parte della 
comunità tunisine, si prosegue con il centro storico della 
città un tempo racchiuso dentro le mura normanne con le 
numerose chiese monumentali. Pranzo libero. Visita di 
Marsala nel 2013 è stata proclamata “Città europea del 
vino, questa piccola e elegante cittadina. Da visitare il 
duomo normanno di San Tommaso di Canterbury e i resti di 
una nave punica al museo archeologico Visita guidata alle 
cantine Florio ( Duca di Salaparuta ) * Vedi descrizione 
cena e pernottamento.
 
7 ° Giorno Palermo
Dopo la colazione in agriturismo sistemazione in pullman e 
trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 715,00
Min. 15 partecipanti

La quota comprende
Pullman G.T. riservato per tutta la durata del viaggio, 
sistemazione in agriturismo in camere doppie trattamento di 
1/2 pensione (cene), n° 2 degustazioni in agriturismo di 
prodotti locali n°1 corso di cucina, visita alle cantine Florio 
con degustazioni e assaggini di prodotti locali, motonave per 
Mozia, nostro accompagnatore per tutta la durata del tour; 
assicurazione r.c. 

 

La quota non comprende
Ingressi, guide, tassa di soggiorno, bevande, mance, extra e 
quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

 Supplemento camera singola € 200,00
 Riduzione camera tripla € 70,00

 
Tipologia di agriturismi previsti  3\4 stelle:
 Palermo   
( al Pogetto , masseria la Chiusa  o similare )

 
Trapani   
(  casa di Latomie o similare   )

 
Possibile sistemazione in  agriturismo con centro 
benessere ( secondo disponibilità )  

 
Il programma può subire variazioni 

 

 Sicilia Occidentale in Gourmet (sistemazione in agriturismo)
Descrizione Visita alle cantine Florio con degustazione

La visita guidata alle storiche Cantine Florio inizia dai maestosi tini 
giganti, otto esemplari unici costruiti alla fine dell'800 e ancora 
utilizzati per l'affinamento del marsala. Superati i grandi tini si 
accede direttamente alla Sala Garibaldi, uno spazio ampio che si 
apre per accogliere il visitatore e da cui è possibile cogliere un primo 
scorcio delle affascinanti bottaie. e da qui si procede attraverso le 
Sale Florio ed Ingham-Woodhouse per scoprire finalmente le 
bottaie. Luoghi affascinanti, lunghe 165 metri intervallate da ben 104 
arcate, sotto cui si allineano 1.400 caratelli e circa 600 fra botti e tini 
di diversa capacità. Varcando la soglia delle sale storiche si accede 
alla Cantina vera e propria, un ambiente suggestivo e magico in cui 
vengono custoditi, nel silenzio e nella tranquilla immobilità, circa 
5.500.000 litri di marsala. Dopo un emozionante tour di circa trenta 
minuti attraverso le bottaie, dove è stato ripristinato l'antico 
pavimento in battuto di tufo, si accede alla Sala di Degustazione 
Donna Franca. Nata da un nuovo modo di concepire gli spazi della 
Cantina, in questa Sala la degustazione si trasforma da momento di 
piacere in un'esperienza suggestiva, che coinvolge tutti i sensi 
sollecitandoli con colori, suoni e profumi. In questo spazio 
innovativo, ricavato da una delle navate in tufo, l'ospite viene accolto 
da una musica di sottofondo, da un gioco di luci suggestivo e viene 
condotto nella degustazione da una guida virtuale che lo 
accompagna nella scoperta di sensazioni, sapori e profumi 
inaspettati. La visita in cantina si conclude all'interno dell'Enoteca 
Florio, uno store avanguardistico e unico in Italia, che accoglie tutti i 
vini Duca di Salaparuta, Corvo e Florio, oltre ad una selezione di 
eccellenze dell'artigianato e dei prodotti tipici siciliani. 

 

San Vito lo Capo
*Cous Cous 
Notissima semola di frumento grezza che dall'Africa settentrionale è 
arrivata sui nostri piatti (sarà stato lo Scirocco?) per unirsi a 
succulente zuppe di pesce, o di legumi o di carni varie.San Vito è da 
oltre 15 anni sede del Couscous Fest (fine settembre con un anticipo 
a metà giugno) festival internazionale dedicato a questo piatto ed 
all'incontro tra le culture.

* Il Caldo Freddo 
non è ancora altrettanto celebre, è l'invenzione di un bar del centro 
che serve questa succulenta coppa con gelato, liquore, brioches, 
panna e cioccolato fuso. E' servito in quasi tutti i bar del paese, sta a 
voi scovare quello che l'ha inventato…

 

Palermo
Street food tours
Una recente classifica, redatta dal network americano Virtual 
Tourist, pone Palermo al 5° posto tra i migliori produttori di “cibo da 
strada” al mondo.
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1° Giorno Palermo
Arrivo dei Sigg, presso l'aeroporto di Palermo, accoglienza 
nostro personale e trasferimento in agriturismo. Pranzo 
libero. Visita dell' agriturismo con degustazione prodotti 
tipici e vini. Cena e pernottamento.

2° Giorno Palermo \ Monreale
 Dopo la colazione in agriturismo trasferimento a Palermo 
La visita inizia dal Politeama, è uno splendido edificio di 
fine '800 in stile neoclassico. Il secondo teatro d'Europa 
dopo l'Opéra de Paris. Si prosegue per la visita del 
Teatro Massimo  e successivamente piazza Vigliena, 
ottagonale con quattro facciate riccamente decorate e 
piuttosto suggestive. Proseguendo incontriamo la 
Cattedrale ed il Palazzo Reale. Visita del luogo ove si 
conservano 8.000 corpi mummificati dai Cappuccini 
appartenenti a nobili, borghesi e rappresentanti del clero, 
dal 1500 fino alla fine del XIX sec. lo stato di 
conservazione degli innumerevoli cadaveri esposti 
rendono il cimitero del Convento dei Frati Cappuccini, 
conosciuto come le Catacombe dei Cappuccini di 
Palermo, uno dei luoghi più impressionanti da visitare al 
mondo, uno spettacolo macabro che mette in evidenza 
gli usi, i costumi e le tradizioni della società cittadina 
palermitana che visse dal XVII al XIX secolo. E al termine 
visita della Cappella Palatina, bel gioiello religioso 
sognato dal pensiero umano“, si attua, tradotto in termini 
visivi, la fusione dei molteplici caratteri diversi di cui la 
Sicilia era formata: l'europeo, il siciliano, il bizantino, 
l'arabo. 

Pranzo libero. Trasferimento a Monreale, ove si visita il 
Duomo Monreale. L'esecuzione dei mosaici fu affidata a 
maestranze bizantine e l'iconografia è infatti greca. ll 
Chiostro Benedettino, facente parte di un'abbazia 
benedettina adiacente al duomo, ma il cui tono generale 
rimanda allo spirito e all'atmosfera dei cortili porticati 
musulmani. Gli archetti che delimitano il ricco giardinetto 
sono sostenuti da 228 colonnine abbinate, tutte 
doviziosamente decorate e con i capitelli intarsiati di motivi 
vegetali, animali e fantastici trasferimento. Cena e 
pernottamento.

 

3° Giorno Trapani / Erice 
 Dopo la colazione in agriturismo visita del centro storico di 
Trapani che si affaccia a nord sul mar Tirreno e a sud sul Mar 
Mediterraneo. Visita del Museo Interdisciplinare A.Pepoli. 
Visita del Santuario di Maria SS. Annunziata, si prosegue 
con le Saline e con i suoi caratteristici mulini,.In queste 
grandi vasche il mare evapora lasciando il sale che viene 
accumulato in collinette coperte da tegole per contrastare il 
vento che, ogni tanto, vorrebbe rimettere tutto a posto… 

4° Giorno Mozia \ Marsala \ degustazione cantina 
vinicola Florio
Dopo la colazione in agriturismo visita di Mozia, una piccola 
isola carica di storia. Bisogna fermarsi, questo piccolissimo 
sito archeologico è stato teatro niente meno che delle 
guerre puniche. Per raggiungerla si va in barca, ma 
bastano pochi minuti Nel suo piccolo museo c'è un 
capolavoro scultoreo “il giovinetto” che non tutti conoscono, 
ma che per bellezza della sua pregiata fattura potete 
competere con capolavori ben più noti. Pranzo libero. Visita 
di Marsala proclamata nel 2013 “Città europea del vino, 
questa piccola e elegante cittadina. ove si visita il duomo 
normanno di San Tommaso di Canterbury e i resti di una 
nave punica al museo archeologico. Visita guidata alle 
cantine Florio ( Duca di Salaparuta )* visita vedi 
descrizione. Cena e pernottamento.

 

5° Giorno Palermo
Dopo la colazione in agriturismo sistemazione in pullman e 
trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi.

Mini tour della Sicilia Occidentale (sistemazione in agriturismo 5gg)

Gli strumenti di lavoro e gli oggetti di un tempo sono 
conservati al museo del sale. Pranzo libero. Proseguendo 
verso il mare fino a Trapani, ci troviamo davanti la grande 
montagna di Erice.E' uno dei paesi più antichi della 
Sicilia,.Solo dopo aver visitato il giardino belvedere, le 
torri medievali, il castello di Venere e la chiesa Madre, 
potrete inoltrarvi nelle strette stradine per gustare i 
rinomati dolci ericini alle mandorle e comprare uno dei 
variopinti tappeti esclusivi fatti di “stracci” colorati. Cena e 
pernottamento. 
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QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 520,00
Min. 15 partecipanti

La quota comprende
Pullman G.T. riservato per tutta la durata del viaggio, 
sistemazione in agriturismo, in camere doppie trattamento 
di 1\2 pensione (cene ), n°1 degustazioni in agriturismo di 
prodotti locali, visita alle cantine florio con degustazioni e 
assaggini di prodotti locali, motonave per Mozia, nostro 
accompagnatore guida per tutta la durata del tour; 
assicurazione r.c. 

 

La quota non comprende
Ingressi, tassa di soggiorno, bevande, mance, extra e 
quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

Tipologia di agriturismi previsti  3\4 stelle 

 

Palermo  
(al Pogetto, masseria la Chiusa o similare)

 

Trapani
(casa di Latomie o similare)

 

Possibile sistemazione in  agriturismo con centro 
benessere ( secondo disponibilità )  

 

Il programma può subire variazioni 

Mini tour della Sicilia Occidentale (sistemazione in agriturismo 5gg)

Descrizione Visita alle cantine Florio con 
degustazione 
La visita guidata alle storiche Cantine Florio inizia dai 
maestosi tini giganti, otto esemplari unici costruiti alla fine 
dell'800 e ancora utilizzati per l'affinamento del marsala. 
Superati i grandi tini si accede direttamente alla Sala 
Garibaldi, uno spazio ampio che si apre per accogliere il 
visitatore e da cui è possibile cogliere un primo scorcio delle 
affascinanti bottaie. e da qui si procede attraverso le Sale 
Florio ed Ingham-Woodhouse per scoprire finalmente le 
bottaie. Luoghi affascinanti, lunghe 165 metri intervallate da 
ben 104 arcate, sotto cui si allineano 1.400 caratelli e circa 
600 fra botti e tini di diversa capacità. Varcando la soglia 
delle sale storiche si accede alla Cantina vera e propria, un 
ambiente suggestivo e magico in cui vengono custoditi, nel 
silenzio e nella tranquilla immobilità, circa 5.500.000 litri di 
marsala. Dopo un emozionante tour di circa trenta minuti 
attraverso le bottaie, dove è stato ripristinato l'antico 
pavimento in battuto di tufo, si accede alla Sala di 
Degustazione Donna Franca. Nata da un nuovo modo di 
concepire gli spazi della Cantina, in questa Sala la 
degustazione si trasforma da momento di piacere in 
un'esperienza suggestiva, che coinvolge tutti i sensi 
sollecitandoli con colori, suoni e profumi. In questo spazio 
innovativo, ricavato da una delle navate in tufo, l'ospite 
viene accolto da una musica di sottofondo, da un gioco di 
luci suggestivo e viene condotto nella degustazione da una 
guida virtuale che lo accompagna nella scoperta di 
sensazioni, sapori e profumi inaspettati. La visita in cantina 
si conclude all'interno dell'Enoteca Florio, uno store 
avanguardistico e unico in Italia, che accoglie tutti i vini 
Duca di Salaparuta, Corvo e Florio, oltre ad una selezione di 
eccellenze dell'artigianato e dei prodotti tipici siciliani.
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1° Giorno Palermo
Arrivo dei Sigg. presso l'aeroporto di Palermo, accoglienza 
del nostro personale e trasferimento in agriturismo. Pranzo 
libero Visita dell' agriturismo con degustazione prodotti 
tipici e vini. Cena e pernottamento.

2° Giorno Trapani / Saline / Mozia 
Colazione e visita dell' agriturismo con degustazione 
prodotti tipici e vini. Sistemazione in pullman e 
trasferimento per la visita del centro storico di Trapani 
che si affaccia a nord sul mar Tirreno e a sud sul Mar 
Mediterraneo. Visita del Museo Interdisciplinare A. 
Pepoli. Visita del Santuario di Maria SS. Annunziata. Si 
prosegue con le Saline con i suoi caratteristici mulini,.In 
queste grandi vasche il mare evapora lasciando il sale 
che viene accumulato in collinette coperte da tegole per 
contrastare il vento. Gli strumenti di lavoro e gli oggetti di 
un tempo sono conservati al museo del sale. Pranzo 
libero Mozia, una piccola isola carica di storia. Bisogna 
fermarsi, questo piccolissimo sito archeologico, il quale è 
stato teatro delle guerre puniche. Per raggiungerla si va 
in barca, ma bastano pochi minuti Nel suo piccolo museo 
c'è un capolavoro scultoreo “il giovinetto” che non tutti 
conoscono, ma che per bellezza della sua pregiata 
fattura potete competere con capolavori ben più noti 
cena e pernottamento.

3° Giorno Mazara del Vallo \ Marsala \ degustazione 
cantina vinicola Florio
Dopo la colazione in agriturismo visita di Mazara del Vallo, 
da scoprire a piede; seguendo le ceramiche murarie affisse 
dal comune, addentrandosi anche all'interno della vecchia 
Kasba, un suggestivo quartiere dì impianto urbanistico 
islamico, tipico delle medine dove vive oggi una parte della 
comunità tunisine, si prosegue con il centro storico della 
città un tempo racchiuso dentro le mura normanne con le 
numerose chiese monumentali. Pranzo libero visita di 
Marsala. Nel 2013 è stata proclamata “Città europea del 
vino, piccola e elegante cittadina ove si visita il duomo 
normanno di San Tommaso di Canterbury e i resti di una 
nave punica al museo archeologico. Visita guidata alle 
cantine Florio ( Duca di Salaparuta )  * visita vedi 
descrizione. Cena e pernottamento.

I sapori della Sicilia Occidentale Gourmet (sistemazione in agriturismo 5gg)

4° Giorno Agrigento \ Favara Cultural Park 
Dopo la colazione in agriturismo trasferimento In una valle 
incantata, coi mandorli fioriti, si trova il più imponente 
insieme monumentale di tutta la Magna Grecia. La valle dei 
templi di Agrigento riunisce i templi degli dei e delle dee, sito 
archeologico più grande al mondo e patrimonio Unesco. Il 
percorso esercita sempre grande fascino: oltre ai templi 
della Concordia, Giunone, Eracle, Zeus, il tour possiamo 
continuarlo fino alla vicina necropoli bizantina, con la tomba 
monumentale di Terone e le catacombe delle grotte 
Fragapane. Chiudiamo il giro con dolcezza: da assaggiare il 
gelato pecorino (gelato fatto di ricotta di pecora) un gusto 
tipico e unico dell'agrigentino. Pranzo libero. Trasferimento 
a Favara da questo piccolo centro dell'agrigentino: 
numerosi artisti e creativi da tutto il mondo hanno raggiunto 
Favara per installare le loro opere e decorare gli edifici del 
luogo. Adesso il quartiere di Sette Cortili è diventato il primo 
parco turistico espositivo italiano dove si organizzano 
frequenti esposizioni ed eventi d'arte. Inoltre è stato inserito 
da Purple Travel al sesto posto al mondo come meta 
turistica per gli amanti dell'arte contemporanea. Durante il 
tragitto si percorre la strada ove si potrà ammirare la scala 
dei turchi*.  Cena e pernottamento.
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5° Giorno Palermo
Dopo la colazione in agriturismo, sistemazione in pullman e 
trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi.



QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 520,00
La quota comprende
Pullman G.T. riservato per tutta la durata del viaggio 
sistemazione in agriturismo in camere doppie trattamento 
di 1\2 pensione (cene ), n°1 degustazioni in agriturismo di 
prodotti locali, visita alle cantine Florio con degustazioni e 
assaggini di prodotti locali, nave per isola  Mozia;  ingresso 
Cultural Park ,nostro accompagnatore guida  per tutta la 
durata del tour assicurazione r.c. 

 
La quota non comprende
Ingressi,eventuale tassa di soggiorno, bevande, mance, 
extra e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

 

Supplemento camera singola € 100,00

 
Riduzione camera tripla € 50,00

 

Tipologia di agriturismi previsti  3/4 stelle 

 
Trapani  
(casa di Latomie o similare)

 

Possibile sistemazione in  agriturismo con centro 
benessere ( secondo disponibilità )  

 
Il programma può subire variazioni 

Descrizione Visita alle cantine Florio con 
degustazione 
La visita guidata alle storiche Cantine Florio inizia dai 
maestosi tini giganti, otto esemplari unici costruiti alla fine 
dell'800 e ancora utilizzati per l'affinamento del marsala. 
Superati i grandi tini si accede direttamente alla Sala 
Garibaldi, uno spazio ampio che si apre per accogliere il 
visitatore e da cui è possibile cogliere un primo scorcio delle 
affascinanti bottaie. e da qui si procede attraverso le Sale 
Florio ed Ingham-Woodhouse per scoprire finalmente le 
bottaie. Luoghi affascinanti, lunghe 165 metri intervallate da 
ben 104 arcate, sotto cui si allineano 1.400 caratelli e circa 
600 fra botti e tini di diversa capacità. Varcando la soglia 
delle sale storiche si accede alla Cantina vera e propria, un 
ambiente suggestivo e magico in cui vengono custoditi, nel 
silenzio e nella tranquilla immobilità, circa 5.500.000 litri di 
marsala. Dopo un emozionante tour di circa trenta minuti 
attraverso le bottaie, dove è stato ripristinato l'antico 
pavimento in battuto di tufo, si accede alla Sala di 
Degustazione Donna Franca. Nata da un nuovo modo di 
concepire gli spazi della Cantina, in questa Sala la 
degustazione si trasforma da momento di piacere in 
un'esperienza suggestiva, che coinvolge tutti i sensi 
sollecitandoli con colori, suoni e profumi. In questo spazio 
innovativo, ricavato da una delle navate in tufo, l'ospite 
viene accolto da una musica di sottofondo, da un gioco di 
luci suggestivo e viene condotto nella degustazione da una 
guida virtuale che lo accompagna nella scoperta di 
sensazioni, sapori e profumi inaspettati. La visita in cantina 
si conclude all'interno dell'Enoteca Florio, uno store 
avanguardistico e unico in Italia, che accoglie tutti i vini 
Duca di Salaparuta, Corvo e Florio, oltre ad una selezione di 
eccellenze dell'artigianato e dei prodotti tipici siciliani.

I sapori della Sicilia Occidentale Gourmet (sistemazione in agriturismo 5gg)

La Sagra del Mandorlo in Fiore
Nel 1934, il Conte Alfonso Gaetani di Naro, cercava un'idea 
per promuovere i prodotti tipici agrigentini. Una festa che 
potesse portare le persone direttamente ad Agrigento nel 
periodo di maggior produzione. Ecco come nacque la Sagra 
del Mandorlo in Fiore. La festa nei primi tempi era 
un'esibizione di carri e gruppi folkloristici isolani ma negli 
anni si è rinnovata, ampliando i suoi confini e invitando 
anche gruppi di altri Paesi europei. Da questa iniziativa è 
nato il “Festival Internazionale del Folklore” che, 
successivamente, si è aperto fino a compagnie provenienti 
da oltre oceano. Ogni anno a fine febbraio la Valle dei 
Templi vive una settimana di festa e di incontro tra i popoli. 
Il momento culminante consiste nella suggestiva 
accensione del tripode dell'amicizia davanti al Tempio della 
Concordia.

 
La Scala dei Turchi
Questa bianca falesia si trova lungo il tratto di mare tra 
Realmonte e Porto Empedocle (Agrigento), la sua roccia è 
fatta di marna, tenera, calcarea, argillosa e di un bianco 
accecante. La natura, da grande artista, ha lavorato questa 
materia nel tempo, rendendola morbidamente sinuosa con 
l'aiuto del mare e la brezza salmastra, formando terrazze e 
smussando ogni angolo.
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1° Giorno Catania 
Arrivo dei Sigg. presso l'aeroporto di Catania, accoglienza 
del nostro personale e trasferimento in Agriturismo. Pranzo 
libero. Visita dell' agriturismo con degustazione di prodotti 
tipici e vini. Cena e pernottamento.

2° Giorno Etna / Catania
Dopo la colazione in agriturismo, partenza per 
l'escursione sull'Etna. Questa straordinaria oasi naturale, 
è stata inserita nel 2013 nel Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità UNESCO come uno dei vulcani “più 
emblematici e attivi del mondo”, lungo i sentieri del 'Parco 

dellEtna, incontriamo boschi e frutteti, fino alle quote più 
alte con affascinanti vedute di paesaggi lunari, colate 
laviche secolari, grotte e fumarole attive, svelandoci tutto 
il fascino di questo territorio. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita di Catania, la seconda città 
metropolitana della Sicilia, cittadina piena di vitalità, 
pronta a stupirvi e farvi innamorare subissandovi di 
sapori intensi, stucchi barocchi. La visita inizia da 
Palazzo Biscari, il palazzo più importante della città, 
rappresenta un esempio di barocco catanese. All'interno 
trovate il “salone delle feste”,la sala “dei Feudi gli 
“appartamenti della principessa”, la “galleria degli Uccelli” 
e la “stanza di don Chisciotte”. L'arredamento interno è 
composto da decorazioni, arredi raffinati, lampadari in 
cristallo,che danno un tocco di raffinatezza all'atmosfera. 
Si prosegue con la visita del Duomo, si arriva al mercato 
del pesce, un po' all'aperto e un po' coperto. Un luogo in 
cui ogni giorno sotto i grandi tendoni rossi e i sui bianchi 
banchi di marmo, si ripete da tempi remoti il rituale della 
vendita del pesce, ma anche della carne e della frutta, 

posto ideale per immergersi nella cultura popolare. Si 
vedrà il monastero San Benedetto composto dalla badia 
grande – comprendente la Chiesa di San Benedetto, 
perla del barocco catanese e la badia piccola, sede del 
Museo di Arte Contemporanea Sicilia.: all'interno si vedrà 
I resti archeologici di una Domus romana, Alcuni ambienti 
del Monastero di San Benedetto, in particolare l'antico 
parlatorio settecentesco, La Chiesa di San Benedetto e la 
sua imponente scalinata d'ingresso, detta Scalinata degli 
Angeli. Si prosegue con il Monastero dei Benedettini di 
San Nicolò l'Arena, un esempio di integrazione 
architettonica tra le epoche. Cena e pernottamento.   

 

Tour Sicilia Orientale in Gourmet (sistemazione in agriturismo 7gg)

Il primo incontro importante della nostra passeggiata è con 
Palazzo Corvaja, nel '400 sede del Parlamento Siciliano 
con il suo pittoresco cortile interno e le belle grandi bifore sul 
prospetto, proseguendo si nasconde una chicca, la 
Naumachia, che insieme al teatro, è la seconda 
testimonianza importante della città romana dell'isola. 
Continuando per il corso Umberto si arriva alla piazza del 
Duomo con la sua bella fontana di stile barocco e il duomo di 
San Nicolò di Bari. Cena e pernottamento. 
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4° Giorno Ragusa Ibla \ lezione di cucina 
Dopo la colazione in agriturismo partenza per la visita di 
Ragusa Ibla. Qui, all'inizio del nostro percorso,troviamo la 
chiesa di Santa Maria delle Scale, all'interno, ci sono ancora 
elementi dell'antico impianto: i tre portali gotico catalani 
nella navata destra, e, nell'ultima cappella di questa stessa 
navata, un altro portale dalle raffinate ed eleganti forme 
rinascimentali. Continuando si arriva alla chiesa del 
Purgatorio, che ha nella facciata un bel portale barocco. Si 
prosegue ed ecco il palazzo Cosentini, tipicamente barocco 
nell'esuberanza delle sue forme, ed il palazzo della 
Cancelleria, sec. XVIII. Qui troviamo pure la chiesa di Santa 
Maria dell'Idria, sembra maestosa stretta tra questi vicoli, 
con un originale campanile, si arriva finalmente davanti alla 
Chiesa di San Giorgio, il duomo di Ibla. la facciata è 
caratterizzata da colonne accostate e sovrapposte, Più 
avanti troviamo la chiesa di San Giuseppe all'interno 
troviamo una statua d'argento di San Giuseppe, sec. XVII, 
proseguendo troviamo la chiesa dell'Immacolata con un 
altro bel portale del XIV sec., Un bel dipinto, la Madonna del 
Carmine, di Vito D'Anna, si trova nella chiesa di Santa Maria 
di Valverde interessante la facciata rientrante della chiesa di 
San Giorgio Vecchio, con lo splendido portale gotico-
catalano, la visita si conclude con lo splendido Giardino 
Ibleo, Pranzo libero. Nel pomeriggio potrete partecipare ad 
una lezione di cucina, per imparare a preparare alcuni piatti 
tipici locali. Cena con degustazione dei piatti preparati. 
Pernottamento.

3° Giorno borghi marinari / Taormina
 Dopo la colazione in agriturismo, escursione ai borghi 
marinari della lava Uno spettacolare percorso 
naturalistico che si affacciano sulla riviera jonica etnea. 
da San Giovanni Li Cuti ed il porticciolo di Ognina ad 
Acitrezza, passando per Acicastello, da Capomulini a 
Santa Maria La Scala, attraversando la splendida Riserva 
naturale della Timpa. Si prosegue con la visita dei borghi 
marinari di Stazzo, Pozzillo e Torre Archirafi: un viaggio 
affascinante, valorizzato e reso unico da panorami 
mozzafiato, sensazioni, curiosità, profumi e sapori tipici 
della nostra macchia mediterranea. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Taormina, visita del teatro 
antico, il principale monumento della cittadina, non solo 
per il suo intrinseco valore artistico, ma anche per la 
scenografica posizione in cui è collocato. Si prosegue con 
la visita del centro di Taormina. Piccole botteghe di 
artigianato, antiquariato, piccole strade, vicoli profumati, 
mille colori ci accompagnano lungo il percorso. 



5° Giorno Modica \ caseificio Degustazione 
Dopo la colazione partenza per la visita dell'antica “Modica, 
città nobile, opulenta e popolosa, da visitare la Chiesa di 
San Pietro e più ancora quella di San Giorgio, con i suoi 250 
gradini! le specialità gastronomi tipiche che spaziano, dal 
primo al dolce fino ai ricchi rosoli, passando alla cioccolata. 
Entrare nelle botteghe che lavorano il cacao, secondo 
un'antica ricetta rimasta tale nei secoli. Significa non 
poterne uscire senza aver assaggiato, tra una chiacchiera 
e l'altra, tutti i cioccolatini aromatizzati al caffè o al 
peperoncino, il biancomangiare alla cannella, il liquore di 
pistacchio e il caffè modicano appena tostato! Inebriati da 
tale apoteosi di sapori e profumi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio degustazione guidata dei formaggi storici 
siciliani in abbinamento ai vini dell'isola. Si passerà al 
caseificio dove si potrà assistere alla caseificazione del 
formaggio ragusano. Cena e pernottamento. 

6° Giorno Siracusa / Noto 
Dopo la colazione partenza per Siracusa e visita del Parco 
Archeologico della Neapolis Racchiude una densa serie di 
testimonianze di varie epoche, dall'età protostorica a quella 
tardo antica e bizantina, si prosegue con Il Teatro Greco. E' 
uno dei più grandi del mondo, interamente scavato nella 
rocce. Successivamente si visita l' orecchio di Dionisio. Si 
chiama così per la forma ad orecchio d'asino e soprattutto 
per le sue notevoli proprietà acustiche che amplificano i 
suoni. All'entrata di Ortigia sarete accolti dal profumo di 
spezie di tutti i tipi, peperoncini dell'Etna, panetti di 
mandorle, e anche frutti di mare e pesce freschissimo. Un 
piccolo mercato movimentato da colorite “vanniate”, frasi 
accattivanti in siciliano urlate per attrarre i clienti una festa di 
colori, profumi e sapori autentici della nostra terra, Si 
prosegue con il tempio di Apollo, piazza Duomo è tra le 
piazze più belle d'Italia Circondata da magnifici palazzi in 
stile barocco e cuore della vita civile e religiosa di Ortigia, la 
Cattedrale rappresenta l'unico caso al mondo di tempio 
pagàno e contemporaneamente chiesa cristiana: in fondo 
alla piazza si trova la Chiesa di Santa Lucia alla Badia, che 
custodisce il quadro del Caravaggio “Il seppellimento di S. 
Lucia”.da visitare il Museo Archeologico “Paolo Orsi” E' uno 
dei più importanti e prestigiosi musei archeologici d'Europa. 
Vi sono esposti reperti risalenti dai periodi della preistoria 
fino a quelli greco-romano, il castello Maniace uno dei 
castelli più suggestivi dell'isola, la Fonte Aretusa un piccolo 
laghetto pieno di vita e colori con un'atmosfera mitologica: 
La fonte nasce ad una sorgente d'acqua dolce e forma un 
piccolo laghetto semicircolare con pesci, oche ed anatre 
dove il verde trionfa e crescono rigogliose le piante 
dell'unico papireto spontaneo d'Europa. 

Tour Sicilia Orientale in Gourmet (sistemazione in agriturismo 7gg)

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, 
Questa cittadina rappresenta il punto di partenza per la 
visita alla valle del barocco siciliano. La sua cattedrale, 
ricostruita dopo 10 anni di complessi lavori, è stata inserita 
nel patrimonio dell'umanità UNESCO. La visita inizia 
dall'Arco di trionfo si prosegue per il corso Vittorio 
Emanuele, alzando lo sguardo e vedrete tre sculture 
simboliche: una torre merlata (la potenza ), un cane (la 
fedeltà), un pellicano (il sacrificio), si prosegue con la visita 
della Chiesa di San Francesco all'Immacolata. All'interno 
della chiesa del '700, una navata unica, secondo l'uso 
francescano, bianche pareti decorate con stucchi di stile 
rococò. la Cattedrale, che sorge in cima ad una 
monumentale scalèa, all'interno della quale vi è la cappella 
ove è custodita l'Arca argentea di San Corrado).di fronte 
alla cattedrale troviamo il Palazzo Ducezio, sede del 
Municipio. proseguendo troviamo la via Nicolaci, famosa 
per l'Infiorata*, e Palazzo Nicolaci Villadorata. Le mensole 
che li reggono hanno forma di vari animali tra volute ed 
arabeschi.,la Chiesa di San Carlo e il Collegio dei Gesuiti 
con il suo grande portale a 4 colonne sovrastate da 
mascheroni mostruosi. Cena e pernottamento.
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7° Giorno Catania 
Colazione in hotel sistemazione in pullman e trasferimento 
in aeroporto e fine dei nostri servizi. 



QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 760,00
Min 15 partecipanti

La quota comprende
Pullman G.T. riservato per tutta la durata del viaggio 
sistemazione in agriturismo in camere doppie trattamento 
di 1\2 pensione (cene ), 2 degustazioni in agriturismo di 
prodotti locali n°1 corso di cucina, visita caseificio con 
degustazione di formaggi e assaggini di prodotti locali, 
nostro accompagnatore guida  per tutta la durata del tour 
assicurazione r.c. 

 

La quota non comprende
Ingressi, tassa di soggiorno, bevande, mance, extra e 
quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

 

 

Supplemento camera singola € 150,00

 
Riduzione camera tripla € 70,00 

Tipologia di agriturismi previsti  3/4 stelle 
 
Catania  
(Valle Gilfina  o similare)
 
Grammichele , Caltagirone  
(Valle dei Margi, Colle San Muro, Casale delle Rose o 
similare)
 
Possibile sistemazione in  agriturismo con centro 
benessere ( secondo disponibilità )  
 
Il programma può subire variazioni 

Tour Sicilia Orientale in Gourmet (sistemazione in agriturismo 7gg)

Notizie utili 

 

 

* Infiorata
Nel mese di maggio la via Nicolaci è protagonista della 
famosa e tradizionale Infiorata. Squadre di artisti 
compongono un mosaico di petali variopinti che forma un 
tappeto che ricopre il selciato della strada. Questa 
manifestazione floreale è dedicata al mondo: ogni anno il 
tema è dedicato ad un paese diverso.

 

1 1



1° Giorno Catania 
Arrivo dei Sigg. presso l'aeroporto di Catania, accoglienza 
del nostro personale e trasferimento in Agriturismo. Pranzo 
libero. Visita dell' agriturismo con degustazione prodotti 
tipici e vini. Cena e pernottamento.

 2° Giorno Ragusa Ibla \ lezione di cucina 
Dopo la colazione in agriturismo partenza per la visita di 
Ragusa Ibla. Qui, all'inizio del nostro percorso, troviamo la 
chiesa di Santa Maria delle Scale, all'interno, ci sono 
ancora elementi dell'antico impianto: i tre portali gotico 
catalani nella navata destra, e, nell'ultima cappella di 
questa stessa navata, un altro portale dalle raffinate ed 
eleganti forme rinascimentali. Continuando arriviamo alla 
chiesa del Purgatorio, che ha nella facciata un bel portale 
barocco.Si prosegue ed ecco il palazzo Cosentini, 
tipicamente barocco nell'esuberanza delle sue forme, ed il 
palazzo della Cancelleria, sec. XVIII. 

Qui troviamo pure la chiesa di Santa Maria dell'Idria, 
sembra maestosa stretta tra questi vicoli, con un originale 
campanile, si arriva finalmente davanti alla Chiesa di San 
Giorgio, il duomo di Ibla, la facciata è caratterizzata da 
colonne accostate e sovrapposte, Più avanti troviamo la 
chiesa di San Giuseppe, all'interno troviamo una statua 
d'argento di San Giuseppe, sec. XVII, proseguendo 
troviamo la chiesa dell'Immacolata, con un altro bel portale 
del XIV sec.. Un bel dipinto, la Madonna del Carmine, di Vito 
D'Anna, si trova nella chiesa di Santa Maria di Valverde. 
Interessante la facciata rientrante della chiesa di San 
Giorgio Vecchio, con lo splendido portale gotico-catalano, 
la visita si conclude con lo splendido Giardino Ibleo, Pranzo 
libero. Nel pomeriggio potrete partecipare ad una lezione di 
cucina, per imparare a preparare alcuni piatti tipici locali. 
Cena con degustazione dei piatti preparati. Pernottamento.

Mini Tour Sicilia Orientale in Gourmet (sistemazione in agriturismo 5gg)

Si prosegue con la visita del centro di Taormina. Piccole 
botteghe di artigianato, antiquariato, piccole strade, vicoli 
profumati, mille colori ci accompagnano lungo il percorso. Il 
primo incontro importante della nostra passeggiata è con 
Palazzo Corvaja, nel '400 sede del Parlamento Siciliano 
con il suo pittoresco cortile interno e le belle grandi bifore sul 
prospetto. Proseguendo si nasconde una chicca, la 
Naumachia, che insieme al teatro, è la seconda 
testimonianza importante della città romana dell'isola 
Continuando per il corso Umberto arriverete alla piazza del 
Duomo con la sua bella fontana di stile barocco e il duomo di 
San Nicolò di Bari. Cena e pernottamento.  

1 2

4° Giorno Siracusa / Noto 
Dopo la colazione partenza per Siracusa e visita del Parco 
Archeologico della Neapolis Racchiude una densa serie di 
testimonianze di varie epoche, dall'età protostorica a quella 
tardo antica e bizantina. Si prosegue con Il Teatro Greco è 
uno dei più grandi del mondo, interamente scavato nelle 
rocce. Successivamente visita dell' orecchio di Dionisio. Si 
chiama così per la forma ad orecchio d'asino e soprattutto 
per le sue notevoli proprietà acustiche che amplificano i 
suoni. All'entrata di Ortigia sarete accolti dal profumo di 
spezie di tutti i tipi, peperoncini dell'Etna, panetti di 
mandorle, e anche frutti di mare e pesce freschissimo. Un 
piccolo mercato movimentato da colorite “vanniate”, frasi 
accattivanti in siciliano urlate per attrarre i clienti, una festa 
di colori, profumi e sapori autentici della nostra terra.

3° Giorno Etna / Taormina
Dopo la colazione in agriturismo, partenza per l'escursione 
sull'Etna. Questa straordinaria oasi naturale, è stata inserita 
nel 2013 nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO 
come uno dei vulcani “più emblematici e attivi del mondo” 
lungo i sentieri del 'Parco dellEtna, incontriamo boschi e 
frutteti verdeggianti, fino alle quote più alte con affascinanti 
vedute di paesaggi lunari, colate laviche secolari, grotte e 
fumarole attive, svelandoci tutto il fascino di questo 
territorio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Taormina. Da visitare il teatro antico,sicuramente il 
principale monumento della cittadina, non solo per il suo 
intrinseco valore artistico, ma anche per la scenografica 
posizione in cui è collocato. 



Si prosegue con il tempio di Apollo, piazza Duomo è tra 
le piazze più belle d'Italia. Circondata da magnifici 
palazzi in stile barocco e cuore della vita civile e religiosa 
di Ortigia, la Cattedrale rappresenta l'unico caso al 
mondo di tempio pagano e contemporaneamente chiesa 
cristiana: in fondo alla piazza si trova la Chiesa di Santa 
Lucia alla Badia, che custodisce il quadro del Caravaggio 
“Il seppellimento di S. Lucia”. Da visitare il Museo 
Archeologico “Paolo Orsi”, uno dei più importanti e 
prestigiosi musei archeologici d'Europa. Vi sono esposti 
reperti risalenti dai periodi della preistoria fino a quelli 
greco-romano, il castello Maniace uno dei castelli più 
suggestivi dell'isola, la Fonte Aretusa, un piccolo laghetto 
pieno di vita e colori con un'atmosfera mitologica. La 
fonte nasce ad una sorgente d'acqua dolce e forma un 
piccolo laghetto semicircolare con pesci, oche ed anatre 
dove il verde trionfa e crescono rigogliose le piante 
dell'unico papireto spontaneo d'Europa.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Noto 
Questa cittadina rappresenta il punto di partenza per la 
visita alla valle del barocco siciliano. La sua cattedrale, 
ricostruita dopo 10 anni di complessi lavori, è stata 
inserita nel patrimonio dell'umanità UNESCO. La visita 
inizia dall'Arco di trionfo. Si prosegue per il corso Vittorio 
Emanuele. Alzando lo sguardo si vedranno tre sculture 
simboliche: una torre merlata (la potenza ), un cane (la 
fedeltà), un pellicano (il sacrificio), si prosegue con la 
visita della Chiesa di San Francesco all'Immacolata. 

All'interno della chiesa del '700, una navata unica, secondo 
l'uso francescano, e bianche pareti decorate con stucchi di 
stile rococò. la Cattedrale, che sorge in cima ad una 
monumentale scalèa.. Nella cappella di fondo della navata 
destra è custodita l'Arca argentea di San Corrado,di fronte 
alla cattedrale troviamo il Palazzo Ducezio, sede del 
Municipio. Proseguendo ci si trova sulla via Nicolaci, 
famosa per l'infiorata*, e Palazzo Nicolaci Villadorata. Le 
mensole che li reggono hanno forma di vari animali tra 
volute ed arabeschi. la Chiesa di San Carlo e il Collegio dei 
Gesuiti con il suo grande portale a 4 colonne sovrastate da 
mascheroni mostruosi. città. Cena e pernottamento.

Mini Tour Sicilia Orientale in Gourmet (sistemazione in agriturismo 5gg)

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 540,00
La quota comprende
Pullman G.T. riservato per tutta la durata del viaggio, 
sistemazione in agriturismo in camere doppie trattamento di 
1\2 pensione (cene ), 1 degustazioni in agriturismo di 
prodotti locali n°1 corso di cucina, nostro accompagnatore 
guida  per tutta la durata del tour assicurazione r.c. 

 

La quota non comprende
Ingressi, tassa di soggiorno, bevande, mance, extra e 
quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende.

  

Supplemento camera singola € 120,00

 
Riduzione camera tripla € 50,00

 
Tipologia di agriturismi previsti  3/4 stelle

 
Grammichele , Caltagirone  
(Valle dei Margi, Colle San Muro, Casale delle Rose o 
similare 

 
Possibile sistemazione in  agriturismo con centro 
benessere ( secondo disponibilità )  

 
Il programma può subire variazioni 

Notizie utili 

 

*Infiorata
Nel mese di maggio la via Nicolaci è protagonista della 
famosa e tradizionale Infiorata. Squadre di artisti 
compongono un mosaico di petali variopinti che forma un 
tappeto che ricopre il selciato della strada. Questa 
manifestazione floreale è dedicata al mondo: ogni anno il 
tema è dedicato ad un paese diverso.
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5° Giorno Catania 
Colazione in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento in 
aeroporto e fine dei nostri servizi 



1° Giorno  Catania 
Arrivo dei Sigg. presso l'aeroporto di Catania, accoglienza 
del nostro personale e trasferimento in Agriturismo. Pranzo 
libero. Visita dell' agriturismo con degustazione prodotti 
tipici e vini .Cena e pernottamento.

2° Giorno Ragusa Ibla \ Modica 
Dopo la colazione in agriturismo visita di Ragusa Ibla. Qui, 
all'inizio del nostro percorso,troviamo la chiesa di Santa 
Maria delle Scale, all'interno, ci sono ancora elementi 
dell'antico impianto: i tre portali gotico catalani nella navata 
destra, e, nell'ultima cappella di questa stessa navata, un 
altro portale dalle raffinate ed eleganti forme rinascimentali. 
Continuando arriviamo alla chiesa del Purgatorio, che ha 
nella facciata un bel portale barocco. Si prosegue ed  ecco 
il palazzo Cosentini, tipicamente barocco nell'esuberanza 
delle sue forme, ed il palazzo della Cancelleria, sec. XVIII. 
Qui troviamo  pure la chiesa di Santa Maria dell'Idria, 
sembra maestosa stretta tra questi vicoli, con un originale 
campanile. Si arriva finalmente davanti alla Chiesa di San 
Giorgio, il duomo di Ibla, cui la facciata è caratterizzata da 
colonne accostate e sovrapposte.  Più avanti troviamo la 
chiesa di San Giuseppe, all'interno troviamo una statua 
d'argento di San Giuseppe, sec. XVII, proseguendo  
troviamo la chiesa dell'Immacolata con un altro bel portale 
del XIV sec., 

Un bel dipinto, la Madonna del Carmine, di Vito D'Anna, si 
trova nella chiesa di Santa Maria di Valverde, interessante è 
la facciata rientrante della chiesa di San Giorgio Vecchio, 
con lo splendido portale gotico-catalano. La visita si 
conclude con lo  splendido Giardino Ibleo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio  visita dell'antica “Modica, città nobile, 
opulenta e popolosa, da visitare la Chiesa di San Pietro e 
più ancora quella di San Giorgio, con i suoi 250 gradini! Le 
specialità gastronomiche tipiche spaziano, dal primo al 
dolce fino ai ricchi rosoli, passando alla cioccolata. Entrare 
nelle botteghe che lavorano il cacao, secondo un'antica 
ricetta rimasta tale nei secoli, significa non poterne uscire 
senza aver assaggiato, tra una chiacchiera e l'altra, tutti i 
cioccolatini aromatizzati al caffè o al peperoncino, il 
biancomangiare alla cannella, il liquore di pistacchio e il 
caffè modicano appena tostato! Inebriati da tale apoteosi di 
sapori e profumi,  potrete partecipare ad una lezione di 
cucina, per imparare a preparare alcuni piatti tipici locali. 
Cena con degustazione dei piatti preparati. Pernottamento.

I sapori della Sicilia Orientale Gourmet (sistemazione in agriturismo 5gg)

3°  Giorno Etna / Taormina
Dopo la colazione in agriturismo, partenza per 
l'escursione sull'Etna. Questa straordinaria oasi naturale, 
inserita nel 2013 nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità 
UNESCO come uno dei vulcani “più emblematici e attivi 
del mondo” , lungo i sentieri del 'Parco dellEtna. Qui si 
trovano  boschi e frutteti verdeggianti, fino alle quote più 
alte con affascinanti vedute di paesaggi lunari, colate 
laviche secolari, grotte e fumarole attive, svelandoci tutto 
il fascino di questo territorio. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Taormina da visitare il 
teatro antico Sicuramente il principale monumento della 
cittadina, non solo per il suo intrinseco valore artistico, ma 
anche per la scenografica posizione in cui è collocato. 
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Si prosegue con la visita del  centro di Taormina. Piccole 
botteghe di artigianato, antiquariato, piccole strade, vicoli 
profumati,  mille colori ci accompagnano lungo il percorso. 
Il primo incontro importante della nostra passeggiata è 
con Palazzo Corvaja, nel '400 sede del Parlamento 
Siciliano con il suo pittoresco cortile interno e le belle 
grandi bifore sul prospetto. proseguendo  si nasconde 
una chicca, la Naumachia, che insieme al teatro, è la 
seconda testimonianza importante della città romana 
dell'isola Continuando per il corso Umberto arriverete alla 
piazza del Duomo con la sua bella fontana di stile 
barocco e  il duomo di San Nicolò di Bari. Cena e 
pernottamento.    

 



4° Giorno Piazza Armerina e Villa Romana del Casale \ 
lezione di cucina 
Dopo la colazione in agriturismo visita di Piazza Armerina e 
Villa Romana del Casale La Villa, patrimonio UNESCO dal 
1997, per la sua bellezza e complessità, può considerarsi 
uno degli  esempi più signif icativi  di dimora di 
rappresentanza rispetto ad altri coevi dell'Occidente 
romano. E' famosa in tutto il mondo per i meravigliosi 
pavimenti a mosaico policromo. Con oltre 3.500 mq. è un 
complesso che non ha eguali nel mondo per numero, 
grandezza dei pavimenti, importanza di rappresentazioni, 
per l'elevatezza del valore artistico delle scene raffigurate. 
Ci sono due filoni stilistici, uno classico, che rappresenta 
scene epiche prevalentemente legate alla mitologia e un 
secondo filone dove viene raffigurata la vita quotidiana, 
domestica dove vengono riprodotte piante e animali 
domestici. pranzo libero. nel pomeriggio partecipare ad 
una lezione di cucina, per imparare a preparare alcuni piatti 
tipici locali. Cena con degustazione dei piatti preparati. 
Pernottamento.

5° Giorno Catania 
Colazione in hotel sistemazione in pullman e 
trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 

€ 520,00
Min. 15 partecipanti

 
La quota comprende
Pullman riservato per tutta la durata del viaggio 
sistemazione in agriturismo in camere doppie trattamento di 
1\2 pensione (cene ) , 1 degustazioni in agriturismo di 
prodotti locali n°1 corso di cucina, nostro accompagnatore 
guida per tutta la durata del tour assicurazione r.c. 

 

La quota non comprende
Ingressi, tassa di soggiorno, bevande , mance, extra e 
quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

 

Supplemento camera singola € 120,00

 
Riduzione camera tripla € 50,00

I sapori della Sicilia Orientale Gourmet (sistemazione in agriturismo 5gg)

Tipologia di agriturismi previsti  3/4 stelle

Grammichele , Caltagirone 
(Valle dei Margi, Colle San Muro, Casale delle Rose o 
similare)

Possibile sistemazione in  agriturismo con centro 
benessere ( secondo disponibilità )  

Il programma può subire variazioni 
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CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Organizzatore. Fonti legislative.
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato da Elensophi Viaggi di 
Giorgio Tumino - Via Roma 17/19 - 95042 - Grammichele (CT) - Categoria A 
illimitata - Licenza n. 1028/S2 Tur. (l’Organizzatiore)
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle 
clausole consegnate al consumatore nella documentazione di viaggio. Detto 
contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 
27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/1970 nonché dal 
Decreto legislativo 111/95.
Art. 2 - Contenuti del contratto
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle 
Condizioni Speciali, sopra riportate, nonché dal Catalogo o dal programma a 
stampa espressamente indicato nelle Condizioni Speciali, integrative delle 
descrizioni contenute nel Catalogo o nel programma a stampa ivi richiamato.
Art. 3 - Prezzo e pagamenti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo a programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere vietato fino a 20 giorni prima della partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:

Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione,

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in 
vigore alla data riportata nella scheda tecnica. Le oscillazioni incideranno sul 
prezzo forfettario nelle percentuali riportate nella medesima. La misura 
dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da 
versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto di impegnativa e la data entro cui 
prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dalla scheda 
tecnica. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia 
intermediaria o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di Garanzia
La sottoscrizione di tale polizza assicurativa è considerata obbligatoria, a tutela del 
consumatore stesso, ed è regolata a latere. Il consumatore all’atto di sottoscrizione 
della domanda di prenotazione potrà:

a) stipulare la polizza di assicurazione sottopostagli insieme con la domanda, 
corrispondendo il premio relativo (che gli verrà integralmente rimborsato in 
caso di mancata accettazione della domanda);

b) fornire dimostrazione scritta di avvenuta stipulazione da parte sua di altra 
polizza con il medesimo oggetto, alle medesime condizioni e con i 
medesimi massimali assicurativi.

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività 
Produttiva il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai 
sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dal 
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) Rimborso del prezzo versato
b) Suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero

Il fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di 
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenza 
imputabili o meo al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento sono stabilite con Decr. del Pres. del Cons. dei Ministri.
Art.  5 - Accordi specifici
Il viaggiatore può far presente, all’atto della prenotazione, particolari richieste ed 
esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici 
verranno inseriti nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto 
turistico, così come descritto nel catalogo di riferimento, che dovessero essere 
concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del 
contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero 
dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo da redigersi per 
iscritto.

Art. 6 - Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza penali, nelle seguenti ipotesi:

Aumento del prezzo di cui al prec. art. 3 in misura superiore al 10%
Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettata dal consumatore.

Nel caso di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 
prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
Alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta che dovrà essere 
effettuata entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui 
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzazione si intende 
accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell’acconto 
versato, di cui all’art. 5/1° comma, l’importo della penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo (oltre al costo 
individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate alla firma del contratto.
Art. 7- Modifica/annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la 
propria impossibilità a fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, 
proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere 
dell’offerta di un pacchetto sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del 
precedente art. 6). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto acquistato. Per gli 
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n.5 Cod. Civ.), 
restituirà al consumatore il doppio di quanto pagato ed incassato 
dall’organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari  data debitore secondo 
quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
Art. 8 - Modifiche dopo la Partenza
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per 
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo 
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal 
consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 9 - Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona a condizione che:

a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 
d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute 
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione.

 Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) 
del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può 
verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del 
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al 
precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile 
dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi 
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Art. 10 - Obblighi dei partecipanti. 
II partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti. Essi dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai 
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra 
esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i 
documenti, informazioni ed elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto 
di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, 
all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l'attuazione.
Art. 11 - Responsabilità dell’Organizzatore
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo 
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso 
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale 
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun 
caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o 
convenzioni sopra citate e previste.
Art. 12 - Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale 
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. il consumatore può 
altresì sporgere reclamo tramite invio di una raccomandata con avviso di 
ricevimento all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.
Art. 13 - Penali di annullamento
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle 
ipotesi elencate dall’art. 6/1° comma delle Condizioni Generali di vendita dei 
pacchetti turistici, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto oltre al costo individuale di gestione pratica, le seguenti penali:

40 % della quota di part. sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
50 % della quota di part. da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza; 
60 % della quota di part. da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza; 
80 % della quota di part. da 9 a 5 giorni lavorativi prima della partenza;
100% oltre tale termine.

Le suddette penali si applicano ai pacchetti turistici con voli di linea, con voli 
noleggiati o a tariffa speciale IT, ai pacchetti turistici con altri mezzi trasporto ed ai 
servizi di solo soggiorno e sono al netto delle quote assicurative che vanno 
comunque perdute.
Art. 14 - Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Catania.
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