
 

1° GIORNO: ARRIVO A PALERMO/CATANIA ZONA TAORMINA/ACIREALE 

2° GIORNO: ETNA E TAORMINA ZONA TAORMINA/ACIREALE 

3° GIORNO: FORZA D’AGRO’, SAVOCA E CASTELMOLA ZONA TAORMINA/ACIREALE 

4° GIORNO: CATANIA, SIRACUSA – RAGUSA RAGUSA 

 

 

 

 

 
 

 

TOUR SICILIA CLASSICA di 3, 6 o 9 notti 

Con auto a noleggio inclusa nel prezzo 

Il cliente potrà scegliere di prenotare una vacanza di 3 o 6 o 9 notti in una delle località proposte, con auto a noleggio 

inclusa. Sarà, infatti, possibile soggiornare solamente 3 notti a Palermo o Ragusa o zona Taormina/Acireale oppure 

sarà possibile prolungare la vacanza aggiungendo altri 3 o 6 pernottamenti nello stesso hotel o in una seconda o terza 

località a scelta tra Palermo o Ragusa o zona Taormina/Acireale. Di seguito è indicato un programma che suggeriamo 

con 3 notti in zona Taormina o Acireale (giorni 1-3), 3 notti in zona Ragusa (giorni 4-6) e 3 notti a Palermo (giorni 7-9). 

 

 

Arrivo all’aeroporto di Catania/Palermo, disbrigo delle formalità di noleggio auto e partenza per Taormina. 

Sistemazione in hotel nella zona di Taormina. Pomeriggio libero per esplorare i dintorni. Pernottamento. 

1° colazione in hotel ed escursione sul Monte Etna, il maggior vulcano d’Europa ancora attivo. Il territorio che si 

estende intorno al vulcano è il Parco dell’Etna: durante il tragitto per arrivare ai Crateri Silvesti, che si trovano a 

1.900m di altitudine, si resterà incantati dalla grande varietà di vegetazione e di paesaggi mozzafiato. Una volta giunti 

ai Crateri Silvestri, si potrà scegliere se esplorare i dintorni o se proseguire l’escursione in Funivia ed in Jeep 

accompagnati da una guida alpina. 

Lungo la strada di ritorno verso Taormina, si potrà effettuare una sosta per una degustazione di prodotti tipici presso 

una delle tante aziende vinicole o agricole che caratterizzano il parco dell’Etna. Nel pomeriggio si potrà finalmente 

visitare l’incantevole città di Taormina situata sul Monte Tauro da dove si gode una splendida vista sulla costa che si 

estende da Capo Sant’Andrea a Capo Taormina. Si consiglia la visita al famoso Teatro Greco (ingresso € 10,00) il 

secondo teatro classico più grande in Sicilia tutt’oggi sede di importanti manifestazioni culturali. Si potrà dedicare il 

resto del tempo per camminare lungo le tipiche strade della cittadina, gustare un buon aperitivo in uno dei tanti locali 

o godersi un’ottima granita siciliana. Rientro in hotel. Pernottamento. 

1°colazione in hotel. Il vostro viaggio inizierà con la visita di Forza D'Agrò un affascinante villaggio che si trova su una 

collina che domina Taormina e il Mar Ionio. Passeggiando lungo le strette stradine di questa piccola cittadina, oltre ai 

panorami mozzafiato, sarà possibile ammirare l'arco Durazzesco e la Cattedrale, luogo scelto per ambientare una delle 

dei scene più romantiche del film del Padrino, il matrimonio di Micheal Corleone. Dalla Piazza Panoramica si può 

godere di una straordinaria vista sul litorale. Dopo aver visitato questo piccolo gioiellino, proseguite per Savoca, 

cittadina scelta come ambientazione per alcune delle scene più famose del film "Il padrino", diretto da Francis Ford 

Coppola; è qui che Michele Corleone sposò Apollonia. Gli edifici e i monumenti del film sono ancora tutti visibili, così 

come il famoso Bar Vitelli. 

Se non sarete ancora stanchi, potrete dirigervi a Castelmola, altra bellissima località che domina Taormina e la baia di 

Giardini Naxos. Una volta giunti in questa caratteristica cittadina, girovagando tra le tortuose stradine medievali, sarà 

possibile godersi una splendida vista sull'Etna. Chiunque si reca a Castelmola, non può non entrare al pittoresco "Bar 

Turrisi", un "must" di questa località, dove si può gustare il famoso "Vino di mandorle" accompagnato con "Biscotti 

Cantucci”. Rientro in hotel. Pernottamento. 

Dopo la 1°colazione partenza Catania, città che giace sulle pendici dell'Etna, ricca di sontuosi e magnificenti edifici; vi 

suggeriamo di visitare il tipico mercato del pesce (domenica chiuso) e di andare a zonzo per il centro città che, per i 

suoi storici e tipici palazzi in stile barocco, è stata proclamata, insieme alle altre cittadine della Val di Noto, Patrimonio 

dell’UMANITA’ da parte dell’UNESCO. Dopo la visita della città, proseguite per Siracusa, uno dei siti più interessanti 

dell'isola, in cui sarà possibile visitare il Parco Archeologico, famosissimo per l’anfiteatro romano, il teatro greco e 

l’orecchio di Dioniso. Continuate la vostra visita recandovi sull’isola di Ortigia, nucleo più antico della città, 

caratteristica per i sui stretti vicoli, per le sue viste sul mare e per la meravigliosa piazza con la sua splendida 

cattedrale. Proseguite per Ragusa. Sistemazione nell’hotel scelto e pernottamento. 



 

 

6° GIORNO: MALTA OPPURE MARZAMEMI E VENDICARI RAGUSA 

7° GIORNO: AGRIGENTO – PALERMO PALERMO 

8° GIORNO: PALERMO E MONREALE PALERMO 

9° GIORNO: MARSALA, ERICE E SEGESTA PALERMO 

10° GIORNO : PARTENZA 

 
 

 
1° Colazione in hotel. Oggi sarà possibile scoprire la parte meno conosciuta della Sicilia, dominata dal sontuoso e 

maestoso stile barocco dei palazzi, caratterizzata dai numerosissimi siti Unesco e nota anche per la serie televisiva de 

"Il Commissario Montalbano". Iniziate la visita dal centro storico della città di Ragusa, “Ibla”, caratterizzato dalle 

numerose chiese e palazzi in stile barocco, nonché dalle caratteristiche cupole che dominano la città. Ragusa è entrata 

a far parte della lista Unesco, con ben 18 siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità. Proseguite per Modica, città 

patrimonio dell’UNESCO soprattutto nota per sua cioccolata oltre che per i suoi meravigliosi palazzi. Vi consigliamo di 

girovagare tra i vicoletti, spostandovi sempre verso l’alto, arrivati nella parte più alta della collina potrete ammirare un 

meraviglioso panorama sulla città. Continuate il vostro giro recandovi a Noto, inserito dall'Unesco nella lista del 

Patrimonio dell'umanità nel 2002. Attraversate il famosissimo Arco, passeggiate nel centro ammirando i meravigliosi 

palazzi aristocratici dai famosissimi balconi decorati, le sontuose chiese piene di decori, la cattedrale con la sua 

scalinata ed il teatro cittadino, tutti costruiti in stile barocco. 

Rientro in hotel a Ragusa per il pernottamento. 

Oggi avrete due possibilità di itinerario. Il primo include la Riserva Naturale di Vendicari in cui fenicotteri, aironi e 

cicogne si fermano durante i loro flussi migratori verso l’Africa e Marzamemi, delizioso borgo marinaro dai colori 

pastello, sviluppatosi grazie alla pesca del tonno, in cui sarà possibile ammirare una delle più importanti e ben 

conservate tonnare della Sicilia. La seconda opzione include Malta, raggiungibile da Pozzallo, con circa 1 ora e 45 

minuti di viaggio (partenza alle ore 08.30 e ritorno alle ore 20:15, visitare il sito della compagnia 

http://www.virtuferries.com per verificare gli orari previsti per quella giornata). Rientro in hotel a Ragusa e 

pernottamento. 

Colazione in hotel. Oggi guiderete sino ad Agrigento per scoprire la meravigliosa e ben nota Valle dei templi in cui 

potrete ammirare il Tempio di Giunone, il Tempio della Concordia (uno dei templi dorici meglio conservati in tutto il 

mondo greco), il Tempio di Ercole e il Tempio di Castore e Polluce. Proseguimento per Palermo in cui arriverete nel 

tardo pomeriggio. Pernottamento 

Dopo la colazione iniziate la visita di questa città che non smette mai di stupire e che è come un antico scrigno che 

conserva degli inestimabili tesori alcuni dei quali dichiarati Patrimonio dell’umanità Unesco. Iniziate il vostro giro a 

piedi dalla Cattedrale (al cui interno sono conservate le tombe dell'imperatore Federico II e di alcuni re normanni), 

attraversando un meraviglioso giardino di Palme dirigetevi verso il Palazzo Reale, chiamato anche Palazzo dei 

Normanni, sede dei re siciliani dall'XI al XIX secolo; qui si potranno ammirare alcune sale in diversi stili e la Cappella 

Palatina, famosissima per i suoi mosaici dorati. Attraversando corso Vittorio Emanuele sino al punto in cui incontra la 

Via Maqueda, sarà possibile ammirare i quattro canti di città, piazza ottagonale ai cui quattro angoli si elevano le 

facciate convesse di bei palazzi secenteschi. Visitate il popolare mercato "Il Capo", che sembra un suq arabo, dove la 

gente del posto preferisce acquistare il cibo locale, in un mix di colori, sapori e odori ed infine dirigetevi presso il 

Teatro Massimo. Nel pomeriggio recatevi a Monreale, borgo distante 7 km da Palermo, famoso in tutto il mondo per 

il suo magnifico Duomo in stile arabo-normanno, facente parte del Patrimonio dell'umanità (UNESCO), noto per i suoi 

3.500 metri quadrati di mosaici policromi su sfondo dorato. Vicino alla cattedrale potete visitare il chiostro, con le sue 

80 coppie di colonne gemellate, ognuna diversa dalle altre. Rientro in hotel per il pernottamento. 

Ti suggeriamo di scoprire la città con un tour in Ape, tipico mezzo di trasporto locale a tre ruote, che vi permetterà, in 

maniera molto folkloristica, di ammirare molti angoli nascosti della parte antica della città. 

Dopo la colazione partenza per Marsala, famosa per la produzione di vino “marsala”. Potrete fermarvi in una cantina 

per una degustazione di vini o si potrete ammirare le famosissime saline con i suoi tipici mulini lungo lo stagnone. 

Dirigetevi ad Erice, città medievale sulla sommità del Monte San Giuliano. Passeggiando tra i caratteristici vicoli 

potrete ammirare il Castello Normanno e la Cattedrale. Vi suggeriamo una sosta in una delle tante caffetterie per 

gustare la famosissima pasticceria locale. Continuate il vostro giro recandovi a Segesta, uno dei più bei siti archeologici 

della Sicilia, dove si potrete visitare il tempio dorico il cui aspetto maestoso e la posizione dominante conferiscono 

grande nobiltà al paesaggio. Rientro a Palermo e pernottamento. 

1°Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Catania o Palermo. Rilascio dell’auto al banco autonoleggi. 

Fine dei servizi 

5° GIORNO: RAGUSA, MODICA E NOTO RAGUSA 

http://www.virtuferries.com/


 

 

 

 

HOTEL + AUTO A NOLEGGIO 

(dall’aeroporto di Palermo o Catania) 
 

 
Tariffe per persona in camera doppia in hotel 4* in zona Ragusa, Acireale o Palermo con auto inclusa 

 03.06.20-30.06.20 

01.11.20-20.12.20 
08.01.21-31.03.21 

01.07-31.07 

01.09-31.10 

01.08-31.08 

Pacchetto Auto + 3 notti in hotel 170 180 190 

Pacchetto Auto + 6 notti in hotel 290 310 330 

Pacchetto Auto + 9 notti in hotel 410 430 450 

Supplemento hotel zona Taormina 15 a notte 15 a notte 25 a notte 

 
 

Supplementi per terzo letto (con 2 adulti paganti): 

• Bambini 0-5.9, Gratuiti 

• Da 6 anni in su, € 20 a notte 

 
Supplementi opzionali: 

• Cena in hotel da 2 portate con dessert € 20 al giorno a 

persona; 

• Noleggio auto di categoria superiore; 

• Pacchetto assicurativo “Gold” per l’auto, € 8 al giorno 

• Pacchetto assicurativo “Platinum” per l’auto, € 13 al 

giorno 

 

Hotel 4* selezionati: 

• Acireale: Grande albergo Maugeri, Orizzonti, 

Capomulini o similare 

• Zona Taormina: Albatros, Antares, Sporting Baia o 

similare; 

• Zona Ragusa: Athena resort (dal 27/06 al 31/07 e dal 

01/09 al 13/09); Hotel Mediterraneo (dal 01/09/2020) 

• Palermo: Garibaldi, Vecchio Borgo, Astoria Palace (in 

camere rinnovate con cocktail di benvenuto) 

 
Il nome dell’hotel verrà comunicato 21 giorni prima 

dell’arrivo 

La tariffa include: 

• 3/6/9 pernottamenti in hotel 4 stelle in zona 

Taormina, Ragusa o Palermo in base al pacchetto 

scelto con trattamento di camera e prima colazione; 

• Noleggio auto di Categoria A per tutta la durata del 

soggiorno in Sicilia (Citroen C1 - Yaris o similare) con 

pacchetto assicurativo “Silver” (*). Ogni giorno di 

noleggio ha una frazione di 24 ore, il veicolo deve 

essere restituito in tempo o entro i 59 minuti 

successivi; 

• Ritiro auto presso aeroporto di Palermo o Catania. 

 
La tariffa non include: 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

• Pranzi e cene; 

• Mance ed extra di carattere personale; 

• City tax (se previste); 

• Servizio facchinaggio; 

• Benzina; 

• Pedaggi autostradali 

• Biglietti per aereo, nave, treno o bus per raggiungere 

l’aeroporto di Catania o Palermo; 

• Entrate ai monumenti ed ai parchi archeologici 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la 

quota include” 



 

 

 

Termini e Condizioni relativi al noleggio auto: 

LA TARIFFA INCLUDE: 

• Chilometraggio illimitato; 

• IVA 22%; 

• Oneri aeroportuali, ferroviari ed automobilistici; 

• Polizza RCA – responsabilità civile auto; 

• Pacchetto Assicurativo ZERO EXCESS Silver 

• Guidatore addizionale; 

• Guida giovane; 

 
PACCHETTI ASSICURATIVI: 

Pacchetto assicurativo Silver (incluso nel pacchetto): 
L’importo delle franchigie previste viene ridotto del 70% per danni o furto totale. Il pacchetto “Silver” riduce le 

franchigie ma non copre furto parziale, tentato furto e danni al tetto, alla parte inferiore del veicolo, ruote, cristalli, 

interni, e atti vandalici. 

 

Pacchetto assicurativo Gold (con supplemento € 8 al giorno per auto di categoria A): 
Qualora il cliente acquisti un pacchetto “Gold” l’importo della franchigia non verrà addebitato. Il pacchetto “Gold” 

azzera le franchigie previste per danni e furto totale e consente di eliminare la franchigia anche per danni occorsi alle 

parti del veicolo non coperte dal pacchetto “Silver”ed è prevista la copertura di cristalli e pneumatici. Restano esclusi il 

furto parziale, il tentato furto, i danni al tetto, i danni alla parte inferiore del veicolo, i danni agli interni e i danni 

causati da atti vandalici, rivolte ecc. 

 

Pacchetto assicurativo Platinum (con supplemento € 13 al giorno per auto di categoria A): 
Qualora il cliente acquisti un pacchetto “Platinum” sarà azzerato l’importo delle franchigie furto (anche per furto 

parziale e tentato furto) e danni (anche per danni al tetto, alla parte inferiore del veicolo e agli interni) e saranno 

inclusi nel noleggio i servizi “P.A.I.” (che garantisce il conducente in caso di morte, invalidità permanente e infortuni, 

con un massimale fino a 100.000 euro) e “Road Assistance Plus assistenza stradale 24h (copre tutti i costi di traino in 

caso di incidente con colpa e per ogni altro evento avvenuto durante il periodo di noleggio) 

 

 
DEPOSITI CAUZIONALI: 
Il deposito cauzionale dovrà essere corrisposto direttamente dai clienti a mezzo carta di credito. Di seguito il dettaglio 

dei depositi cauzionali previsti dalla tariffa ZERO EXCESS SILVER € 200,00 

 

FRANCHIGIE PER AUTO CAT. A 
- Franchigia Danni (CDW): € 1.300,00 

- Frachigia Furto (TLW): € 1.600,00 

 
Per maggiori informazioni si prega di visitare i seguenti siti: 

Franchigie: www.noleggiare.it/it/franchigie/ 

Termini e condizioni: www.noleggiare.it/it/termini-e-condizioni/ 

Piani assicurativi: https://www.noleggiare.it/wp-content/uploads/2020/01/tariffe_noleggio_auto_Noleggiare.pdf 

http://www.noleggiare.it/it/franchigie/
http://www.noleggiare.it/it/termini-e-condizioni/
http://www.noleggiare.it/wp-content/uploads/2020/01/tariffe_noleggio_auto_Noleggiare.pdf

