
Viaggi

Sicilia Tour Enogastronomico “Assaggi di Sicilia”
Tour 7 Giorni 6 Notti

1° GIORNO - ARRIVO:  Palermo Aeroporto – Trapani
Mattina: arrivo nel corso della mattinata dei partecipanti in Aeroporto e trasferimento 

a Trappeto per il pranzo;
Pomeriggio: visita allo Stabilimento specializzato per il trattamento del tonno e il suo scatolamento; 

Terminata la visita la visita allo stabilimento, ci dirigeremo a Trapani dove sarà previsto un mini giro turistico, 
terminato il giro turistico spostamento in albergo per sistemazione camere;

Sera:  Cena in Hotel.
***ESCURSIONE FACOLTATIVA: Trapani by night.

2° GIORNO: Erice
Colazione in Hotel Vittoria. Visita libera Erice e mattinata a disposizione; pranzo libero.

Mattina Erice: partenza in pullman GT per raggiungere la partenza della Funivia; 
Visita libera Erice e mattinata a disposizione; ritrovo per il pranzo.

Pomeriggio: discesa con la funivia da Erice e trasferimento al Museo delle Saline di Nubia;
Sera: cena in ristorante tipico del posto Trattoria del Sale, sistemazione e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO: Marsala
Colazione in Hotel o B&B.

Mattina: giro delle Cantine Florio, a proseguire visita a Isola di Mozia; 
(necessario acquisto biglietto traghetto e visita dell’isola); pranzo libero.

Pomeriggio: visita alla Scala dei Turchi dove ammireremo uno dei più suggestivi tramonti della 
Sicilia, sorseggiando una bevanda fresca; nel tardo pomeriggio rientro in Hotel per sistemazione camere.

Sera: Cena in ristorante tipico del posto, pernottamento ad Agrigento.
***ESCURSIONE FACOLTATIVA: Agrigento by night.
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4° GIORNO: Agrigento – Noto – Modica
Colazione in Hotel o B&B. 

Mattina : Trasferimento alla visita della spettacolare Valle dei Templi dove si potrà ammirare il 
Tempio della Concordia, eretto nel V secolo A. C., su una base di quattro gradini, 

esempio perfetto e armonioso della Magna Grecia in Sicilia; pranzo libero.
Pomeriggio: Visita a Modica (visita alla fabbrica del cioccolato); 

continuazione del viaggio alla volta di Noto, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia: 
“un giardino di pietra” ove ad ogni angolo si trovano capitelli, 

fregi barocchi, chiese, conventi e palazzi nobiliari. Splendida la Cattedrale recentemente restaurata.
Sera: pernottamento in hotel a Noto.

***ESCURSIONE FACOLTATIVA: Noto by night.
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5° GIORNO: Noto – Catania (Zafferana Etnea)
Colazione in Hotel o B&B.

Mattina: Visita di Noto, visita a Zafferana Etnea, visita al Museo del Miele per poi andare a Linguaglossa; 
pranzo in ristorante tipico del posto;

Pomeriggio: Degustazione di 4 vini, accompagnata da un antipasto di prodotti tipici locali, 
un primo piatto e dessert e visita cantina, 

proseguimento per sistemazione in albergo e proseguimento per Taormina.
Sera: cena libera e by night, rientro in albergo.

6° GIORNO: Catania – FINE DEL TOUR
Mattina: Colazione in Hotel o B&B.

Giro turistico di Catania e partenza per trasferimento in Aeroporto di Catania; Pranzo libero.  
– 

(GIRO TURISTICO DI CATANIA IN FUNZIONE DEGLI ORARI DELLE PARTENZE)


