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VERDESICILIA è un tour operator che da oltre vent'anni 
seleziona le migliori destinazioni ed esperienze di 
viaggio per i turisti esteri che da tutto il mondo 
scelgono l'ltalia come meta delle loro vacanze. 

L’esperienza pluriennale sul mercato internazionale è 
oggi a disposizione del mercato italiano: professionisti, 
networking, flotta di mezzi di trasporto, conoscenza del 
territorio, flessibilità, aggiornamento costante e 
attenzione alle tendenze.  

Organizzare la tua vacanza in Italia, in funzione delle 
diverse esigenze di viaggio e budget, in tutta sicurezza, 
e con una molteplicità di attività da proporti è la nostra 
nuova missione! 

VERDESICILIA fa’ parte di AG GROUP che comprende 
anche Autoservizi Giordano, la nostra compagnia di 
autobus, minibus e auto, & Fly & Visit Tours specializzata 
nei servizi di Incentive e Congress. Il nostro quartier 
generale è a Monreale, Palermo, ma abbiamo una 
sede anche a Malta e collaboratori da diversi stati 
esteri.  

Per le tue vacanze resta in Italia, scegli una delle 
destinazioni in catalogo e scopri le emozionanti 
esperienze ed attività che noi di VERDESICILIA 
proponiamo  per farti vivere l'essenza delle regioni 
italiane e conoscere un paese unico al mondo, 
capace di tornare a viaggiare.
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 CONDIZIONI DI VENDITA 

    1) RIDUZIONI BAMBINI  
  
    a) DA 0 A 2 ANNI: GRATUITI EVENTUALI CULLE DA PAGARE IN LOCO  
    PASTI DA PAGARE IN LOCO SECONDO CONSUMI  
   
    b) DA 3 A 12 ANNI: 20% DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA DEL TOUR  
    (LA RIDUZIONE SI APPLICA AL PRESSO IN OCCUPAZIONE DOPPIA) 

  
2) SPESE DI CANCELLAZIONE GENERALI *: 

A) PER TUTTI I CIRCUITI CHE COMPRENDONO L'EMISSIONE DI UN BIGLIETTO AEREO FERROVIARIO O TRAGHETTO: 
NESSUN RIMBORSO SU BIGLIETTI AEREI, TRENI O TRAGHETTI / BARCHE DAL MOMENTO DELLA NOSTRA CONFERMA DEL 
CIRCUITO. 
  
B) PER TUTTI I CIRCUITI: PARTE TERRESTRE 
25% DA 15 A 08 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELL'INIZIO DEL TOUR 
50% DA 07 A 04 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELL'INIZIO DEL TOUR 
70% DA 03 A 02 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELL'INIZIO DEL TOUR 
100% DA 01 GIORNO LAVORATIVO PRIMA DELL'INIZIO DEL TOUR O IN CASO DI "NO SHOW" O INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 
  
* LA PERCENTUALE SI APPLICA AL TOTALE DEL VIAGGIO PRENOTATO 
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GIORNO 1 / LUNEDÌ: PALERMO 
Arrivo all’aeroporto di Palermo e transfer in hotel. Pernottamento  

GIORNO 2 / MARTEDÌ: PALERMO – MONREALE – PALERMO 
Colazione in albergo. In mattinata partenza per Monreale e visita del Chiostro dei Benedettini e della Cattedrale. Con la suggestiva scusa di una visione onirica in cui 
trovò un tesoro nascosto da suo padre, il re normanno Guglielmo II realizzò la costruzione di una delle più belle cattedrali d'Europa. Successivamente, tornerai alla città di 
Palermo per un breve tour panoramico in autobus. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una passeggiata nel centro storico del capoluogo siciliano. 
Visiteremo i suoi principali monumenti come la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo, la famosa Piazza Pretoria, un'immensa fontana completamente lavorata in 
marmo bianco di Carrara con allegorie mitologiche, i Quattro Canti o Piazza Vigliena, in onore del viceré sotto il cui mandato fu terminata la costruzione dei quattro 
palazzi barocchi all'incrocio tra via Vittorio Emmanuele e via Maqueda, la chiesa normanna della Martorana detta anche Santa Maria dell'Ammiraglio che fu eretta nel 
1143 da Giorgio de Antioquia, ammiraglio di Ruggero II. Cena libera. Pernottamento in albergo. 
  
GIORNO 3 / MERCOLEDÌ: PALERMO - ERICE - SALINAS DE TRAPANI - AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Erice, cittadina medievale situata a 750 metri sul livello del mare. Riunisce molte caratteristiche siciliane, come l'urbanistica 
normanna, l'organizzazione araba della casa intorno al cortile e una vasta gamma di dolci. Approfitteremo di una degustazione dei famosi dolci a base di mandorle di 
Erice. Proseguimento per la parte occidentale della Sicilia per la visita panoramica di Trapani con le sue saline. Visiteremo la zona di produzione del sale marino 
circondata dai Mulini che permettono la produzione del famoso sale di Trapani. Pranzo lungo il percorso. Dopo pranzo partenza per Agrigento: "La più bella città dei 
mortali" dove ancora oggi si possono ammirare dieci templi dorici che sorgono nella valle. Cena. Pernottamento in hotel. 
  
GIORNO 4 / GIOVEDÌ: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della "Valle dei Templi" con guida locale. Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in un agriturismo della zona. Visita 
con guida locale della splendida Villa Romana del Casale, lussuosa residenza, situata nel cuore della Sicilia, importante esempio di epoca romana e dove si possono 
ammirare i preziosi mosaici che rappresentano usi e costumi di quel tempo. Proseguimento per Caltagirone, una sorta di tesoro che va scoperto e assaporato con 
pazienza e dedizione. "Capitale della Ceramica" focalizza la sua promozione turistica sull'immagine di un centro di produzione ceramica, e per questo visiteremo un 
laboratorio di ceramica, dove potremo toccare con mano la tecnica di produzione e realizzare il proprio oggetto. Cena. Pernottamento in albergo.  
  
GIORNO 5 VENERDÌ: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e nella mattinata partenza per Noto, capitale del barocco siciliano, dove si potrà ammirare il Duomo completamente restaurato dopo diversi 
anni di lavori e passeggiare per le sue vie ricche di tesori archeologici. Proseguimento per Siracusa: la più grande città dell'antichità fondata nel 734-733 a.C. con il nome 
di Syraka. Prima del pranzo, realizzeremo un'esperienza unica: una minicrociera per goderci la bellezza del centro storico di Siracusa a bordo di un battello. Pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Siracusa che si estende lungo il mare, vicino all'isola di Ortigia, che è collegata alla terraferma da un ponte e offre al visitatore i 
resti del suo glorioso passato: il Tempio di Minerva, trasformato in Cattedrale cristiana, la mitica Fontana di Aretusa, il Tempio di Apollo. Poi visita della zona archeologica: 
il Teatro Greco e l'Anfiteatro Romano situato vicino alle Latomie così come l'Orecchio di Dionisio. Proseguimento per Catania dove, con una guida locale, faremo una 
visita panoramica a piedi. Questa città, la più importante della costa orientale, è caratterizzata principalmente dalle sue costruzioni in pietra vulcanica. Cena libera. 
Pernottamento in albergo. 
  
GIORNO 6 SABATO: CATANIA – ETNA – TAORMINA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e SE LE CONDIZIONI METEO LO PERMETTONO, partenza per l'Etna: il vulcano più alto, e ancora attivo, d'Europa (3.345 metri): l'autobus arriverà al 
Rifugio Sapienza a 1.800 metri di quota. Visita dei crateri spenti, i cosiddetti "Crateri Silvestri". Splendida la varietà della flora e splendidi anche i paesaggi lunari che si 
possono ammirare lungo il percorso. Da secoli il vulcano ha creato un luogo dove natura, cultura e storia si sono unite per dare origine ad un luogo unico al mondo. 
Andremo a pranzare in un agriturismo ai piedi dell'Etna dove, oltre a gustare un pasto tipico e genuino, potremo degustare il vino etneo di produzione propria. 
Proseguimento per Taormina: questa si trova sulla sommità della suggestiva roccia del Monte Tauro (204 m. di altitudine). Tempo libero per lo shopping, per scoprire le 
romantiche vie della città o per visitare il famoso Teatro Greco da dove si può godere di un magnifico panorama sia dell'Etna che del Mar Ionio. Rientro a Catania. 
Cena libera. Sistemazione in Hotel. 
  
GIORNO 7 DOMENICA: CATANIA - MESSINA - CEFALÙ - PALERMO 
Prima colazione in hotel e partenza per Messina per un tour panoramico della città, che comprende viste sullo Stretto che separa la Sicilia dalla terraferma. Visiteremo 
anche la Cattedrale della città con il suo famoso campanile. Il campanile del Duomo di Messina racchiude l'orologio meccanico e astronomico più grande e 
complesso del mondo. Proseguiremo per Cefalù per pranzare in un ristorante locale. Cefalù è una suggestiva cittadina vicino al mare che regala al visitatore un 
meraviglioso spettacolo artistico di luci e colori. Non dimenticate di visitare la meravigliosa "Cattedrale Normanna" la cui costruzione risale al 1131 e il "Lavatoio 
Medievale". Tempo libero per passeggiare tra i vicoli pieni di gioiellerie ed eleganti negozi che conservano tutto il loro fascino medievale. Trasferimento in hotel a 
Palermo. Cena libera. Pernottamento 
  
GIORNO 8 LUNEDÌ: PALERMO Colazione in albergo. Fine dei nostri servizi. 
  
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE 
NELL'ITINERARIO. LE CENE E/O PRANZI DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE SECONDO LA DECISIONE DI VERDESICILIA  

TOUR CONCORDIA 
ESTATE 2023 (COD. PA-ECOA) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOA) 

8 GIORNI 7 NOTTI  
PALERMO - PALERMO da LUNEDI a LUNEDI 



     SUPLEMENTO OBLIGATORIO                                  € 180,00 per persona

     (TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO)  Cena di fine anno– bevande incluse PARTENZA DEL 26.12.2023

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

3° LETTO  
ADULTO

ALTA STAGIONE € 1096,00 € 310,00 € 1056,00

MEDIA STAGIONE € 1056,00 € 310,00 € 1016,00

BASSA STAGIONE € 1016,00 € 290,00 € 986,00

 TOUR CONCORDIA 
   ESTATE 2023 (COD. PA-ECOA) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOA) 

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto/stazione o porto di Palermo) all'hotel di Palermo. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 7 colazioni, 6 pranzi in ristoranti locali o agriturismo come da programma 
- 2 cene in hotel come da programma 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Degustazione di vini e prodotti tipici dell'Etna 
- Degustazione di dolci tipici ad Erice 
- Auricolari OBBLIGATORI per la visita delle cattedrali di Palermo e Monreale (I dati si riferiscono al prezzo valido in 
data 01.06.21. In caso di aumento del prezzo degli auricolari dovremo adeguare automaticamente il prezzo del tour) 
- 1 kit audio wireless a persona 
- Escursione in battello regolare (con altri partecipanti) intorno all'isolotto di Ortigia (Siracusa) 
Attenzione: la gita in barca è soggetta alle condizioni meteorologiche. 
- Esperienza di lavorazione della ceramica in un laboratorio a Caltagirone 
- Trasporto in autobus di lusso all'avanguardia CON CONNESSIONE WI-FI! 
ATTENZIONE: con meno di 7 partecipanti, il viaggio potrebbe essere effettuato con autista/guida. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue per tutto il tour tranne il 1° giorno e l'ultimo giorno. 
- Visite panoramiche (senza guida locale) ad Erice, Trapani, Catania, Messina e Cefalù 
- Visita libera a Taormina 
- Guida locale bilingue per visite a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa Romana del Casale e Siracusa. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA 

IL PREZZO NON INCLUDE

- Voli 
- tasse di soggiorno (da pagare in loco) 
- Trasferimento di partenza 
- Ingressi ai monumenti. 
- extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include"VERDESICILIA        

  CREATORI di ESPERIENZE 

8 GIORNI  
7 NOTTI 

PALERMO - PALERMO  
da LUNEDI a LUNEDI 



CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II 
**** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa 
Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE Hotel NH Villa San Mauro****  EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE RAGUSA EN VEZ DE CALTAGIRONE 

CATANIA 
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli 
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA 

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

    SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 180,00 per persona   - TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO: PARTENZA DEL 26.12.2023       
    Cena di Fine Anno - bevande incluse

SUPPLEMENTI OPZIONALI

“VERDEFULL” € 154,00  PrezzI vendita al pubblico per persona. Include Pensione Completa 
- 5 cene in hotel (o in ristorante convenzionato) secondo il programma indicato 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto

“VERDEMONUMENTI” € 123,00 prezzI vendita al pubblico per persona  Include Ingresso Monumenti a PALERMO: 
Cappella Palatina / MONREALE: Chiostro & Cattedrale / AGRIGENTO: Valle dei Templi / P. ARMERINA: Villa Romana di 
Casale / SIRACUSA: Zona archeologica & Cattedrale. ATTENZIONE: i dati si riferiscono al prezzo valido al 01.06.21. Nel 
caso in cui Il prezzo degli ingressi aumentassero, dovremmo adattare automaticamente il prezzo del supplemento.

“VERDEOUT”  € 37.00  prezzI vendita al pubblico per persona Include INCLUDE:- Transfer da hotel Palermo – aeroporto 
di Palermo o porto o stazione ferroviaria di Palermo (valido solo in collegamento con il circuito Concordia Palermo-
Palermo -trasferimento di gruppo)

DATE DIPARTENZA

ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE

2023 MARZO…… .27 
2023 APRILE………03…10...17...24 
2023 MAGGIO.….01…08…15…22...29 
2023 GIUGNO……05...12...19...26 
2023 AGOSTO  …..28 
2023 SETTEMBRE….04...11...18....25 
2023 OTTOBRE…   .02…09...16…23 
2023 DICEMBRE.....26 (ATTENZIONE: PARTENZA DI 
MARTEDI’ - CON SUPPLEMENTO FINE ANNO ED 
ALTISSIMA STAGIONE OBBLIGATORIO)  
2024 GENNAIO..........02 (ATTENZIONE: PARTENZA 
DI MARTEDI’)

2023 LUGLIO……03…10...17...24….31 
2023 AGOSTO.....07…14...21 

2023 OTTOBRE………  .30 
2023 NOVEMBRE..........06...13 
2023 DICEMBRE............04...19 (ATTENZIONE: 
PARTENZA DI MARTEDI’) 
2024 GENNAIO.............22 

2024 FEBBRAIO………   05...19 
2024 MARZO.................04...11 

                                 TOUR CONCORDIA 
                                                      ESTATE 2023 (COD. PA-ECOA) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOA) 8 GIORNI  

7 NOTTI 
PALERMO - PALERMO  
da LUNEDI a LUNEDI

VERDESICILIA        
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GIORNO 1 / SABATO: CATANIA 
Arrivo all’aeroporto di Catania e transfer in hotel. Pernottamento  

GIORNO 2 / DOMENICA: CATANIA – ETNA – TAORMINA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e SE LE CONDIZIONI METEO LO PERMETTONO, partenza per l'Etna: il vulcano più alto, e ancora attivo, d'Europa (3.345 metri): l'autobus arriverà al Rifugio Sapienza a 
1.800 metri di quota. Visita dei crateri spenti, i cosiddetti "Crateri Silvestri". Splendida la varietà della flora e splendidi anche i paesaggi lunari che si possono ammirare lungo il percorso. Da 
secoli il vulcano ha creato un luogo dove natura, cultura e storia si sono unite per dare origine ad un luogo unico al mondo. Andremo a pranzare in un agriturismo ai piedi dell'Etna dove, oltre 
a gustare un pasto tipico e genuino, potremo degustare il vino etneo di produzione propria. Proseguimento per Taormina: questa si trova sulla sommità della suggestiva roccia del Monte 
Tauro (204 m. di altitudine). Tempo libero per lo shopping, per scoprire le romantiche vie della città o per visitare il famoso Teatro Greco da dove si può godere di un magnifico panorama sia 
dell'Etna che del Mar Ionio. Rientro a Catania. Cena libera. Sistemazione in Hotel. 

GIORNO 3 / LUNEDÌ: CATANIA - MESSINA - CEFALÙ - PALERMO 
Prima colazione in hotel e partenza per Messina per un tour panoramico della città, che comprende viste sullo Stretto che separa la Sicilia dalla terraferma. Visiteremo anche la Cattedrale 
della città con il suo famoso campanile. Il campanile del Duomo di Messina racchiude l'orologio meccanico e astronomico più grande e complesso del mondo. Proseguiremo per Cefalù per 
pranzare in un ristorante locale. Cefalù è una suggestiva cittadina vicino al mare che regala al visitatore un meraviglioso spettacolo artistico di luci e colori. Non dimenticate di visitare la 
meravigliosa "Cattedrale Normanna" la cui costruzione risale al 1131 e il "Lavatoio Medievale". Tempo libero per passeggiare tra i vicoli pieni di gioiellerie ed eleganti negozi che conservano 
tutto il loro fascino medievale. Trasferimento in hotel a Palermo. Cena libera. Pernottamento 

GIORNO 4 / MARTEDÌ: PALERMO – MONREALE – PALERMO 
Colazione in albergo. In mattinata partenza per Monreale e visita del Chiostro dei Benedettini e della Cattedrale. Con la suggestiva scusa di una visione onirica in cui trovò un tesoro nascosto 
da suo padre, il re normanno Guglielmo II realizzò la costruzione di una delle più belle cattedrali d'Europa. Successivamente, tornerai alla città di Palermo per un breve tour panoramico in 
autobus. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una passeggiata nel centro storico del capoluogo siciliano. Visiteremo i suoi principali monumenti come la Cappella Palatina, 
la Cattedrale di Palermo, la famosa Piazza Pretoria, un'immensa fontana completamente lavorata in marmo bianco di Carrara con allegorie mitologiche, i Quattro Canti o Piazza Vigliena, in 
onore del viceré sotto il cui mandato fu terminata la costruzione dei quattro palazzi barocchi all'incrocio tra via Vittorio Emmanuele e via Maqueda, la chiesa normanna della Martorana 
detta anche Santa Maria dell'Ammiraglio che fu eretta nel 1143 da Giorgio de Antioquia, ammiraglio di Ruggero II. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

GIORNO 5 / MERCOLEDÌ: PALERMO - ERICE - SALINE DI TRAPANI - AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Erice, cittadina medievale situata a 750 metri sul livello del mare. Riunisce molte caratteristiche siciliane, come l'urbanistica normanna, l'organizzazione 
araba della casa intorno al cortile e una vasta gamma di dolci. Approfitteremo di una degustazione dei famosi dolci a base di mandorle di Erice. Proseguimento per la parte occidentale 
della Sicilia per la visita panoramica di Trapani con le sue saline. Visiteremo la zona di produzione del sale marino circondata dai Mulini che permettono la produzione del famoso sale di 
Trapani. Pranzo lungo il percorso. Dopo pranzo partenza per Agrigento: "La più bella città dei mortali" dove ancora oggi si possono ammirare dieci templi dorici che sorgono nella valle. Cena. 
Pernottamento in hotel. 

GIORNO 6 / GIOVEDÌ: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della "Valle dei Templi" con guida locale. Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in un agriturismo della zona. Visita con guida locale della 
splendida Villa Romana del Casale, lussuosa residenza, situata nel cuore della Sicilia, importante esempio di epoca romana e dove si possono ammirare i preziosi mosaici che rappresentano 
usi e costumi di quel tempo. Proseguimento per Caltagirone, una sorta di tesoro che va scoperto e assaporato con pazienza e dedizione. "Capitale della Ceramica" focalizza la sua 
promozione turistica sull'immagine di un centro di produzione ceramica, e per questo visiteremo un laboratorio di ceramica, dove potremo toccare con mano la tecnica di produzione e 
realizzare il proprio oggetto. Cena. Pernottamento in albergo.  

Giorno 7 / Venerdì: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e nella mattinata partenza per Noto, capitale del barocco siciliano, dove si potrà ammirare il Duomo completamente restaurato dopo diversi anni di lavori e 
passeggiare per le sue vie ricche di tesori archeologici. Proseguimento per Siracusa: la più grande città dell'antichità fondata nel 734-733 a.C. con il nome di Syraka. Prima del pranzo, 
realizzeremo un'esperienza unica: una minicrociera per goderci la bellezza del centro storico di Siracusa a bordo di un battello. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Siracusa 
che si estende lungo il mare, vicino all'isola di Ortigia, che è collegata alla terraferma da un ponte e offre al visitatore i resti del suo glorioso passato: il Tempio di Minerva, trasformato in 
Cattedrale cristiana, la mitica Fontana di Aretusa, il Tempio di Apollo. Poi visita della zona archeologica: il Teatro Greco e l'Anfiteatro Romano situato vicino alle Latomie così come l'Orecchio 
di Dionisio. Proseguimento per Catania dove, con una guida locale, faremo una visita panoramica a piedi. Questa città, la più importante della costa orientale, è caratterizzata 
principalmente dalle sue costruzioni in pietra vulcanica. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

GIORNO 8 / SABATO: CATANIA  Colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 
  
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE 
NELL’ITINERARIO. LE CENE E/O PRANZI DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE SECONDO LA DECISIONE DI VERDESICILIA  

TOUR CONCORDIA 
ESTATE 2023 (COD. CT-ECOT) INVERNO 2023/24 (COD. CT-ICOT) 

8 GIORNI 7 NOTTI 
CATANIA - CATANIA da SABATO a SABATO 



PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE € 1096,00 € 310,00 € 1056,00

MEDIA STAGIONE € 1056,00 € 310,00 € 1016,00

BASSA STAGIONE € 1016,00 € 290,00 € 986,00

 TOUR CONCORDIA 
   ESTATE 2023 (COD. CT-ECOT INVERNO 2023/24 (COD. CT-ICOT) 

          SUPLEMENTO OBLIGATORIO                              € 180,00 per persona  PARTENZA DEL 30.12.2023

          TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO Cena di fine anno– bevande incluse 

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto/stazione o porto di Catania) all'hotel di Catania. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 7 colazioni, 6 pranzi in ristoranti locali o agriturismo come da programma 
- 2 cene in hotel come da programma 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Degustazione di vini e prodotti tipici dell'Etna 
- Degustazione di dolci tipici ad Erice 
- Auricolari OBBLIGATORI per la visita delle cattedrali di Palermo e Monreale (I dati si riferiscono al prezzo valido in 
data 01.06.21. In caso di aumento del prezzo degli auricolari dovremo adeguare automaticamente il prezzo del 
tour) 
- 1 kit audio wireless a persona 
- Escursione in battello regolare (con altri partecipanti) intorno all'isolotto di Ortigia (Siracusa) 
Attenzione: la gita in barca è soggetta alle condizioni meteorologiche. 
- Esperienza di lavorazione della ceramica in un laboratorio a Caltagirone 
- Trasporto in autobus di lusso all'avanguardia CON CONNESSIONE WI-FI! 
ATTENZIONE: con meno di 7 partecipanti, il viaggio potrebbe essere effettuato con autista/guida. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue per tutto il tour tranne il 1° giorno e l'ultimo giorno. 
- Visite panoramiche (senza guida locale) ad Erice, Trapani, Catania, Messina e Cefalù 
- Visita libera a Taormina 
- Guida locale bilingue per visite a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa Romana del Casale e Siracusa. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA 

IL PREZZO NON INCLUDE

- Voli 
- tasse di soggiorno (da pagare in loco) 
- Trasferimento di partenza 
- Ingressi ai monumenti. 
- extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include"

8 GIORNI  
7 NOTTI 
CATANIA - CATANIA  

da SABATO a SABATO 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

CATANIA 
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli 
Aragonesi**** EN ALGUNAS SALIDAS, EL HOTEL RESERVADO PODRIA SER EN LA ZONA DE TAORMINA EN VEZ DE CATANIA 

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II 
**** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa 
Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE
Hotel NH Villa San Mauro****  N ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A RAGUSA INVECE CHE A CALTAGIRONE - 
 IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI PARTENZA SARÀ COMUNICATO  

CON 14 GIORNI DI ANTICIPO.

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

                                TOUR CONCORDIA 
                                                  ESTATE 2023 (COD. CT-ECOT) INVERNO 2023/24 (COD. CT-ICOT) 

  SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 180,00 per persona   - TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO: PARTENZA DEL 30.12.2023            
Cena di Fine Anno - bevande incluse

SUPPLEMENTI OPZIONALI

“VERDEFULL” € 154,00  PrezzI vendita al pubblico per persona. Include Pensione Completa 
- 5 cene in hotel (o in ristorante convenzionato) secondo il programma indicato 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto

“VERDEMONUMENTI” € 123,00 PrezzI vendita al pubblico per persona Include Ingresso Monumenti a PALERMO: 
Cappella Palatina / MONREALE: Chiostro & Cattedrale / AGRIGENTO: Valle dei Templi / P. ARMERINA: Villa Romana 
di Casale / SIRACUSA: Zona archeologica & Cattedrale. ATTENZIONE: i dati si riferiscono al prezzo valido al 01.06.22. 
Nel caso in cui Il prezzo degli ingressi aumentassero, dovremmo adattare automaticamente il prezzo del 
supplemento.

“VERDEOUT”  € 26.00  prezzI vendita al pubblico per persona Include INCLUDE: Transfer da hotel Catania – aeroporto 
di Catania o porto o stazione ferroviaria di Catania (valido solo in collegamento con il circuito Concordia Catania-
Catania -GROUP TRANSFER) 

DATE DIPARTENZA

ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE

2023 MARZO.............25 
2023 APRILE..............01...08...15...22...29 
2023 MAGGIO............06...13...20...27 
2023 GIUGNO............03...10...17...24 
2023 AGOSTO...........26 
2023 SETTEMBRE....02...09...16....23…30 
2023 OTTOBRE.........07...14…21 
2023 DICEMBRE.......30 (ATTENZIONE: CON 
SUPPLEMENTO FINE ANNO E ALTISSIMA STAGIONE

2023 LUGLIO   01…08...15...22....29 
2023 AGOSTO...........05…12...19 

2023 OTTOBRE...............28 
2023 NOVEMBRE...........04...11 
2023 DICEMBRE.............02 
2024 GENNAIO.............20 
2024 FEBBRAIO.............03...17 
2024 MARZO.................02...09 

8 GIORNI  
7 NOTTI 
CATANIA - CATANIA  

da SABATO a SABATO 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



GIORNO 1 / DOMENICA: CATANIA  Arrivo All’aeroporto Di Catania E Transfer In Hotel. Pernottamento  
  
GIORNO 2 / LUNEDÌ: CATANIA - MESSINA - CEFALÙ - PALERMO 
Prima colazione in hotel e partenza per Messina per un tour panoramico della città, che comprende viste sullo Stretto che separa la Sicilia dalla terraferma. Visiteremo 
anche la Cattedrale della città con il suo famoso campanile. Il campanile del Duomo di Messina racchiude l'orologio meccanico e astronomico più grande e 
complesso del mondo. Proseguiremo per Cefalù per pranzare in un ristorante locale. Cefalù è una suggestiva cittadina vicino al mare che regala al visitatore un 
meraviglioso spettacolo artistico di luci e colori. Non dimenticate di visitare la meravigliosa "Cattedrale Normanna" la cui costruzione risale al 1131 e il "Lavatoio 
Medievale". Tempo libero per passeggiare tra i vicoli pieni di gioiellerie ed eleganti negozi che conservano tutto il loro fascino medievale. Trasferimento in hotel a 
Palermo. Cena libera. Pernottamento 
  
GIORNO 3 / MARTEDÌ: PALERMO – MONREALE – PALERMO 
Colazione in albergo. In mattinata partenza per Monreale e visita del Chiostro dei Benedettini e della Cattedrale. Con la suggestiva scusa di una visione onirica in cui 
trovò un tesoro nascosto da suo padre, il re normanno Guglielmo II realizzò la costruzione di una delle più belle cattedrali d'Europa. Successivamente, tornerai alla città di 
Palermo per un breve tour panoramico in autobus. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una passeggiata nel centro storico del capoluogo siciliano. 
Visiteremo i suoi principali monumenti come la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo, la famosa Piazza Pretoria, un'immensa fontana completamente lavorata in 
marmo bianco di Carrara con allegorie mitologiche, i Quattro Canti o Piazza Vigliena, in onore del viceré sotto il cui mandato fu terminata la costruzione dei quattro 
palazzi barocchi all'incrocio tra via Vittorio Emmanuele e via Maqueda, la chiesa normanna della Martorana detta anche Santa Maria dell'Ammiraglio che fu eretta nel 
1143 da Giorgio de Antioquia, ammiraglio di Ruggero II. Cena libera. Pernottamento in albergo. 
  
GIORNO 4 / MERCOLEDÌ: PALERMO - ERICE - SALINAS DE TRAPANI - AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Erice, cittadina medievale situata a 750 metri sul livello del mare. Riunisce molte caratteristiche siciliane, come l'urbanistica 
normanna, l'organizzazione araba della casa intorno al cortile e una vasta gamma di dolci. Approfitteremo di una degustazione dei famosi dolci a base di mandorle di 
Erice. Proseguimento per la parte occidentale della Sicilia per la visita panoramica di Trapani con le sue saline. Visiteremo la zona di produzione del sale marino 
circondata dai Mulini che permettono la produzione del famoso sale di Trapani. Pranzo lungo il percorso. Dopo pranzo partenza per Agrigento: "La più bella città dei 
mortali" dove ancora oggi si possono ammirare dieci templi dorici che sorgono nella valle. Cena. Pernottamento in hotel. 
  
GIORNO 5 / GIOVEDÌ: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della "Valle dei Templi" con guida locale. Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in un agriturismo della zona. Visita 
con guida locale della splendida Villa Romana del Casale, lussuosa residenza, situata nel cuore della Sicilia, importante esempio di epoca romana e dove si possono 
ammirare i preziosi mosaici che rappresentano usi e costumi di quel tempo. Proseguimento per Caltagirone, una sorta di tesoro che va scoperto e assaporato con 
pazienza e dedizione. "Capitale della Ceramica" focalizza la sua promozione turistica sull'immagine di un centro di produzione ceramica, e per questo visiteremo un 
laboratorio di ceramica, dove potremo toccare con mano la tecnica di produzione e realizzare il proprio oggetto. Cena. Pernottamento in albergo.  
  
GIORNO 6 / VENERDÌ: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e nella mattinata partenza per Noto, capitale del barocco siciliano, dove si potrà ammirare il Duomo completamente restaurato dopo diversi 
anni di lavori e passeggiare per le sue vie ricche di tesori archeologici. Proseguimento per Siracusa: la più grande città dell'antichità fondata nel 734-733 a.C. con il nome 
di Syraka. Prima del pranzo, realizzeremo un'esperienza unica: una minicrociera per goderci la bellezza del centro storico di Siracusa a bordo di un battello. Pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Siracusa che si estende lungo il mare, vicino all'isola di Ortigia, che è collegata alla terraferma da un ponte e offre al visitatore i 
resti del suo glorioso passato: il Tempio di Minerva, trasformato in Cattedrale cristiana, la mitica Fontana di Aretusa, il Tempio di Apollo. Poi visita della zona archeologica: 
il Teatro Greco e l'Anfiteatro Romano situato vicino alle Latomie così come l'Orecchio di Dionisio. Proseguimento per Catania dove, con una guida locale, faremo una 
visita panoramica a piedi. Questa città, la più importante della costa orientale, è caratterizzata principalmente dalle sue costruzioni in pietra vulcanica. Cena libera. 
Pernottamento in albergo. 
  
GIORNO 7 / DOMENICA: CATANIA – ETNA – TAORMINA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e SE LE CONDIZIONI METEO LO PERMETTONO, partenza per l'Etna: il vulcano più alto, e ancora attivo, d'Europa (3.345 metri): l'autobus arriverà al 
Rifugio Sapienza a 1.800 metri di quota. Visita dei crateri spenti, i cosiddetti "Crateri Silvestri". Splendida la varietà della flora e splendidi anche i paesaggi lunari che si 
possono ammirare lungo il percorso. Da secoli il vulcano ha creato un luogo dove natura, cultura e storia si sono unite per dare origine ad un luogo unico al mondo. 
Andremo a pranzare in un agriturismo ai piedi dell'Etna dove, oltre a gustare un pasto tipico e genuino, potremo degustare il vino etneo di produzione propria. 
Proseguimento per Taormina: questa si trova sulla sommità della suggestiva roccia del Monte Tauro (204 m. di altitudine). Tempo libero per lo shopping, per scoprire le 
romantiche vie della città o per visitare il famoso Teatro Greco da dove si può godere di un magnifico panorama sia dell'Etna che del Mar Ionio. Rientro a Catania. Cena 
libera. Sistemazione in Hotel. 
  
GIORNO 8 / DOMENICA: CATANIA Colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 
  
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE 
NELL'ITINERARIO. LE CENE E/O PRANZI DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE SECONDO LA DECISIONE DI VERDESICILIA  

TOUR CONCORDIA 
ESTATE 2023 (COD. CT-ECOU) INVERNO 2023/24 (COD. CT-ICOU) 

8 GIORNI 7 NOTTI 
CATANIA - CATANIA da DOMENICA a DOMENICA 



8 GIORNI 
7 NOTTI 

CATANIA - CATANIA  
da DOMENICA a DOMENICA 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE € 1096,00 € 310,00 € 1056,00

MEDIA STAGIONE € 1056,00 € 310,00 € 1016,00

BASSA STAGIONE € 1016,00 € 290,00 € 986,00

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto/stazione o porto di Catania) all'hotel di Catania. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 7 colazioni, 6 pranzi in ristoranti locali o agriturismo come da programma 
- 2 cene in hotel come da programma 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Degustazione di vini e prodotti tipici dell'Etna 
- Degustazione di dolci tipici ad Erice 
- Auricolari OBBLIGATORI per la visita delle cattedrali di Palermo e Monreale (I dati si riferiscono al prezzo valido in 
data 01.06.21. In caso di aumento del prezzo degli auricolari dovremo adeguare automaticamente il prezzo del 
tour) 
- 1 kit audio wireless a persona 
- Escursione in battello regolare (con altri partecipanti) intorno all'isolotto di Ortigia (Siracusa) 
Attenzione: la gita in barca è soggetta alle condizioni meteorologiche. 
- Esperienza di lavorazione della ceramica in un laboratorio a Caltagirone 
- Trasporto in autobus di lusso all'avanguardia CON CONNESSIONE WI-FI! 
ATTENZIONE: con meno di 7 partecipanti, il viaggio potrebbe essere effettuato con autista/guida. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue per tutto il tour tranne il 1° giorno e l'ultimo giorno. 
- Visite panoramiche (senza guida locale) ad Erice, Trapani, Catania, Messina e Cefalù 
- Visita libera a Taormina 
- Guida locale bilingue per visite a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa Romana del Casale e Siracusa. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA

IL PREZZO NON INCLUDE

- Voli 
- tasse di soggiorno (da pagare in loco) 
- Trasferimento di partenza 
- Ingressi ai monumenti. 
- extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include"

 TOUR CONCORDIA              
   ESTATE 2023 (COD. CT-ECOU) INVERNO 2023/24 (COD. CT-ICOU) 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

          SUPLEMENTO OBLIGATORIO                              € 180,00 per persona  PARTENZA DEL 31.12.2023

          TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO Cena di fine anno– bevande incluse 



8 GIORNI 
7 NOTTI 

CATANIA - CATANIA  
da DOMENICA a DOMENICA 

CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

CATANIA 
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli 
Aragonesi****  IN ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A TAORMINA

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II 
**** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa 
Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE
Hotel NH Villa San Mauro****  N ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A RAGUSA INVECE CHE A CALTAGIRONE - 
 IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI PARTENZA SARÀ COMUNICATO  

CON 14 GIORNI DI ANTICIPO.

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

  SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 180,00 per persona   - TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO: PARTENZA DEL 26.12.2023       
 - Cena di Fine Anno - bevande incluse   

SUPPLEMENTI OPZIONALI

“VERDEFULL” € 154,00  PrezzI vendita al pubblico per persona. INCLUDE: Pensione Completa 
- 5 cene in hotel (o in ristorante convenzionato) secondo il programma indicato 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto

“VERDEMONUMENTI” € 123,00 PrezzI vendita al pubblico per persona INCLUDE: Ingresso Monumenti a PALERMO: 
Cappella Palatina / MONREALE: Chiostro & Cattedrale / AGRIGENTO: Valle dei Templi / P. ARMERINA: Villa Romana di 
Casale / SIRACUSA: Zona archeologica & Cattedrale. ATTENZIONE: i dati si riferiscono al prezzo valido al 01.06.22. Nel 
caso in cui Il prezzo degli ingressi aumentassero, dovremmo adattare automaticamente il prezzo del supplemento.

“VERDEOUT”  € 26.00  prezzI vendita al pubblico per persona Include INCLUDE: Transfer da hotel Catania – aeroporto 
di Catania o porto o stazione ferroviaria di Catania (valido solo in collegamento con il circuito Concordia Catania-
Catania -GROUP TRANSFER) 

DATE DIPARTENZA

ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE

2023 MARZO.............26 
2023 APRILE.............02...09...16...23…30 
2023 MAGGIO...........07...14...21...28 
2023 GIUGNO...........04...11...18...25 
2023 AGOSTO...........27 
2023 SETTEMBRE.....03...10...17....24 
2023 OTTOBRE.........01...08...15…22 
2023 DICEMBRE.......31 CON SUPPLEMENTO FINE ANNO OBBLIGATORIO 

2023 LUGLIO…02. .09…16...23..30 
2023 AGOSTO…….06…13...20 

2023 OTTOBRE...............29 
2023 NOVEMBRE...........05...12 
2023 DICEMBRE.............03 
2024 GENNAIO..............21 
2024 FEBBRAIO..............04...18 
2024 MARZO..................03...10 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

                                 TOUR CONCORDIA 
                                                  ESTATE 2023 (COD. CT-ECOU) INVERNO 2023/24 (COD. CT-ICOU) 



GIORNO 1 / LUNEDÌ: PALERMO 
Arrivo all’aeroporto di Palermo e transfer opzionale in Hotel. Pernottamento  
  
GIORNO 2 / MARTEDÌ: PALERMO – MONREALE – PALERMO 
Colazione in albergo. In mattinata partenza per Monreale e visita del Chiostro dei Benedettini e della Cattedrale. Con la suggestiva scusa di una visione 
onirica in cui trovò un tesoro nascosto da suo padre, il re normanno Guglielmo II realizzò la costruzione di una delle più belle cattedrali d'Europa. 
Successivamente, tornerai alla città di Palermo per un breve tour panoramico in autobus. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una 
passeggiata nel centro storico del capoluogo siciliano. Visiteremo i suoi principali monumenti come la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo, la 
famosa Piazza Pretoria, un'immensa fontana completamente lavorata in marmo bianco di Carrara con allegorie mitologiche, i Quattro Canti o Piazza 
Vigliena, in onore del viceré sotto il cui mandato fu terminata la costruzione dei quattro palazzi barocchi all'incrocio tra via Vittorio Emmanuele e via 
Maqueda, la chiesa normanna della Martorana detta anche Santa Maria dell'Ammiraglio che fu eretta nel 1143 da Giorgio de Antioquia, ammiraglio di 
Ruggero II. Cena libera. Pernottamento in albergo. 
  
GIORNO 3 / MERCOLEDÌ: PALERMO - ERICE - SALINAS DE TRAPANI - AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Erice, cittadina medievale situata a 750 metri sul livello del mare. Riunisce molte caratteristiche siciliane, come 
l'urbanistica normanna, l'organizzazione araba della casa intorno al cortile e una vasta gamma di dolci. Approfitteremo di una degustazione dei famosi 
dolci a base di mandorle di Erice. Proseguimento per la parte occidentale della Sicilia per la visita panoramica di Trapani con le sue saline. Visiteremo la 
zona di produzione del sale marino circondata dai Mulini che permettono la produzione del famoso sale di Trapani. Pranzo lungo il percorso. Dopo 
pranzo partenza per Agrigento: "La più bella città dei mortali" dove ancora oggi si possono ammirare dieci templi dorici che sorgono nella valle. Cena. 
Pernottamento in hotel. 
  
GIORNO 4 / GIOVEDÌ: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della "Valle dei Templi" con guida locale. Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in un agriturismo 
della zona. Visita con guida locale della splendida Villa Romana del Casale, lussuosa residenza, situata nel cuore della Sicilia, importante esempio di 
epoca romana e dove si possono ammirare i preziosi mosaici che rappresentano usi e costumi di quel tempo. Proseguimento per Caltagirone, una sorta 
di tesoro che va scoperto e assaporato con pazienza e dedizione. "Capitale della Ceramica" focalizza la sua promozione turistica sull'immagine di un 
centro di produzione ceramica, e per questo visiteremo un laboratorio di ceramica, dove potremo toccare con mano la tecnica di produzione e 
realizzare il proprio oggetto. Cena. Pernottamento in albergo.  

GIORNO 5 VENERDÌ: CALTAGIRONE  
Colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 
  
  
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE 
ESCURSIONI MENZIONATE NELL'ITINERARIO. LE CENE E/O PRANZI DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE SECONDO LA 
DECISIONE DI VERDESICILIA  
  

CONCORDIA MINI 1 
ESTATE 2023 (COD. PA-ECOB) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOB) 

5 GIORNI 4 NOTTI 
PALERMO - CALTAGIRONE da LUNEDÌ a VENERDÌ 



5 GIORNI  
4 NOTTI 

PALERMO - CALTAGIRONE  
da LUNEDÌ a VENERDÌ 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE € 734,00 € 189,00 € 707,00 

MEDIA STAGIONE € 679,00 € 189,00 € 658,00

BASSA STAGIONE € 591,00 € 165,00 € 573,00 

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto/stazione o porto di Palermo) all'hotel di Palermo. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 4 colazioni, 3 pranzi in ristoranti locali o agriturismo come da programma 
- 2 cene in hotel come da programma 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Degustazione di dolci tipici ad Erice 
- Auricolari OBBLIGATORI per la visita delle cattedrali di Palermo e Monreale (I dati si riferiscono al prezzo valido in 
data 01.06.21. In caso di aumento del prezzo degli auricolari dovremo adeguare automaticamente il prezzo del 
tour) 
- 1 kit audio wireless a persona 
- Esperienza di lavorazione della ceramica in un laboratorio a Caltagirone 
- Trasporto in autobus di lusso all'avanguardia CON CONNESSIONE WI-FI! 
ATTENZIONE: con meno di 7 partecipanti, il viaggio potrebbe essere effettuato con autista/guida. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue per tutto il tour tranne il 1° giorno e l'ultimo giorno. 
- Visite panoramiche (senza guida locale) ad Erice e Trapani. 
- Guida locale bilingue per visite a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa Romana del Casale. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA  

IL PREZZO NON INCLUDE

 Voli 
- tasse di soggiorno (da pagare in loco) 
- Trasferimento di partenza 
- Ingressi ai monumenti. 
- extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include" 

 TOUR CONCORDIA MINI 1 
   ESTATE 2023 (COD. PA-ECOB) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOB) 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II 
**** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa 
Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE Hotel NH Villa San Mauro****  N ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A RAGUSA INVECE CHE A CALTAGIRONE -

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

SUPPLEMENTI OPZIONALI

“VERDEFULL” € 60,00 PER PERSONA  PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE PENSIONE COMPLETA 
- 2 cene in hotel (o in ristorante convenzionato) secondo il programma indicato 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto

“VERDEMONUMENTI” € 95,00 PER PERSONA PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE INGRESSO MONUMENTI A PALERMO: 
Cappella Palatina / MONREALE: Chiostro & Cattedrale / AGRIGENTO: Valle dei Templi / P. ARMERINA: Villa Romana 
di Casale ATTENZIONE: i dati si riferiscono al prezzo valido al 01.06.22. Nel caso in cui Il prezzo degli ingressi 
aumentassero, dovremmo adattare automaticamente il prezzo del supplemento.

“VERDEOUT”  € 65,00 PER PERSONA (Min 2 PAX) - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE:-Transfer in partenza da hotel 
Caltagirone – aeroporto di Catania o porto o stazione ferroviaria di Catania (valido solo in collegamento con il 
circuito Concordia Palermo-Caltagirone - TRANSFER DI GRUPPO)

 DATE DIPARTENZA 

ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE

2023 MARZO.............27 
2023 APRILE..............03...10...17...24 
2023 MAGGIO............01...08...15...22...29 
2023 GIUGNO............05...12...19...26 
2023 AGOSTO...........28 
2023 SETTEMBRE.....04...11...18....25 
2023 OTTOBRE.........02...09...16…23 
2023 DICEMBRE.......19  
(ATTENZIONE: PARTENZA IL MARTEDI) 
2023 DICEMBRE.......26  
(ATTENZIONE: PARTENZA IL MARTEDI) 
2024 GENNAIO..........02  
(ATTENZIONE: PARTENZA IL MARTEDI)

2023 LUGLIO..03…10...17...24…31 
2023 AGOSTO.......07…14...21 

2023 OTTOBRE...............30 
2023 NOVEMBRE...........06...13 
2023 DICEMBRE.............04 
2024 GENNAIO…………22 
2024 FEBBRAIO…………05...19 
2024 MARZO……………04...12 

                     TOUR CONCORDIA MINI 1 
                                                ESTATE 2023 (COD. PA-ECOB) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOB)    

5 GIORNI  
4 NOTTI 

PALERMO - CALTAGIRONE  
da LUNEDÌ a VENERDÌ 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



CONCORDIA MINI 2 
ESTATE 2023 (COD. PA-ECOC) INVERNO 2023/24 COD. PA-ICOC) 

GIORNO 1 / LUNEDÌ: PALERMO 
Arrivo all’aeroporto di Palermo e transfer opzionale in Hotel. Pernottamento  

GIORNO 2 / MARTEDÌ: PALERMO – MONREALE – PALERMO 
Colazione in albergo. In mattinata partenza per Monreale e visita del Chiostro dei Benedettini e della Cattedrale. Con la suggestiva scusa di una visione 
onirica in cui trovò un tesoro nascosto da suo padre, il re normanno Guglielmo II realizzò la costruzione di una delle più belle cattedrali d'Europa. 
Successivamente, tornerai alla città di Palermo per un breve tour panoramico in autobus. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una 
passeggiata nel centro storico del capoluogo siciliano. Visiteremo i suoi principali monumenti come la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo, la 
famosa Piazza Pretoria, un'immensa fontana completamente lavorata in marmo bianco di Carrara con allegorie mitologiche, i Quattro Canti o Piazza 
Vigliena, in onore del viceré sotto il cui mandato fu terminata la costruzione dei quattro palazzi barocchi all'incrocio tra via Vittorio Emmanuele e via 
Maqueda, la chiesa normanna della Martorana detta anche Santa Maria dell'Ammiraglio che fu eretta nel 1143 da Giorgio de Antioquia, ammiraglio di 
Ruggero II. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

GIORNO 3 / MERCOLEDÌ: PALERMO - ERICE - SALINE DI TRAPANI - AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Erice, cittadina medievale situata a 750 metri sul livello del mare. Riunisce molte caratteristiche siciliane, come 
l'urbanistica normanna, l'organizzazione araba della casa intorno al cortile e una vasta gamma di dolci. Approfitteremo di una degustazione dei famosi 
dolci a base di mandorle di Erice. Proseguimento per la parte occidentale della Sicilia per la visita panoramica di Trapani con le sue saline. Visiteremo la 
zona di produzione del sale marino circondata dai Mulini che permettono la produzione del famoso sale di Trapani. Pranzo lungo il percorso. Dopo 
pranzo partenza per Agrigento: "La più bella città dei mortali" dove ancora oggi si possono ammirare dieci templi dorici che sorgono nella valle. Cena. 
Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4 / GIOVEDÌ: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della "Valle dei Templi" con guida locale. Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in un agriturismo 
della zona. Visita con guida locale della splendida Villa Romana del Casale, lussuosa residenza, situata nel cuore della Sicilia, importante esempio di 
epoca romana e dove si possono ammirare i preziosi mosaici che rappresentano usi e costumi di quel tempo. Proseguimento per Caltagirone, una sorta 
di tesoro che va scoperto e assaporato con pazienza e dedizione. "Capitale della Ceramica" focalizza la sua promozione turistica sull'immagine di un 
centro di produzione ceramica, e per questo visiteremo un laboratorio di ceramica, dove potremo toccare con mano la tecnica di produzione e 
realizzare il proprio oggetto. Cena. Pernottamento in albergo.  

GIORNO 5 VENERDÌ: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e nella mattinata partenza per Noto, capitale del barocco siciliano, dove si potrà ammirare il Duomo completamente restaurato 
dopo diversi anni di lavori e passeggiare per le sue vie ricche di tesori archeologici. Proseguimento per Siracusa: la più grande città dell'antichità fondata 
nel 734-733 a.C. con il nome di Syraka. Prima del pranzo, realizzeremo un'esperienza unica: una minicrociera per goderci la bellezza del centro storico di 
Siracusa a bordo di un battello. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Siracusa che si estende lungo il mare, vicino all'isola di Ortigia, che 
è collegata alla terraferma da un ponte e offre al visitatore i resti del suo glorioso passato: il Tempio di Minerva, trasformato in Cattedrale cristiana, la 
mitica Fontana di Aretusa, il Tempio di Apollo. Poi visita della zona archeologica: il Teatro Greco e l'Anfiteatro Romano situato vicino alle Latomie così 
come l'Orecchio di Dionisio. Proseguimento per Catania dove, con una guida locale, faremo una visita panoramica a piedi. Questa città, la più 
importante della costa orientale, è caratterizzata principalmente dalle sue costruzioni in pietra vulcanica. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

GIORNO 6 SABATO: CATANIA; Colazione in hotel. Fine dei nostri servizi. 
  
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE 
ESCURSIONI MENZIONATE NELL’ITINERARIO. - LE CENE E/O PRANZI DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE SECONDO LA 
DECISIONE DI VERDESICILIA  

6 GIORNI 5 NOTTI 
PALERMO - CATANIA da LUNEDI a SABATO 



6 GIORNI  
5 NOTTI 

PALERMO - CATANIA 
da LUNEDI a SABATO 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE € 862,00 € 223,00 € 832,00

MEDIA STAGIONE € 824,00 € 223,00 € 791,00 

BASSA STAGIONE € 769,00 € 217,00 € 745,00 

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto/stazione o porto di Palermo) all'hotel di Palermo. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 5 colazioni, 4 pranzi in ristoranti locali o agriturismo come da programma 
- 2 cene in hotel come da programma 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Degustazione di dolci tipici ad Erice 
- Auricolari OBBLIGATORI per la visita delle cattedrali di Palermo e Monreale (I dati si riferiscono al prezzo valido in 
data 01.06.21. In caso di aumento del prezzo degli auricolari dovremo adeguare automaticamente il prezzo del 
tour) 
- 1 kit audio wireless a persona 
- Escursione in battello regolare (con altri partecipanti) intorno all'isolotto di Ortigia (Siracusa) 
Attenzione: la gita in barca è soggetta alle condizioni meteorologiche. 
- Esperienza di lavorazione della ceramica in un laboratorio a Caltagirone 
- Trasporto in autobus di lusso all'avanguardia CON CONNESSIONE WI-FI! 
ATTENZIONE: con meno di 7 partecipanti, il viaggio potrebbe essere effettuato con autista/guida. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue per tutto il tour tranne il 1° giorno e l'ultimo giorno. 
- Visite panoramiche (senza guida locale) ad Erice, Trapani e Catania. 
- Guida locale bilingue per visite a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa Romana del Casale e Siracusa. 
- Assicurazione medico-bagaglio. 
- IVA  

IL PREZZO NON INCLUDE

 Voli 
- tasse di soggiorno (da pagare in loco) 
- Trasferimento di partenza 
- Ingressi ai monumenti. 
- extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include" 

 TOUR CONCORDIA MINI 2 
   ESTATE 2023 (COD. PA-ECOC) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOC) 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II 
**** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa 
Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE Hotel NH Villa San Mauro****  N ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A RAGUSA INVECE CHE A CALTAGIRONE -

CATANIA 
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli 
Aragonesi**** IN ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A TAORMINA INVECE CHE A CATANIA 

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

SUPPLEMENTI OPZIONALI

“VERDEFULL” € 90,00 PER PERSONA  PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE PENSIONE COMPLETA 
- 3 cene in hotel (o in ristorante convenzionato) secondo il programma indicato 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto

“VERDEMONUMENTI” € 123,00 PER PERSONA PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE INGRESSO MONUMENTI A 
PALERMO: Cappella Palatina / MONREALE: Chiostro & Cattedrale / AGRIGENTO: Valle dei Templi / P. ARMERINA: Villa 
Romana di Casale ATTENZIONE: i dati si riferiscono al prezzo valido al 01.06.22. Nel caso in cui Il prezzo degli ingressi 
aumentassero, dovremmo adattare automaticamente il prezzo del supplemento.

“VERDEOUT”  € 26,00 PER PERSONA - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE:-Transfer da hotel Catania – aeroporto di 
Catania o porto o stazione ferroviaria di Catania (valido solo in collegamento con il circuito Concordia Palermo-
Catania -GROUP TRANSFER)

DATE DIPARTENZA

ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE

2023 MARZO.............27 
2023 APRILE..............03...10...17...24 
2023 MAGGIO.........01...08...15...22...29 
2023 GIUGNO..........05...12...19...26 
2023 AGOSTO..........28 
2023 SETTEMBRE……04...11...18....25 
2023 OTTOBRE………02...09...16…23 
2023 DICEMBRE……19 (ATTENZIONE: PARTENZA IL MARTEDI’) 

2023 DICEMBRE……26 (ATTENZIONE: PARTENZA IL MARTEDI’) 

2024 GENNAIO........02 (ATTENZIONE: PARTENZA IL MARTEDI’)

2023 LUGLIO….03..10..17..24.31 
2023 AGOSTO...07…14...21 

2023 OTTOBRE..........30 
2023 NOVEMBRE….  06...13 
2023 DICEMBRE........04 
2024 GENNAIO.........22 
2024 FEBBRAI.O…….05...19 
2024 MARZO.............04...11 

6 GIORNI  
5 NOTTI 

PALERMO - CATANIA 
de LUNEDI a SABATO 

                    TOUR CONCORDIA MINI 2 
                                                ESTATE 2023 (COD. PA-ECOC) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOC) 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



GIORNO 1 / LUNEDÌ: PALERMO 
Arrivo all’aeroporto di Palermo e transfer opzionale in Hotel. Pernottamento  

GIORNO 2 / MARTEDÌ: PALERMO – MONREALE – PALERMO 
Colazione in albergo. In mattinata partenza per Monreale e visita del Chiostro dei Benedettini e della Cattedrale. Con la suggestiva scusa di una visione onirica in cui trovò 
un tesoro nascosto da suo padre, il re normanno Guglielmo II realizzò la costruzione di una delle più belle cattedrali d'Europa. Successivamente, tornerai alla città di Palermo 
per un breve tour panoramico in autobus. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una passeggiata nel centro storico del capoluogo siciliano. Visiteremo i suoi 
principali monumenti come la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo, la famosa Piazza Pretoria, un'immensa fontana completamente lavorata in marmo bianco di 
Carrara con allegorie mitologiche, i Quattro Canti o Piazza Vigliena, in onore del viceré sotto il cui mandato fu terminata la costruzione dei quattro palazzi barocchi 
all'incrocio tra via Vittorio Emmanuele e via Maqueda, la chiesa normanna della Martorana detta anche Santa Maria dell'Ammiraglio che fu eretta nel 1143 da Giorgio de 
Antioquia, ammiraglio di Ruggero II. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

GIORNO 3 / MERCOLEDÌ: PALERMO - ERICE - SALINAS DE TRAPANI - AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Erice, cittadina medievale situata a 750 metri sul livello del mare. Riunisce molte caratteristiche siciliane, come l'urbanistica 
normanna, l'organizzazione araba della casa intorno al cortile e una vasta gamma di dolci. Approfitteremo di una degustazione dei famosi dolci a base di mandorle di 
Erice. Proseguimento per la parte occidentale della Sicilia per la visita panoramica di Trapani con le sue saline. Visiteremo la zona di produzione del sale marino circondata 
dai Mulini che permettono la produzione del famoso sale di Trapani. Pranzo lungo il percorso. Dopo pranzo partenza per Agrigento: "La più bella città dei mortali" dove 
ancora oggi si possono ammirare dieci templi dorici che sorgono nella valle. Cena. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4 / GIOVEDÌ: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della "Valle dei Templi" con guida locale. Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in un agriturismo della zona. Visita con 
guida locale della splendida Villa Romana del Casale, lussuosa residenza, situata nel cuore della Sicilia, importante esempio di epoca romana e dove si possono ammirare i 
preziosi mosaici che rappresentano usi e costumi di quel tempo. Proseguimento per Caltagirone, una sorta di tesoro che va scoperto e assaporato con pazienza e 
dedizione. "Capitale della Ceramica" focalizza la sua promozione turistica sull'immagine di un centro di produzione ceramica, e per questo visiteremo un laboratorio di 
ceramica, dove potremo toccare con mano la tecnica di produzione e realizzare il proprio oggetto. Cena. Pernottamento in albergo.  

GIORNO 5 VENERDÌ: CALTAGIRONE - NOTO - SIRACUSA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e nella mattinata partenza per Noto, capitale del barocco siciliano, dove si potrà ammirare il Duomo completamente restaurato dopo diversi anni 
di lavori e passeggiare per le sue vie ricche di tesori archeologici. Proseguimento per Siracusa: la più grande città dell'antichità fondata nel 734-733 a.C. con il nome di 
Syraka. Prima del pranzo, realizzeremo un'esperienza unica: una minicrociera per goderci la bellezza del centro storico di Siracusa a bordo di un battello. Pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Siracusa che si estende lungo il mare, vicino all'isola di Ortigia, che è collegata alla terraferma da un ponte e offre al visitatore i resti 
del suo glorioso passato: il Tempio di Minerva, trasformato in Cattedrale cristiana, la mitica Fontana di Aretusa, il Tempio di Apollo. Poi visita della zona archeologica: il Teatro 
Greco e l'Anfiteatro Romano situato vicino alle Latomie così come l'Orecchio di Dionisio. Proseguimento per Catania dove, con una guida locale, faremo una visita 
panoramica a piedi. Questa città, la più importante della costa orientale, è caratterizzata principalmente dalle sue costruzioni in pietra vulcanica. Cena libera. 
Pernottamento in albergo. 

GIORNO 6 SABATO: CATANIA – ETNA – TAORMINA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e SE LE CONDIZIONI METEO LO PERMETTONO, partenza per l'Etna: il vulcano più alto, e ancora attivo, d'Europa (3.345 metri): l'autobus arriverà al 
Rifugio Sapienza a 1.800 metri di quota. Visita dei crateri spenti, i cosiddetti "Crateri Silvestri". Splendida la varietà della flora e splendidi anche i paesaggi lunari che si 
possono ammirare lungo il percorso. Da secoli il vulcano ha creato un luogo dove natura, cultura e storia si sono unite per dare origine ad un luogo unico al mondo. 
Andremo a pranzare in un agriturismo ai piedi dell'Etna dove, oltre a gustare un pasto tipico e genuino, potremo degustare il vino etneo di produzione propria. 
Proseguimento per Taormina: questa si trova sulla sommità della suggestiva roccia del Monte Tauro (204 m. di altitudine). Tempo libero per lo shopping, per scoprire le 
romantiche vie della città o per visitare il famoso Teatro Greco da dove si può godere di un magnifico panorama sia dell'Etna che del Mar Ionio. Rientro a Catania. Cena 
libera. Sistemazione in Hotel. 

GIORNO 7 DOMENICA: CATANIA  Colazione in Albergo. Fine dei Nostri Servizi. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE 
NELL’ITINERARIO. LE CENE E/O PRANZI DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE SECONDO LA DECISIONE DI VERDESICILIA  

CONCORDIA MINI 3 
ESTATE 2023 (COD. PA-ECOE) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOE) 

7 GIORNI 6NOTTI 
PALERMO - CATANIA da LUNEDI a DOMENICA 



PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE € 1.001,00 € 267,00 € 971,00 

MEDIA STAGIONE € 951,00 € 267,00 € 921,00

BASSA STAGIONE € 831,00 € 235,00 € 813,00

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto/stazione o porto di Palermo) all'hotel di Palermo. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 6 colazioni, 5 pranzi in ristoranti locali o agriturismo come da programma 
- 2 cene in hotel come da programma 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Degustazione di vini e prodotti tipici dell'Etna 
- Degustazione di dolci tipici ad Erice 
- Auricolari OBBLIGATORI per la visita delle cattedrali di Palermo e Monreale (I dati si riferiscono al prezzo valido in 
data 01.06.21. In caso di aumento del prezzo degli auricolari dovremo adeguare automaticamente il prezzo del 
tour) 
- 1 kit audio wireless a persona 
- Escursione in battello regolare (con altri partecipanti) intorno all'isolotto di Ortigia (Siracusa) Attenzione: la gita 
in barca è soggetta alle condizioni meteorologiche. 
- Esperienza di lavorazione della ceramica in un laboratorio a Caltagirone 
- Trasporto in autobus di lusso all'avanguardia CON CONNESSIONE WI-FI! 
ATTENZIONE: con meno di 7 partecipanti, il viaggio potrebbe essere effettuato con autista/guida. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue per tutto il tour tranne il 1° giorno e l'ultimo giorno. 
- Visite panoramiche (senza guida locale) ad Erice, Trapani e Catania. 
- Visita libera a Taormina 
- Guida locale bilingue per visite a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa Romana del Casale e Siracusa. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA 

IL PREZZO NON INCLUDE

 Voli 
- tasse di soggiorno (da pagare in loco) 
- Trasferimento di partenza 
- Ingressi ai monumenti. 
- extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include" 

 TOUR CONCORDIA MINI 3 
   ESTATE 2023 (COD. PA-ECOE) INVERNO 2023/24 (COD. PA-ICOE) 7 GIORNI  

6 NOTTI 
PALERMO - CATANIA  

da LUNEDI a DOMENICA 

          SUPLEMENTO OBLIGATORIO                              € 180,00 per persona  PARTENZA DEL 26.12.2023

          TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO Cena di fine anno– bevande incluse 



CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II 
**** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** / Hotel Villa 
Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE Hotel NH Villa San Mauro****  N ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A RAGUSA INVECE CHE A CALTAGIRONE -

CATANIA 
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli 
Aragonesi**** IN ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A TAORMINA INVECE CHE A CATANIA

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO - PARTENZA DEL 26.12.2023 (TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO):  
€ 180,00 per persona Cena di Fine Anno - bevande incluse

SUPPLEMENTI OPZIONALI

“VERDEFULL” € 104,00 PER PERSONA  PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE PENSIONE COMPLETA 
- 4 cene in hotel (o in ristorante convenzionato) secondo il programma indicato 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto

“VERDEMONUMENTI” € 118,00 PER PERSONA PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE INGRESSO MONUMENTI A 
PALERMO: Cappella Palatina / MONREALE: Chiostro & Cattedrale / AGRIGENTO: Valle dei Templi / P. ARMERINA: Villa 
Romana di Casale ATTENZIONE: i dati si riferiscono al prezzo valido al 01.06.21. Nel caso in cui Il prezzo degli ingressi 
aumentassero, dovremmo adattare automaticamente il prezzo del supplemento.

“VERDEOUT”  € 22,00 PER PERSONA - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE:-Transfer da hotel Catania – aeroporto di 
Catania o porto o stazione ferroviaria di Catania (valido solo in collegamento con il circuito Concordia Palermo-
Catania -GROUP TRANSFER)

DATE DIPARTENZA

ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE

2023 MARZO.............27 
2023 APRILE..............03...10...17...24 
2023 MAGGO.............01...08...15...22...29 
2023 GIUGNO............05...12...19...26 
2023 AGOSTO...........28 
2023 SETTEMBRE.....04...11...18....25 
2023 OTTOBRE.........02...09...16…23 
2023 DICEMBRE.......26 (ATTENZIONE: PARTENZA DI MARTEDI’ - 
CON SUPPLEMENTO FINE ANNO OBBLIGATORIO) – 
2024 GENNAIO.........02 (ATTENZIONE: PARTENZA DI MARTEDI’)

2023 LUGLIO 03 10-17-24 31 
2023 AGOSTO 07…14...21 

2023 OTTOBRE.............30 
2023 NOVEMBRE....06...13 
2023 DICEMBRE......04...19 
(ATTENZIONE: PARTENZA 
DI MARTEDI’) 
2024 GENNAIO......22 
2024 FEBBRAIO.......05...19 
2024 MARZO...........04...11 

                    TOUR CONCORDIA MINI 3 
                                               ESTATE 2022 (COD. PA-ECOE) INVERNO 2022/2023 (COD. PA-ICOE) 

7 GIORNI  
6 NOTTI 

PALERMO - CATANIA  
da LUNEDI a DOMENICA 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



7 GIORNI 6 NOTTI 
CATANIA - CALTAGIRONE da SABATO a VENERDÌ 

GIORNO 1 SABATO: CATANIA Arrivo all’aeroporto di Catania e Transfer in Hotel. 

GIORNO 2 DOMENICA: CATANIA – ETNA – TAORMINA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e SE LE CONDIZIONI METEO LO PERMETTONO, partenza per l'Etna: il vulcano più alto, e ancora attivo, d'Europa (3.345 metri): l'autobus arriverà al 
Rifugio Sapienza a 1.800 metri di quota. Visita dei crateri spenti, i cosiddetti "Crateri Silvestri". Splendida la varietà della flora e splendidi anche i paesaggi lunari che si possono 
ammirare lungo il percorso. Da secoli il vulcano ha creato un luogo dove natura, cultura e storia si sono unite per dare origine ad un luogo unico al mondo. Andremo a 
pranzare in un agriturismo ai piedi dell'Etna dove, oltre a gustare un pasto tipico e genuino, potremo degustare il vino etneo di produzione propria. Proseguimento per 
Taormina: questa si trova sulla sommità della suggestiva roccia del Monte Tauro (204 m. di altitudine). Tempo libero per lo shopping, per scoprire le romantiche vie della città o 
per visitare il famoso Teatro Greco da dove si può godere di un magnifico panorama sia dell'Etna che del Mar Ionio. Rientro a Catania. Cena libera. Sistemazione in Hotel. 

GIORNO 3 LUNEDÌ: CATANIA - MESSINA - CEFALÙ - PALERMO 
Prima colazione in hotel e partenza per Messina per un tour panoramico della città, che comprende viste sullo Stretto che separa la Sicilia dalla terraferma. Visiteremo anche 
la Cattedrale della città con il suo famoso campanile. Il campanile del Duomo di Messina racchiude l'orologio meccanico e astronomico più grande e complesso del 
mondo. Proseguiremo per Cefalù per pranzare in un ristorante locale. Cefalù è una suggestiva cittadina vicino al mare che regala al visitatore un meraviglioso spettacolo 
artistico di luci e colori. Non dimenticate di visitare la meravigliosa "Cattedrale Normanna" la cui costruzione risale al 1131 e il "Lavatoio Medievale". Tempo libero per 
passeggiare tra i vicoli pieni di gioiellerie ed eleganti negozi che conservano tutto il loro fascino medievale. Trasferimento in hotel a Palermo. Cena libera. Pernottamento 

GIORNO 4 MARTEDÌ: PALERMO – MONREALE – PALERMO 
Colazione in albergo. In mattinata partenza per Monreale e visita del Chiostro dei Benedettini e della Cattedrale. Con la suggestiva scusa di una visione onirica in cui trovò un 
tesoro nascosto da suo padre, il re normanno Guglielmo II realizzò la costruzione di una delle più belle cattedrali d'Europa. Successivamente, tornerai alla città di Palermo per 
un breve tour panoramico in autobus. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una passeggiata nel centro storico del capoluogo siciliano. Visiteremo i suoi 
principali monumenti come la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo, la famosa Piazza Pretoria, un'immensa fontana completamente lavorata in marmo bianco di 
Carrara con allegorie mitologiche, i Quattro Canti o Piazza Vigliena, in onore del viceré sotto il cui mandato fu terminata la costruzione dei quattro palazzi barocchi 
all'incrocio tra via Vittorio Emmanuele e via Maqueda, la chiesa normanna della Martorana detta anche Santa Maria dell'Ammiraglio che fu eretta nel 1143 da Giorgio de 
Antioquia, ammiraglio di Ruggero II. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

GIORNO 5 MERCOLEDÌ: PALERMO - ERICE - SALINE DI TRAPANI - AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Erice, cittadina medievale situata a 750 metri sul livello del mare. Riunisce molte caratteristiche siciliane, come l'urbanistica normanna, 
l'organizzazione araba della casa intorno al cortile e una vasta gamma di dolci. Approfitteremo di una degustazione dei famosi dolci a base di mandorle di Erice. 
Proseguimento per la parte occidentale della Sicilia per la visita panoramica di Trapani con le sue saline. Visiteremo la zona di produzione del sale marino circondata dai 
Mulini che permettono la produzione del famoso sale di Trapani. Pranzo lungo il percorso. Dopo pranzo partenza per Agrigento: "La più bella città dei mortali" dove ancora 
oggi si possono ammirare dieci templi dorici che sorgono nella valle. Cena. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 6 GIOVEDÌ: AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della "Valle dei Templi" con guida locale. Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in un agriturismo della zona. Visita con 
guida locale della splendida Villa Romana del Casale, lussuosa residenza, situata nel cuore della Sicilia, importante esempio di epoca romana e dove si possono ammirare i 
preziosi mosaici che rappresentano usi e costumi di quel tempo. Proseguimento per Caltagirone, una sorta di tesoro che va scoperto e assaporato con pazienza e dedizione. 
"Capitale della Ceramica" focalizza la sua promozione turistica sull'immagine di un centro di produzione ceramica, e per questo visiteremo un laboratorio di ceramica, dove 
potremo toccare con mano la tecnica di produzione e realizzare il proprio oggetto. Cena. Pernottamento in albergo.  

GIORNO 7 VENERDÌ: CALTAGIRONE  Colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE 
ESCURSIONI MENZIONATE NELL’ITINERARIO. LE CENE E/O PRANZI DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE SECONDO LA 
DECISIONE DI VERDESICILIA  

CONCORDIA MINI 4 
ESTATE 2023 (COD. CT-ECOV) INVERNO 2023/24 (COD. CT-ICOV)



PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE € 1.001,00 € 267,00 € 971,00 

MEDIA STAGIONE € 951,00 € 267,00 € 921,00

BASSA STAGIONE € 923,00 € 261,00 € 903,00

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto/stazione o porto di Palermo) all'hotel di Palermo. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 6 colazioni, 5 pranzi in ristoranti locali o agriturismo come da programma 
- 2 cene in hotel come da programma 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Degustazione di vini e prodotti tipici dell'Etna 
- Degustazione di dolci tipici ad Erice 
- Auricolari OBBLIGATORI per la visita delle cattedrali di Palermo e Monreale (I dati si riferiscono al prezzo valido in 
data 01.06.21. In caso di aumento del prezzo degli auricolari dovremo adeguare automaticamente il prezzo del 
tour) 
- 1 kit audio wireless a persona 
- Esperienza di lavorazione della ceramica in un laboratorio a Caltagirone 
- Trasporto in autobus di lusso all'avanguardia CON CONNESSIONE WI-FI! 
ATTENZIONE: con meno di 7 partecipanti, il viaggio potrebbe essere effettuato con autista/guida. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue per tutto il tour tranne il 1° giorno e l'ultimo giorno. 
- Visite panoramiche (senza guida locale) ad Erice, Trapani, Catania, Messina e Cefalù 
- Visita libera a Taormina 
- Guida locale bilingue per visite a Palermo e Monreale, Agrigento, Villa Romana del Casale. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA  

IL PREZZO NON INCLUDE

 Voli 
- tasse di soggiorno (da pagare in loco) 
- Trasferimento di partenza 
- Ingressi ai monumenti. 
- extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include" 

 TOUR CONCORDIA MINI 4 
   ESTATE 2023 (COD. CT-ECOV) INVERNO 2023/24 (COD. CT-ICOV) 

          SUPLEMENTO OBLIGATORIO                              € 180,00 per persona  PARTENZA DEL 31.12.2023

          TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO Cena di fine anno– bevande incluse 

7 GIORNI 
6 NOTTI 

CATANIA - CALTAGIRONE  
da SABATO a VENERDÌ 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



7 GIORNI 
6 NOTTI 

CATANIA - CALTAGIRONE  
da SABATO a VENERDÌ 

CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

CATANIA 
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli 
Aragonesi**** IN ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A TAORMINA INVECE CHE A CATANIA

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II 
**** / Hotel Vecchio Borgo****

AGRIGENTO
Grand Hotel Mosè**** / Hotel Della Valle**** / Hotel Dioscuri Bay Palace**** / Hotel Demetra**** /  Villa 
Romana**** / Hotel Kaos****

CALTAGIRONE
Hotel NH Villa San Mauro**** IN ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A RAGUSA INVECE 
CHE A CALTAGIRONE

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO - PARTENZA DEL 31.12.2023 (TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO):  
€ 180,00 per persona Cena di Fine Anno - bevande incluse

SUPPLEMENTI OPZIONALI

“VERDEFULL” € 104,00 PER PERSONA  PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE PENSIONE COMPLETA 
- 4 cene in hotel (o in ristorante convenzionato) secondo il programma indicato 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto

“VERDEMONUMENTI” € 96,00 PER PERSONA PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE INGRESSO MONUMENTI A PALERMO: 
Cappella Palatina / MONREALE: Chiostro & Cattedrale / AGRIGENTO: Valle dei Templi / P. ARMERINA: Villa Romana di 
Casale ATTENZIONE: i dati si riferiscono al prezzo valido al 01.06.21. Nel caso in cui Il prezzo degli ingressi 
aumentassero, dovremmo adattare automaticamente il prezzo del supplemento.

“VERDEOUT”  €58,00 PER PERSONA ( MINIMO 2 PAX) - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE: Transfer in partenza da 
hotel Caltagirone – aeroporto di Catania o porto o stazione ferroviaria di Catania (valido solo in collegamento con il 
circuito Concordia Catania-Caltagirone-GROUP TRANSFER) 

 DATE DIPARTENZA

ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE

2023 MARZO............25 
2023 APRILE..............01...08...15...22...29 
2023 MAGGIO.........06...13...20...27 
2023 GIUGNO..........03...10...17...24 
2023 AGOSTO..........26 
2023 SETTEMBRE……02...09...16....23…30 
2023 OTTOBRE.........07...14…21 
2023 DICEMBRE.......30 (ATTENZIONE: CON SUPPLEMENTO 
FINE ANNO E ALTISSIMA STAGIONE OBBLIGATORIO)

2022 LUGLIO 01.08.15..22..29 
2022 AGOSTO.05…12...19 

2022 OTTOBRE…………28 
2022 NOVEMBRE..........04...11 
2022 DICEMBRE............02 
2023 GENNAIO.............20 
2023 FEBBRAIO………..03...17 
2023 MARZO…………..02...09 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

                   TOUR CONCORDIA MINI 4 
                                           ESTATE 2023 (COD. CT-ECOV) INVERNO 2023/24(COD. CT-ICOV) 



GIORNO 1 / SABATO: CATANIA 
Arrivo all’aeroporto di Catania e transfer in hotel. Pernottamento  

GIORNO 2 / DOMENICA: CATANIA – ETNA – TAORMINA - CATANIA 
Prima colazione in hotel e SE LE CONDIZIONI METEO LO PERMETTONO, partenza per l'Etna: il vulcano più alto, e ancora attivo, d'Europa (3.345 metri): 
l'autobus arriverà al Rifugio Sapienza a 1.800 metri di quota. Visita dei crateri spenti, i cosiddetti "Crateri Silvestri". Splendida la varietà della flora e 
splendidi anche i paesaggi lunari che si possono ammirare lungo il percorso. Da secoli il vulcano ha creato un luogo dove natura, cultura e storia si sono 
unite per dare origine ad un luogo unico al mondo. Andremo a pranzare in un agriturismo ai piedi dell'Etna dove, oltre a gustare un pasto tipico e 
genuino, potremo degustare il vino etneo di produzione propria. Proseguimento per Taormina: questa si trova sulla sommità della suggestiva roccia del 
Monte Tauro (204 m. di altitudine). Tempo libero per lo shopping, per scoprire le romantiche vie della città o per visitare il famoso Teatro Greco da dove 
si può godere di un magnifico panorama sia dell'Etna che del Mar Ionio. Rientro a Catania. Cena libera. Sistemazione in Hotel. 

GIORNO 3 / LUNEDÌ: CATANIA - MESSINA - CEFALÙ - PALERMO 
Prima colazione in hotel e partenza per Messina per un tour panoramico della città, che comprende viste sullo Stretto che separa la Sicilia dalla 
terraferma. Visiteremo anche la Cattedrale della città con il suo famoso campanile. Il campanile del Duomo di Messina racchiude l'orologio 
meccanico e astronomico più grande e complesso del mondo. Proseguiremo per Cefalù per pranzare in un ristorante locale. Cefalù è una suggestiva 
cittadina vicino al mare che regala al visitatore un meraviglioso spettacolo artistico di luci e colori. Non dimenticate di visitare la meravigliosa 
"Cattedrale Normanna" la cui costruzione risale al 1131 e il "Lavatoio Medievale". Tempo libero per passeggiare tra i vicoli pieni di gioiellerie ed eleganti 
negozi che conservano tutto il loro fascino medievale. Trasferimento in hotel a Palermo. Cena libera. Pernottamento 

GIORNO 4 / MARTEDÌ: PALERMO – MONREALE – PALERMO 
Colazione in albergo. In mattinata partenza per Monreale e visita del Chiostro dei Benedettini e della Cattedrale. Con la suggestiva scusa di una visione 
onirica in cui trovò un tesoro nascosto da suo padre, il re normanno Guglielmo II realizzò la costruzione di una delle più belle cattedrali d'Europa. 
Successivamente, tornerai alla città di Palermo per un breve tour panoramico in autobus. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una 
passeggiata nel centro storico del capoluogo siciliano. Visiteremo i suoi principali monumenti come la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo, la 
famosa Piazza Pretoria, un'immensa fontana completamente lavorata in marmo bianco di Carrara con allegorie mitologiche, i Quattro Canti o Piazza 
Vigliena, in onore del viceré sotto il cui mandato fu terminata la costruzione dei quattro palazzi barocchi all'incrocio tra via Vittorio Emmanuele e via 
Maqueda, la chiesa normanna della Martorana detta anche Santa Maria dell'Ammiraglio che fu eretta nel 1143 da Giorgio de Antioquia, ammiraglio di 
Ruggero II. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

GIORNO 5 / MERCOLEDÌ: PALERMO: Colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE 
ESCURSIONI MENZIONATE NELL’ITINERARIO. - LE CENE E/O PRANZI DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE SECONDO LA 
DECISIONE DI VERDESICILIA . 

CONCORDIA MINI 5 
ESTATE 2022 (COD. CT-ECOZ) INVERNO 2022/23 (COD. CT-ICOZ) 

5 GIORNI 4 NOTTI 
CATANIA - PALERMO de SABATO a MERCOLEDI 



PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE € 734,00 € 189,00 € 707,00

MEDIA STAGIONE € 679,00 € 189,00 € 658,00

BASSA STAGIONE € 656,00 € 184,00 € 636,00

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto/stazione o porto di Palermo) all'hotel di Palermo. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 4 colazioni, 3 pranzi in ristoranti locali o agriturismo come da programma 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Degustazione di vini e prodotti tipici dell'Etna 
- Auricolari OBBLIGATORI per la visita delle cattedrali di Palermo e Monreale (I dati si riferiscono al prezzo valido in 
data 01.06.21. In caso di aumento del prezzo degli auricolari dovremo adeguare automaticamente il prezzo del 
tour) 
- 1 kit audio wireless a persona 
- Trasporto in autobus di lusso all'avanguardia CON CONNESSIONE WI-FI! 
ATTENZIONE: con meno di 7 partecipanti, il viaggio potrebbe essere effettuato con autista/guida. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue per tutto il tour tranne il 1° giorno e l'ultimo giorno. 
- Visite panoramiche (senza guida locale) ad Catania, Messina e Cefalù 
- Visita libera a Taormina 
- Guida locale bilingue per visite a Palermo e Monreale, 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA  

IL PREZZO NON INCLUDE

 Voli 
- tasse di soggiorno (da pagare in loco) 
- Trasferimento di partenza 
- Ingressi ai monumenti. 
- extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include" 

 TOUR CONCORDIA MINI 5 
   ESTATE 2023 (COD. CT-ECOZ) INVERNO 2023/24 (COD. CT-ICOZ) 5 GIORNI  

4 NOTTI 
CATANIA - PALERMO  

da SABATO a MERCOLEDI 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

          SUPLEMENTO OBLIGATORIO                              € 180,00 per persona  PARTENZA DEL 30.12.2023

          TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO Cena di fine anno– bevande incluse 



CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

CATANIA 
Hotel Excelsior **** / Hotel NH Catania**** / Hotel Katané**** / Hotel Nettuno **** / Hotel NH Parco degli 
Aragonesi**** IN ALCUNE PARTENZE L'HOTEL PRENOTATO POTREBBE TROVARSI A TAORMINA INVECE CHE A CATANIA

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel Federico II 
**** / Hotel Vecchio Borgo****

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO - PARTENZA DEL 31.12.2022 (TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO):  € 180,00 per persona  
Cena di Fine Anno - bevande incluse

SUPPLEMENTI OPZIONALI

“VERDEFULL” € 120,00 PER PERSONA  PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE PENSIONE COMPLETA 
- 4 cene in hotel (o in ristorante convenzionato) secondo il programma indicato 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ vino o bibita analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto

“VERDEMONUMENTI” € 62,00 PER PERSONA PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE INGRESSO MONUMENTI A PALERMO: 
Cappella Palatina / MONREALE: Chiostro & Cattedrale ATTENZIONE: i dati si riferiscono al prezzo valido al 01.06.21. Nel 
caso in cui Il prezzo degli ingressi aumentassero, dovremmo adattare automaticamente il prezzo del supplemento.

“VERDEOUT”  € 40,00 PER PERSONA - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO INCLUDE: Transfer fuori hotel Palermo – Aeroporto di 
Palermo o porto o stazione ferroviaria di Palermo (valido solo in collegamento con il circuito Concordia Catania-
Palermo - TRANSFER DI GRUPPO)

DATE DIPARTENZA

ALTA STAGIONE MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE

2022 MARZO… ……..25 
2022 APRILE………….01...08...15...22...29 
2022 MAGGIO………06...13...20...27 
2022 GIUGNO……….03...10...17...24 
2022 AGOSTO……….26 
2022 SETTEMBRE….    02...09...16....23….30 
2022 OTTOBRE……… 07...14…21 
2022 DICEMBRE……..30 (CON SUPPLEMENTO FINE 
ANNO E ALTISSIMA STAGIONE OBBLIGATORIO) 

2022 LUGLIO….02..09...16..23...30 
2022 AGOSTO..06..13…20

2022 OTTOBRE…………29 
2022 NOVEMBRE..........05...12 
2022 DICEMBRE............03...17 
2023 GENNAIO.............21 
2023 FEBBRAIO………..04...18 
2023 MARZO.................04...11 

5 GIORNI  
4 NOTTI 

CATANIA - PALERMO  
de SABATO a MERCOLEDI 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

                   TOUR CONCORDIA MINI 5 
                                              ESTATE 2022 (COD. CT-ECOZ) INVERNO 2022/2023 (COD. CT-ICOZ) 



GIORNO 1 SABATO: PALERMO 
Arrivo all'aeroporto di Palermo. Incontro con la nostra guida e trasferimento in hotel. Cocktail di benvenuto in hotel. Pernottamento 

GIORNO 2 DOMENICA: PALERMO- MONREALE- (CEFALÙ OPZIONALE) - PALERMO 
Colazione in albergo. In mattinata partenza per Monreale e visita della Cattedrale e del suo Chiostro. Successivamente, rientro alla città di Palermo per visitare i suoi principali 
monumenti come la Cappella Palatina, la Cattedrale di Palermo. Inoltre, faremo un giro panoramico della città. Degustazione di vino Marsala in un'enoteca di Palermo. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero o possibilità di partecipare ad un'escursione facoltativa a CEFALU', per visitare la Cattedrale oltre che il famoso Lavatoio medievale. 
Passeggiata per le vie della città e rientro a Palermo. Pernottamento in hotel a Palermo. 

GIORNO 3 LUNEDÌ: PALERMO - AGRIGENTO - RAGUSA 
Prima colazione in hotel e partenza per Agrigento: "La più bella città dei mortali" dove, ancora oggi, si possono ammirare dieci templi dorici che sorgono nella valle. Visita 
della famosa ed unica "Valle dei Templi". Pranzo in un ristorante tipico della zona e partenza per Ragusa, pernottamento in hotel. 

GIORNO 4 MARTEDÌ: RAGUSA - MODICA - SIRACUSA 
Colazione in albergo. In mattinata visita a Ragusa Ibla, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Proseguimento per Modica. Visiteremo alcuni dei monumenti barocchi 
più emblematici e potremo degustare il famoso cioccolato modicano che viene prodotto in questa città seguendo il metodo portato dall'America centrale durante la 
dominazione spagnola. Proseguimento per Siracusa. Pernottamento 

GIORNO 5 MERCOLEDÌ: SIRACUSA 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita di Siracusa: la più grande città dell'antichità fondata nel 734-733 a.C. e chiamata Syraka: si estende lungo il mare, accanto 
all'isola di Ortigia, che è collegata alla terraferma da un ponte, e offre al visitatore i resti del suo glorioso passato: il Tempio di Minerva, trasformato in Cattedrale cristiana, la 
mitica Fontana di Aretusa , il Tempio di Apollo, il Teatro Greco e l'Anfiteatro Romano situato nei pressi delle Latomie, l'Orecchio di Dionisio. Pranzo libero. Pomeriggio libero a 
Siracusa per godersi questa meravigliosa città. Per quei clienti che preferiscono riposare o godere dei servizi dell'hotel, trasferimento in hotel. La sera ci godremo la cena in un 
ristorante locale della città. Pernottamento in albergo. 

GIORNO 6 GIOVEDÌ: SIRACUSA - ETNA CON PRANZO IN AGRITURISMO - TAORMINA 
Prima colazione in hotel e SE LE CONDIZIONI METEO LO PERMETTONO, partenza per l'Etna: il vulcano più alto, e ancora attivo, d'Europa (3.345 metri): l'autobus arriverà al 
Rifugio Sapienza a 1.800 metri di quota. Visita dei crateri spenti, i cosiddetti "Crateri Silvestri". Splendida la varietà della flora e splendidi anche i paesaggi lunari che si possono 
ammirare lungo il percorso. Da secoli il vulcano ha creato un luogo dove natura, cultura e storia si sono unite per dare origine ad un luogo unico al mondo. Se le condizioni lo 
consentono, si sale in jeep e/o funicolare fino a 2900 metri guide alpine. Andremo a pranzare in una casa rurale ai piedi dell'Etna dove, oltre a gustare un pasto tipico e 
genuino, potremo degustare il vino etneo di produzione propria. Proseguimento per Taormina: questa si trova sulla sommità della suggestiva roccia del Monte Tauro (204 m. di 
altitudine). Visita del Teatro Greco di Taormina con guida locale. Tempo libero per lo shopping, per scoprire le romantiche vie della città o per ammirare il magnifico 
panorama, sia dell'Etna che del Mar Ionio. Sistemazione in Hotel. 

GIORNO 7 VENERDÌ: TAORMINA (CATANIA OPZIONALE) 
Prima colazione in hotel e GIORNATA LIBERA per godersi la città o la spiaggia. Possibilità di escursione facoltativa a Catania (da pagare in loco. Le escursioni si effettuano solo 
con un minimo di partecipanti, e il prezzo di questa verrà pagato in loco). Catania, la seconda città della Sicilia si caratterizza per i suoi edifici in pietra lavica. Nel pomeriggio 
cena di arrivederci in un ristorante tipico di Taormina. Pernottamento 

GIORNO 8 SABATO: TAORMINA - CATANIA 
Colazione in albergo. All'ora indicata trasferimento all'aeroporto di Catania. Fine dei nostri servizi. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE 
LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE NELL’ITINERARIO. 

MERAVIGLIE DI SICILIA 
ESTATE 2023 (COD. PA-EMPB) 
IL CIRCUITO SI REALIZZA CON UN MINIMO DI 4 PERSONE ED UN MASSIMO DI 16 PERSONE 

8 GIORNI 7 NOTTI 
PALERMO - TAORMINA da SABATO a SABATO 

SMALL GROUPS



8 GIORNI  
7 NOTTI 

PALERMO - TAORMINA  
da SABATO a SABATO 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ESTATE 2023 (COD. PA-EMPB) € 2.426,00 € 512,00 € 2.201,00

IL PREZZO INCLUDE

 2 notti in BB in hotel 4 stelle a Palermo occupando camere doppie standard con bagno o doccia privati. 
- 1 cocktail di benvenuto all'arrivo in hotel a Palermo 
- 1 notte in BB in hotel 5 stelle a Ragusa occupando camere doppie standard con bagno o doccia privati. 
- 2 notti in BB in hotel 5 stelle a Siracusa occupando camere doppie standard con bagno o doccia privati. 
- 2 notti in BB in hotel 4 stelle a Taormina occupando camere doppie standard con bagno o doccia privati. 
- 1 pranzo in ristorante tipico ad Agrigento (3 portate incluse bevande: ¼ vino + ½ acqua minerale) 
- 1 cena in un ristorante locale a Siracusa (3 portate incluse bevande: ¼ vino + ½ acqua minerale) 
- 1 pranzo in agriturismo/azienda vinicola del territorio etneo (3 piatti incluse bevande: ¼ vino + ½ acqua minerale) 
- 1 degustazione di vino Marsala (in un'enoteca di Palermo) 
- 1 degustazione (3 vini in cantina dell'Etna) 
- 1 cena di arrivederci in un ristorante locale a Taormina (3 portate incluse bevande: ¼ vino + ½ acqua minerale) 
- salita in jeep e/o funicolare (salita regolare - non privata) da 1800 a 2900 metri con guide alpine 
- Ingressi ai monumenti (Cappella Palatina di Palermo, Duomo di Palermo, Chiostro di Monreale, Duomo di Monreale, Valle 
dei Templi di Agrigento, Zona Archeologica di Siracusa, Teatro Greco di Taormina). 
- auricolari obbligatori per la visita alle cattedrali di Palermo, Monreale e Siracusa (I dati si riferiscono al prezzo valido in data 
04/05/21. In caso di aumento del prezzo dovremo adeguare automaticamente il prezzo del tour) 
- City tax = TASSA DI SOGGIORNO (I dati si riferiscono al prezzo in vigore il 04/05/21. In caso di aumento del prezzo dovremo 
adeguare automaticamente il prezzo del tour) 
- Trasferimenti in entrata e in uscita 
- Trasporto in minibus di lusso (minibus da 8 posti: da 2 a 6 persone) o minibus di lusso (minibus da 16 posti: da 7 a 16 persone) 
disponibile secondo il programma indicato. 
- parcheggi obbligatori 
- Accompagnatore multilingue a disposizione durante tutto il tour a partire da DA 7 PARTECIPANTI. Con meno di 7 
partecipanti, il tour si effettua con autista-guida. 
- Guida locale per le visite di Palermo (mezza giornata - max 4 ore), Agrigento (visita della Valle dei Templi), Ragusa-Modica 
(max 07 ore - giornata intera), Siracusa (mezza giornata - max 04 ore), Taormina (mezza giornata - max 02 ore) 
- Servizio di facchinaggio negli hotel. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA 

IL PREZZO NON INCLUDE

- Voli 
- Facchinaggio negli aeroporti. 
- Altri ingressi ai monumenti che non siano indicati come inclusi 
- Mance ed extra personali. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "il prezzo include" 

 MERAVIGLIE DI SICILIA 
  ESTATE 2023 (COD. PA-EMPB)  IL CIRCUITO SI REALIZZA CON UN MINIMO DI 4 PERSONE ED UN MASSIMO DI 16 PERSONE 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



8 GIORNI  
7 NOTTI 

PALERMO - TAORMINA  
de SABATO a SABATO 

CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

PALERMO 
Hotel Palazzo Sitano**** / Hotel NH Palermo**** / Hotel Garibaldi**** / Hotel Cristal Palace**** / Hotel 
Federico II **** / Hotel Vecchio Borgo****

RAGUSA Hotel Antica Badia***** / Hotel De Stefano Palace ****

SIRACUSA Grand Hotel Ortigia**** / Grand Hotel Minareto***** / Grand Hotel Alfeo **** / Caportigia Hotel *****

ZONA DI TAORMINA Hotel Monte Tauro**** / Hotel Miramare**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Villa Diodoro****

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

SUPPLEMENTI  FACOLTATIVI

ESCURSIONE FACOLTATIVA A CEFALU - MEZZA GIORNATA (MAX 04 ORE) / MINIMO 10 PARTECIPANTI 
€ 65,00 a persona (VENDITA AL PUBBLICO) A PERSONA

ESCURSIONE FACOLTATIVA A CATANIA - MEZZA GIORNATA (MAX 04 ORE) /MINIMO 10 PARTECIPANTI 
€65,00 a persona (VENDITA AL PUBBLICO) A PERSONA.

DATE DIPARTENZA

ESTATE 2022  
(COD. PA-EMPA)

2023 MARZO..........................25 
2023 APRILE..........................08…15 
2023 MAGGIO........................06…20 
2023 GIUGNO........................10…17 
2023 LUGLIO..........................01…15 
2023 SETTEMBRE…..............02…09…16...30 
2023 OTTOBRE…..................14 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

                            MERAVIGLIE DI SICILIA 
  ESTATE 2023 (COD. PA-EMPB)  IL CIRCUITO SI REALIZZA CON UN MINIMO DE 4 PERSONE ED UN MASSIMO DI 16 PERSONE 



GIORNO 1 / SABATO: PALERMO 
Arrivo all’aeroporto di Palermo. Trasferimento all’hotel per conto proprio (vedi supplemento). Pernottamento  
  
GIORNO 2 / DOMENICA : PALERMO – SPIAGGIA DI MONDELLO - PALERMO 
Colazione in hotel. Incontro con la guida ai piedi della scalinata del Teatro Massimo per ammirare l’imponente struttura del più grande Teatro dell’Opera d’Italia. A pochi passi entrerete nel cuore del Mercato 
storico U Capu dove storia, tradizione e cibo di strada si mescolano alle voci ed i volti della gente di Palermo. Lì si nasconde un gioiello barocco appena restaurato, la chiesetta dell’Immacolata 
Concezione. Attraverso vicoli ed antichi palazzi eccovi alla cattedrale normanna ove sono le spoglie di Federico II di Svevia e la “Vara” d’argento di Santa Rosalia. Tra i giardini della villa Bonanno e le antiche 
rovine romane della Paleopoli sarete al Palazzo Reale o dei Normanni che custodisce 3000 anni della nostra storia e gli splendidi mosaici della cappella Palatina in cui arabi, bizantini e normanni condivisero 
saperi, segreti esoterici, vita e costumi in grande tolleranza. Costeggiando le antiche fortificazioni fotograferete San Giovanni degli Eremiti, una suggestiva architettura arabo-normanna con le sue particolari 
cupole. Alla scoperta di Quartieri medievali, facciate spagnole e cortili delle dimore storiche percorrerete il “Cassaro” per concludere il vostro tour ai Quattro Canti o Teatro del Sole, elegante impianto 
barocco. Alle ore 13:00, incontro von il vostro autista e trasferimento alla spiaggia di Mondello. La spiaggia di Mondello è considerata fra le più belle e suggestive d’Italia. Si trova a soli 11 km dal centro città e 
questa vicinanza fa sì che venga frequentata anche da chi ha poche ore a disposizione da spendere al mare. E’ incastonata tra il Monte Pellegrino ed il Monte Gallo, che regalano un tocco di natura e di 
verde alla bianca spiaggia lambita da un mare cristallino. Tempo libero.  Alle ore 17:00, incontro con il vostro autista e trasferimento in hotel. Pernottamento 
  
GIORNO 3 / LUNEDÌ: PALERMO – SPIAGGE DI FAVIGNANA – PALERMO  
Colazione in hotel. Incontro con il nostro staff e con il resto del gruppo presso il meeting Point più vicino al vostro albergo e partenza per Trapani per prendere l'aliscafo e raggiungere l'incredibile Favignana, 
l'isola più grande dell'arcipelago delle Egadi a forma di farfalla. L'aliscafo da Trapani arriva al grazioso porticciolo della città di Favignana, che per secoli fu protetto dal Forte di Santa Caterina. Originariamente 
costruita dagli Arabi come torre di guardia, successivamente ampliata dai Normanni e in seguito utilizzata come prigione dai Re Borbonici, L'isola di Favignana ha un fascino semplice e senza pretese e 
un'atmosfera rilassante, scogliere meravigliose, mare pulitissimo, una cucina deliziosa per gli amanti del pesce fresco. Un tempo dedita alla pesca dei tonni, la più grande delle isole Egadi – le altre sono 
Marettimo e Levanzo – è oggi votata al turismo, ma non si è ancora lasciata piegare da compromessi che ne snaturerebbero la sua natura fiera e solare. Una particolarità dell’isola è la quasi totale assenza di 
automobili, elemento di grande fascino per i turisti a cui sembra di fare un viaggio indietro nel tempo.  All'arrivo si noleggia la bicicletta che è la forma di trasporto più popolare sull'isola di Favignana grazie alle 
dimensioni ridotte dell'isola - misura meno di 9 km da est a ovest, e alla mancanza di salite o pendenze è facile girare in bicicletta. Non dimenticate di visitare Cala Rossa o Cala Azzurra o ancora Lido Burrone. 
 Tempo libero. Nel pomeriggio rilascio della bici, prendiamo l'aliscafo per tornare a Trapani e il trasferimento in mezzo privato per Palermo. Pernottamento 
  
GIORNO 4 / MARTEDÌ: PALERMO – CASTELBUONO – SPIAGGIA DI CEFALÙ – PALERMO  
Colazione in hotel. Incontro con il nostro staff e con il resto del gruppo al Meeting Point. Partenza attraverso la costa tirrenica della Sicilia in direzione delle Madonie, il cuore verde della provincia di Palermo. 
Dopo circa un’ ora e mezzo di tragitto, e ammirando paesaggi unici, arriveremo a Castelbuono, situato alle pendici del “Colle Milocca”, tra numerosi boschi di querce, castagno, ciliegio, e frassino. Visita del 
castello dei Ventimiglia, che sorge sui resti di un antico casale di epoca bizantina e successivamente arabo-normanna, è di indubbia importanza avendo esso sostituito il nome del borgo da Ypsigro a Castrum 
Bonum, oggi Castelbuono. Successivamente, visita alla Matrice Vecchia che fu costruita intorno al 1362 su volere di Francesco II Ventimiglia. Non lasceremo Castelbuono senza avere realizzato una 
degustazione dei tanti prodotti dolciari che si producono in questo piccolo angolo della Sicilia.  
Partenza per Cefalù. Cefalù è una città molto antica e pare addirittura che sia stata fondata mille anni prima della nascita di Cristo; le prime colonie sarebbero state create dai Greci che vi sbarcarono nel V 
secolo a.C. chiamando questa località Kephaloidion (da kefalè, testa).  Tempo libero per il pranzo, per passeggiare tra i vicoletti della città, per visitare il meraviglioso Duomo che oggi fa parte dell’Itinerario 
Arabo-Normanno patrimonio UNESCO. O semplicemente per tuffarsi nel mar Tirreno e rilassarsi sulla spiaggia di sabbia a pochi passi dal centro storico.  Nel pomeriggio, rientro a Palermo. Pernottamento 
  
GIORNO 5 / MERCOLEDÌ: PALERMO –SPIAGGIA DI SAN VITO LO CAPO – PALERMO  
Colazione in hotel. Incontro con il vostro autista e partenza per San Vito lo Capo. Acque trasparenti, correnti praticamente assenti, sabbia dorata ed una cornice naturale che promette solo momenti di 
relax…  la spiaggia di San Vito Lo Capo è stretta in un abbraccio tra le case bianche del paese e l’affascinante promontorio di Monte Monaco. Un vero paradiso dove la natura e lo stile di vita siciliano 
regalano vacanze indimenticabili. Meta ideale, per chi vuole trascorrere una vacanza al mare in Sicilia, ma non solo… riserve naturali, bellezze artistiche e un’inconfondibile cucina siciliana sono lì pronte a 
tentarvi.  I più piccoli si sentono subito a loro agio e, tra castelli di sabbia e bagni no-stop, trascorrono giornate liberi e felici, mentre i loro genitori si godono il sole.  I nuotatori più esperti ed esigenti possono 
dedicarsi a lunghe nuotate al largo, dove sono fondali sono un vero spettacolo anche per i subacquei.  In spiaggia si possono noleggiare lettini e ombrelloni per una sosta più confortevole, mentre per una 
pausa pranzo veloce numerosi sono i punti di ristoro sul Lungomare. Per chi ama gli sport in acqua, via libera con stand up paddle, kayak e windsurf… e al tramonto lunghe passeggiate sul bagnasciuga. Alle 
ore 17:00 rientro a Palermo. Pernottamento 

GIORNO 6 / GIOVEDÌ: PALERMO – SPIAGGIA SCALA DEI TURCHI – AGRIGENTO 
Colazione in hotel. Incontro con il vostro autista e partenza per la Scala dei Turchi. La Scala dei Turchi sembra sospesa tra cielo e mare, e si trova non troppo distante da Porto Empedocle. Il suo nome è legato 
alla leggenda secondo cui il luogo era il riparo delle navi turche i quali salivano i gradoni nella roccia per depredare i luoghi lungo la costa. La tipica forma a scalinata è dovuta al processo di erosione causato 
da acqua e vento. Questa scogliera mozzafiato si erge tra spiaggette di sabbia dorata, per raggiungerle occorre passeggiare lungo la scala naturale di pietra calcarea, dall'alto della sua sommità il 
panorama è bellissimo, abbraccia tutta la costa di Agrigento fino a Capo Rossello. In questo angolo di paradiso troverete calette riparate e angoli di paradiso protette dalla roccia bianca, per raggiungere 
occorre un po' di fatica ma sarete ricompensati dalla meraviglia. La scala è stata magistralmente descritta da Andrea Camilleri nella sua opera La Prima indagine di Montalbano. Nel pomeriggio partenza per 
Agrigento. Sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio, incontro con la vostra guida locale e visita della Valle dei Templi, eretta dai Greci durante il V secolo a.C.  C’è un luogo in Sicilia dove l’opulenza della 
Magna Grecia rivive nel turbinio di emozioni suscitate dalla sua bellezza: è la Valle dei Templi di Agrigento, l’emblema della Sicilia antica e una delle attrazioni turistiche più visitate dell’isola. È un luogo dal 
fascino millenario che gareggia con l’Acropoli di Atene per fama e suggestione. I suoi monumentali templi dorici illuminati dal sole accecante dell’estate siciliana o dalla luce dei riflettori nelle ore notturne 
sono un’immagine-icona della bellezza di quest’isola e della sua storia appassionante. Da oltre duemila anni si ergono sul crinale di una collina, maestosi e orgogliosi. Di alcuni rimane ben poco, ma è 
sufficiente per intuirne l’originaria grandezza e per rimanere a bocca aperta per la meraviglia. Pernottamento 
  
GIORNO 7 / VENERDÌ: AGRIGENTO – SPIAGGIA SELINUNTE - PALERMO 
Colazione in hotel. Partenza per Selinunte. Arrivo alla spiaggia della Pineta. La spiaggia de La Pineta si trova a Marinella di Selinunte, a pochi chilometri da Menfi. 
L’arenile è ampio, con sabbia chiara di media granulometria e bagnato da un mare blu cobalto. L’accesso alla spiaggia avviene tramite un sentiero che attraversa la pineta a ridosso della spiaggia. Tutta 
l’area è inserita all’interno del Parco della Foce del Belice, riserva naturale creata per preservare numerose specie di flora e fauna. All’ora indicata, trasferimento a Palermo. Pernottamento 
  
GIORNO 8 / SABATO: PALERMO Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Palermo per conto proprio (vedi supplemento). Fin dei nostri servizi 
  
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE NELL'ITINERARIO.  

LE SPIAGGE PIU BELLE DELLA  
SICILIA OCCIDENTALE                               
ESTATE 2022 (COD. PA-SPWZ) 

8 GIORNI 7 NOTTI 
PALERMO - PALERMO de SABATO a SABATO 



8 GIORNI  
7 NOTTI 

PALERMO - PALERMO 
de SABATO a SABATO 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ESTATE  2023 (COD. PA-SPWZ) € 1.101,00 € 320,00 € 1.059,00

IL PREZZO INCLUDE

- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 7 colazioni 
- Visita città di Palermo mezza giornata – a piedi (con altri partecipanti) 
- Escursione regolare con accompagnatore ufficiale a Favignana (con altri partecipanti) includendo biglietto di 
aliscafo Trapani-Favignana-Trapani e  noleggio bicicletta a Favignana (un giorno) 
- Escursione regolare con accompagnatore ufficiale a Castelbuono e Cefalù (con altri partecipanti) 
- Trasferimenti verso le località balneari (San Vito lo Capo – Agrigento Scala dei Turchi – Selinunte) con pick-up 
prestabiliti  
- Guida locale ufficiale per la visita della Valle dei Templi (Agrigento) 
- Servizio Concierge e Assistenza Telefonica in loco 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA  

IL PREZZO NON INCLUDE

- Viaggio per e dalla Sicilia 
- Accompagnatore ufficiale per la spiaggia di Mondello, di San Vito lo Capo, Scala dei Turchi e Selinunte 
- Tutti i pasti 
- Le bevande ai pasti 
- Prenotazione negli stabilimenti balneari (saranno consigliati stabilimenti per ogni spiaggia visitata) 
- Eventuali ingressi a siti e monumenti durante le escursioni  
- Tasse di soggiorno  
- Trasferimenti Aeroporto/Stazione – Hotel (e vice-versa) in arrivo e partenza (vedi supplemento) 
- Trasferimento andata e ritorno dall’hotel al punto di incontro per le escursioni regolari (Palermo, Favignana, 
Castelbuono e Cefalù) 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include" 

 LE SPIAGGE PIU’ BELLE DELLA SICILIA 
 OCCIDENTALE ESTATE 2023 (COD. PA-SPWZ)  

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



8 GIORNI  
7 NOTTI 

PALERMO - PALERMO 
de SABATO a SABATO 

CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

PALERMO Hotel Cristal 4* 

AGRIGENTO Grand Hotel Mosè 4*

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. 
L'ELENCO FINALE DI OGNI PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

DATE DIPARTENZA

ESTATE  2022 (COD. 
PA-SPWZ)

2023 GIUGNO…...........24 
2023 LUGLIO ... ……….08…15…22…29 
2023 AGOSTO…………05…12…19…26 
2023 SETTEMBRE…   …..02 

SUPPLEMENTI OPZIONALI

“VERDEIN”
€ 40,00 PER PERSONA  PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE:  Trasferimento da aeroporto 
Palermo a hotel Palermo (trasferimento di gruppo) 

“VERDEOUT” € 40,00 PER PERSONA  PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE:  Trasferimento da aeroporto 
Palermo a hotel Palermo (trasferimento di gruppo) 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

   LE SPIAGGE PIU’ BELLE DELLA SICILIA 
                    ESTATE 2023 (COD. PA-SPWZ)  OCCIDENTALE



GIORNO 1 / DOMENICA: CATANIA Arrivo All’aeroporto Di Catania. Trasferimento All’hotel Per Conto Proprio (Vedi Supplemento). Pernottamento 
  
GIORNO 2 / LUNEDÌ : CATANIA – TAORMINA -  SPIAGGIA DI ISOLA BELLA O GIARDINI NAXOS - CATANIA 
Colazione in hotel. Partenza per Taormina. Giornata a disposizione per visitare Taormina oppure semplicemente approfittare del mare di Isola Bella o Giardini Naxos. Il nostro 
bus realizzerà una fermata davanti ad ognuno di questi luoghi.Grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche, al vasto patrimonio storico, 
culturale e archeologico di cui è ricca, Taormina è una delle località turistiche più famose dell’isola. Luogo di grande fascino e bellezza, la splendida cittadina siciliana ha 
sedotto poeti e scrittori, ha attratto viaggiatori illustri, ha accolto celebrità di fama internazionale. L'Isola Bella è sicuramente la spiaggia più bella di Taormina. La spiaggia di 
ciottoli, incastonata ai piedi della città, si distende di fronte all'omonimo isolotto, colorato dalla ricca vegetazione. L'isola è collegata alla terra ferma da una sottile striscia di 
spiaggia, che scompare e ricompare secondo il ritmo delle maree. Il litorale di Giardini Naxos, a sud di Taormina, è l'arenile più esteso della zona e alterna sabbia fine e 
ciottoli. La spiaggia dorata è avvolta da una folta vegetazione mediterranea e presenza tratti liberi e attrezzati. Con i suoi numerosi locali e ristoranti, la spiaggia di Giardini 
Naxos è nota per la qualità della vita notturna. All’orario indicato, rientro a Catania. Pernottamento  
  
GIORNO 3 / MARTEDÌ: CATANIA – SPIAGGIA SABBIE NERE DI VULCANO – CATANIA  
Colazione in hotel. Trasferimento al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo pubblico per Vulcano. Giornata libera per rilassarsi al mare oppure fare i fanghi sulfurei presenti 
sull’isola. La spiaggia simbolo, che rende Vulcano famosa in tutto il mondo, è la spiaggia di Sabbie Nere, un gioiello naturalistico incastonato nella Baia di Ponente. Il nome è 
dovuto proprio al colore della sabbia di origine vulcanica, nera! L’acqua cristallina del mare contrasta con il fondo scuro delle pietre laviche e il gioco di luci creato dai raggi 
solari regala riflessi simili a quelli dei cristalli.  Da non perdere soprattutto al tramonto con le sue sfumature rosso fuoco, vi sorprenderà! I suoi fondali bassi, che degradano 
dolcemente verso il largo, la rendono ideale anche per i più piccini.  Vi consigliamo di indossare costumi dai colori scuri perché la sabbia nera è talmente sottile da infilarsi 
perfino nei tessuti!All’orario indicato, imbarco per Milazzo e rientro a Catania. Pernottamento 
  
GIORNO 4 / MERCOLEDÌ: CATANIA – SIRACUSA – SPIAGGIA CALAMOSCHE - NOTO 
Colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Incontro con la vostra guida locale e visita della città: la più grande città dell'antichità fondata nel 734-733 a.C. con il nome di 
Syraka. Siracusa che si estende lungo il mare, vicino all'isola di Ortigia, che è collegata alla terraferma da un ponte e offre al visitatore i resti del suo glorioso passato: il Tempio 
di Minerva, trasformato in Cattedrale cristiana, la mitica Fontana di Aretusa, il Tempio di Apollo. Poi visita della zona archeologica: il Teatro Greco e l'Anfiteatro Romano 
situato vicino alle Latomie così come l'Orecchio di Dionisio. Nel pomeriggio, partenza per la spiaggia Calamosche nella riserva orientata di Vendicari. Calamosche, meglio 
conosciuta dagli abitanti del posto come “Funni Musca” è una caletta sabbiosa che si estende per circa 200 metri, delimitata da due promontori rocciosi che fanno da 
riparo alle correnti, con il risultato di un mare sempre calmo e cristallino. Un’incantevole piscina naturale ideale per fare snorkeling. Nuotando verso la scogliera ai lati del 
golfetto, dove il fondale è più profondo, grotte, cavità e anfratti ospitano una variegata fauna marina. L’accesso diretto a questa spiaggia è garantito da un ingresso 
dedicato. Una volta arrivati al parcheggio attrezzato, bisogna imboccare un sentiero di circa un chilometro. Un piccolo sacrificio ampiamente ricompensato una volta 
arrivati, quando vi si aprirà davanti ai nostri occhi un luogo incantevole, un vero paradiso naturale! 
All’orario, partenza per Noto. Pernottamento 
  
GIORNO 5 / GIOVEDÌ: NOTO – MARZAMEMI - SPIAGGIA DI CAPO PASSERO – NOTO  
Colazione in hotel. Partenza per Marzamemi e visita di questo pittoresco villaggio di pescatori. La storia di questo piccolo paese in Sicilia Orientale è irrimediabilmente legata 
a quella della Tonnara di Marzamemi e dei due porticcioli, La Fossa e la Balata dove in passato partivano le navi commerciali della Sicilia sud orientale. È senza dubbio uno 
dei borghi più belli e affascinanti d'Italia, un piccolo paese la cui storia è stata segnata dall'attività della pesca. È un paradiso di pietra e colore, da scoprire con lentezza per 
ammirarne gli scorci più belli.A dominare la piccola città dalle abitazioni in pietra è la sua tonnara, risalente ai tempi degli arabi. Fu rimeggiata nel corso degli anni dal 
principe di Villadorata che fece realizzare l’intero borgo intorno alla tonnara. Poi, partenza per la spiaggia di Capo Passero. L’isola di Capo Passero è un proprio gioiello 
naturalistico, tanto da essere classificata dalla Società Botanica Italiana, come zona di rilevante interesse botanico. L’isola propone zone sabbiose nella parte fronteggiante il 
borgo di Portopalo a zone rocciose e impervie. L’affascinante zona sabbiosa, caratterizzata da mare cristallino e lingue di sabbia che degradano dolcemente a largo, è 
facilmente raggiungibile “a piedi”, attraversando il mare quando c’è bassa marea oppure con una piccola imbarcazione di pescatori che tutto il giorno, effettua il trasporto 
da e verso l’isola. Rientro a Noto. Pernottamento 
  
GIORNO 6 / VENERDÌ: NOTO – SPIAGGIA DONNALUCATA - CATANIA 
Colazione in hotel. Partenza per la spiaggia di Donnalucata. Passeggiando per il lungomare di Donnalucata, ancora oggi si possono infatti vedere bellissime ville d’epoca in 
pietra, tipiche di fine Ottocento. Molto caratteristica, un piccolo gioiello, è la chiesetta di Santa Caterina completata nel 1883. Altrettanto caratteristica è casa Mormina 
Penna oggi sede della Delegazione Comunale, in stile gotico-veneziano. Il suo lungomare è stato più volte utilizzato nella fiction televisiva del commissario Montalbano. Le 
spiagge di Donnalucata sono esclusivamente libere e di finissima sabbia dorata. Entrando a Donnlucata dal versante Ovest, si ammira immediatamente "Lo Spiaggione", una 
spiaggia nel pieno centro di Donnalucata molto estesa e larga anche un centinaio di metri nella sua massima profondità. Lo Spiaggione è confinante con il porticciolo. 
All’orario, partenza per Catania. Pernottamento 
  
GIORNO 7 / SABATO: CATANIA 
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Catania per conto proprio (vedi supplemento). Fin dei nostri servizi 
  
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE 
ESCURSIONI MENZIONATE NELL'ITINERARIO.  

LE SPIAGGE PIU BELLE  
DELLA SICILIA ORIENTALE 
ESTATE 2022 (COD. CT-SPEAB 

7 GIORNI 6 NOTTI 
CATANIA - CATANIAda DOMENICA a SABATO 



7 GIORNI  
6 NOTTI 
CATANIA - CATANIA 

da DOMENICA a SABATO PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ESTATE 2023 (COD.CT-SPEB) € 1.079,00 € 300,00 € 1.025,00

IL PREZZO INCLUDE

-- Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 6 colazioni 
- Aliscafo andata e ritorno da/per Milazzo 
- Trasferimenti verso le località balneari con pick-up prestabiliti  
- Guida locale ufficiale per la visita di Siracusa (max. 03 ore) 
- Servizio Concierge e Assistenza Telefonica in loco 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA  

IL PREZZO NON INCLUDE

- Viaggio per e dalla Sicilia 
- Tutti i pasti 
- Le bevande ai pasti 
- Prenotazione negli stabilimenti balneari (saranno consigliati stabilimenti per ogni spiaggia visitata) 
- Eventuali ingressi a siti e monumenti durante le escursioni  
- Tasse di soggiorno  
- Trasferimenti Aeroporto/Stazione – Hotel (e vice-versa) in arrivo e partenza (vedi supplemento) 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include" 

 LE SPIAGGE PIU’ BELLE DELLA SICILIA    
 ORIENTALE ESTATE 2023 (COD.CT-SPEB)

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



7 GIORNI  
6 NOTTI 

CATANIA - CATANIA 
da DOMENICA a SABATO CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

CATANIA Hotel Mediterraneo 3* 

NOTO Grand Hotel Sofia 4*

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

DATE DIPARTENZA

ESTATE 2023 
(COD.CT-SPEB)

2023 GIUGNO..........25 
2023 LUGLIO………. 09…16…23…30 
2023 AGOSTO..........06…13…20…27 
2022 SETTEMBRE……03

SUPPLEMENTI OPZIONALI

  “VERDEIN”
€ 26,00 PER PERSONA  PREZZI VENDITA AL PUBBLICO.  
 INCLUDE:  trasferimento da hotel Catania a aeroporto Catania  

 “VERDEOUT” 
 € 26,00 PER PERSONA  PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. 
 INCLUDE:  trasferimento da hotel Catania a aeroporto Catania 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

     LE SPIAGGE PIU’ BELLE DELLA SICILIA  
                            ESTATE 2023 (COD.CT-SPEB) ORIENTALE   



GIORNO 1: CATANIA Arrivo All’aeroporto Di Catania. Trasferimento All’hotel. Pernottamento  
  
GIORNO 2: CATANIA – SERRACOZZO – ZAFFERANA ETNEA Colazione in hotel. Alle 8:30 inizia un walking tour della durata di 2 ore, alla scoperta della 
meravigliosa città di Catania; il tour inizierà dalla famosa Piazza del Duomo, considerata il cuore della città, dove si potrà visitare la Cattedrale di Catania, la 
cui splendida facciata esterna risalterà subito agli occhi per il lucente marmo bianco. Successivamente si prosegue con la visita di uno dei mercati più 
antichi della città, noto come “La Pescheria”, dedicato principalmente alla cultura del pesce; adiacente a quest’ultimo, sarà possibile visitare un mercato 
più classico, dove è possibile provare piatti tipici della zona. In questi mercati si assaporeranno non soltanto i sapori e gli odori della città, ma anche la vera 
tradizione e l’animo folkloristico, due componenti principali per conoscere l’essenza di una città. Il tour proseguirà per le vie principali, come Via Etnea e Via 
Crociferi, dove s’incontreranno chiese, negozietti tipici per fare piccoli acquisti, etc. Alle ore 11:30 trasferimento da Catania al Rifugio Citelli; lungo il tragitto 
per il rifugio, è prevista per le 12:15 la visita della Grotta della Neve (il nome già suggerisce l’antica funzione da neviera). L’arrivo al rifugio sarà per le 12:45 ed 
è previsto tempo libero per un pranzo leggero* (è possibile pranzare in aree attrezzate con cibo a sacco o comprato allo stesso rifugio, oppure organizzare 
un pranzo leggero/aperitivo in collaborazione con i gestori). Alle 13:45 inizia dal rifugio l’escursione di Serracozzo, con un percorso di 7 km e un dislivello di 500 
mt (la cui fine è prevista per le 17:30); grazie a questa attività di trekking sarà possibile scorgere gli straordinari paesaggi e i panorami mozzafiato dell’Etna, 
ma anche assaporare la rigogliosa vegetazione della zona, composta principalmente da boschi di faggio e betulle, dalla quale ci si sentirà travolti. 
Un’esperienza che consentirà di stare completamente a contatto con la natura e respirare un’atmosfera di pace. Al termine dell’escursione, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento nella zona di Zafferana Etnea.  
  
GIORNO 3: ETNA – GROTTA DEI LAMPONI – ZAFFERANA ETNEA Colazione in hotel. La giornata sarà dedicata interamente alla scoperta della Grotta dei 
Lamponi, accompagnata da una suggestiva attività di trekking che permetterà di visitare ulteriori sentieri naturalistici sempre all’interno del Parco dell’Etna. 
Alle ore 9:30 inizierà l’escursione, il cui percorso sarà pari a 16 km; questa magnifica grotta è una delle gallerie di scorrimento più lunghe dell’Etna (supera i 
7.000 mt. di estensione) e si accede al suo interno attraverso un ripido pendio; una vera e propria “creatura” della natura nata da un’eruzione vulcanica 
durante gli anni 1614/24, infatti è costituita principalmente da materiale lavico, a partire dal suo pavimento e dalle pareti rocciose. Alle ore 13:00 lungo il 
cammino vi è la possibilità di pranzare con un pranzo a sacco (non incluso) e fermarsi all’interno di alcuni rifugi gratuiti, posti lungo il percorso della pista 
altomontana (come il rifugio di Timparossa o quello di Santa Maria). La fine dell’escursione è stimata circa per le ore 16:00; successivamente è previsto il 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 
  
GIORNO 4: ETNA – ALCANTARA – TAORMINA – CATANIA Colazione in hotel. Partenza per le Gole dell’Alcantara (nella zona di Castiglione di Sicilia e Motta 
Camastra, tra Messina e Catania), la cui visita è prevista per le 9.30; sono considerate una meta di punta degli itinerari naturalistici e sono note anche come 
“Gole di Larderia”, situate nella Valle Alcantara. Possono essere considerate un vero e proprio “canyon”, nate dal raffreddamento di antiche colate laviche, 
solcate dalle acque del fiume omonimo: uno spettacolo della natura e una delle attrazioni principali della Sicilia. Il tour inizia con una camminata lungo il 
sentiero naturalistico, dove ci si potrà immergere nella natura incontaminata, raggiungendo in pochi minuti la Sorgente di Venere  lungo il corso del fiume, 
dalla quale è possibile ammirare incantevoli pareti di basalto che scendono verso il fondo e spettacolari “quadri naturali”, che conducono a una piccola 
spiaggetta; qui ci si potrà addentrare per circa 100 mt. all’interno delle gole e poi godersi un pò di tempo libero tra sole e bagno (si consiglia un 
abbigliamento comodo, con scarpe da trekking). Alle 12:30 trasferimento verso Taormina, dove si avranno circa tre ore a disposizione per il tempo libero: ore 
ideali per godersi la vista dal Belvedere di Taormina, degustando un buon gelato. Verso le 17:30 è previsto il trasferimento a Catania, con rientro in hotel. 
Pernottamento   -  CONTINUA 
  

  

TREKKING TOUR SICILIA 
ORIENTALE ESTATE 2022 (CT-ETK1) 

8 GIORNI 7 NOTTI 
CATANIA - CATANIAda SABATO a SABATO 



GIORNO 5: CATANIA – PANTALICA – FERLA – SIRACUSA 
Colazione in hotel. Alle 8:30 partenza per Pantalica. L’escursione inizierà intorno alle 9:45 dall’accesso del comune di Sortino; Pantalica è la più grande 
necropoli rupestre del Mediterraneo, composta da circa 5000 tombe scavate dall’uomo e divise in diverse zone risalenti ad epoche diverse. Queste tombe 
sono racchiuse all’interno di un magico paesaggio naturalistico diviso tra vallate, altipiani e canyon; inoltre, è possibile percepire una melodia proveniente 
dalle diverse specie di uccelli presenti nella zona e il fragoroso corso dei fiumi, che circondano la località. Questa suggestiva passeggiata di trekking 
permetterà di stare a contatto con le meraviglie della natura, ma anche di conoscere la storia e la cultura di questa necropoli rupestre, al cui interno si 
troveranno non solo tombe antiche, ma anche chiesette bizantine. Durante l’escursione è prevista una piccola pausa pranzo con pranzo a sacco (non 
incluso); l’escursione terminerà nella zona di Ferla, dove è previsto il trasferimento con il bus. Intorno alle 15:45 inizia il walking tour presso il piccolo borgo 
medievale di Ferla, considerato uno dei borghi più belli d’Italia; si accede al paese attraversando i ruderi dei rioni medievali, spesso riutilizzati come stalle o 
orti, e le vecchie stradine del quartiere Carceri Vecchie da cui si snoda il percorso di sepolcri e grotte. Inoltre, il tuor prosegue per la via Vittorio Emanuele, 
considerata la Via Sacra, poiché lungo di essa si ergono i cinque edifici religiosi del centro storico di Ferla. Al termine del walking tour, il trasferimento a 
Siracusa per le ore 17:00. Sistemazione in hotel. Pernottamento  

GIORNO 6: SIRACUSA – VENDICARI – SIRACUSA 
Colazione in hotel. Alle 8:30 partenza per Vendicari. Alle ore 9:15 circa inizierà l’escursione dalla località di Eloro; questo percorso naturalistico prevede non 
soltanto una suggestiva attività di trekking, ma anche la possibilità di fermarsi in alcune spiagge, che s’incontreranno lungo il percorso, dove è consentita 
parzialmente la balneazione, come la spiaggia di Calamosche; mentre, altre zone dell’area protetta non sono accessibili. L’oasi naturale di Vendicari è una 
delle più famose e visitate aree naturalistiche protette della Sicilia, che si estende per 13 km e comprende tutta la zona costiera da Marzamemi ad Avola, 
regalando meravigliosi panorami tra mare e natura incontaminati, ripide scogliere e scenari naturalistici straordinari. I sentieri naturalistici al suo interno 
permettono di ammirare e scorgere la tipica vegetazione della zona costiera e di osservare diverse testimonianze storiche (come la zona archeologica di 
Eloro, i resti delle saline, etc.); inoltre, grazie ai diversi capanni d’osservazione, sarà possibile intravedere diverse specie di uccelli migratori o di altri animali, 
come i fenicotteri. L’escursione termina nella zona della tonnara, dove si sosterà per un pranzo a sacco (non incluso) e trascorrere del tempo libero per un 
bagno o prendere il sole. Alle ore 15:00 trasferimento a Siracusa; sistemazione in hotel e pomeriggio libero per visitare la splendida Isola di Ortigia: una 
piccola perla siciliana, ove sorgono edifici risalenti a diverse epoche e alcuni resti di importanti templi dell’Antica Grecia (come il Tempio di Apollo). Rientro 
in hotel. Pernottamento 

GIORNO 7: SIRACUSA – NOTO ANTICA – NOTO 
Colazione in hotel. Alle ore 8:30 trasferimento a Noto Antica; l’escursione inizierà alle ore 9:15 e si partirà dal Monte Alveria. Si tratta di un centro di rilevante 
importanza, considerato quasi un patrimonio storico che racchiude un vasto arco temporale, dall’epoca preistorica al 1693, anno in cui un terremoto 
distrusse la città lasciandone soltanto alcuni ruderi; l’antica città sorgeva proprio sul Monte Alveria e i primi  insediamenti umani risalgono all’età del bronzo 
antico, come testimoniano i numerosi reperti archeologici rinvenuti. Una vera e propria esperienza tra natura, trekking e cultura, dove si potrà ammirare la 
bellezza della natura circostante e dei suoi paesaggi, ma allo stesso tempo fare un salto indietro nel passato e ritornare alle origini di quella che un tempo 
era Noto, partendo dai resti delle mura, del castello, dei mulini, delle concerie, etc. Durante l’escursione si giungerà anche alla Cava del Carosello, un 
canyon di estrema bellezza ricco di fauna e vegetazione, dove scorre il fiume Asinara, che per secoli è stato fonte di vita e ricchezza. Al termine 
dell’escursione, è previsto il trasferimento a Noto. Pranzo. Alle 15:00 circa inizierà un walking tour alla scoperta della “nuova” città di Noto tra chiese e 
monumenti storici, considerata la capitale barocca della Sicilia. Tra le principali attrazioni, vi sono la famosa Cattedrale Minore di San Nicolò, nota per la sua 
imponente scalinata del Settecento e considerata il simbolo emblematico del barocco italiano, la Chiesa di San Carlo, ove è possibile salire sul campanile e 
ammirare il panorama, il Corso Vittorio Emanuele, etc. Alla fine del tour, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
  
GIORNO 8: NOTO – CATANIA 
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Catania. Fine dei nostri servizi 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE NELL'ITINERARIO.  

TREKKING TOUR SICILIA 
ORIENTALE ESTATE 2022 (CT-ETK1) 

8 GIORNI 7 NOTTI 
CATANIA - CATANIAda SABATO a SABATO 



CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

CATANIA Hotel Mediterraneo 3* 

ZAFFERANA ETNEA Hotel Mareneve Resort 4*

SIRACUSA Hotel Aretusa Palace 4*

NOTO Grand Hotel Sofia 4*

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

DATE DIPARTENZA

ESTATE 2023 
(COD.CT-ETK1)

2023 APRILE.............22 
2023 MAGGIO...........13 
2023 GIUGNO............10 

2023 LUGLIO ……….08 
2023 AGOSTO...........26 
2023 SETTEMBRE....09….30

7 GIORNI  
6 NOTTI 

CATANIA - CATANIA 
da SABATO a SABATO 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

3° LETTO 
ADULTO

3° LETTO 
BAMBINO

ESTATE 2023 (COD.CT-ETK1) € 1.328,00 € 220,00 € 1.295,00 € 1.100,00

IL PREZZO INCLUDE

- Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 7 colazioni + 3 cene in hotel + 2 pranzi in ristoranti locali e/o cantine 
- 1 degustazione di vini dell’Etna 
- Caschetti obbligatori per la visita delle grotte dell’Etna 
- Trasferimento aeroporto Catania-hotel e trasferimento hotel Noto – aeroporto Catania 
- Trasferimenti verso le località di partenza delle attività trekking e rientro in hotel come da programma  
- Guida/istruttore trekking a disposizione per tutte le attività elencate 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA

IL PREZZO NON INCLUDE

- Viaggio per e dalla Sicilia 
- Tasse di soggiorno  
- Tutti i pasti 
- Le bevande ai pasti 
- Eventuali ingressi a siti e monumenti durante le escursioni  
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include"

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

 TREKKING TOUR SICILIA ORIENTALE     ESTATE 2023 (COD. CT-ETK1)



8 GIORNI 7 NOTTI 
CATANIA - CATANIA da SABATO a SABATO 

SICILIA CROCIERA ALLE EOLIE  
ESTATE 2022 ( COD. CT-EVE1) 
PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO DAL 3 GIUGNO AL 23 SETTEMBRE 2023 

Giorno 1 Sabato: Catania - Milazzo. Arrivo all’aeroporto di Catania. Incontro con il vostro autista e trasferimento a Milazzo. Imbarco alle ore 18.00. 
Sistemazione a bordo, cocktail di benvenuto, briefing informativo e partenza verso la Baia di Sant’Antonio di Milazzo. Durante la navigazione 
attraverseremo l’area marina protetta di Capo Milazzo, superata la quale ci troveremo ad affrontare il canale tra l’arcipelago Eoliano e la Sicilia. Nella 
baia sarà possibile fare il primo tuffo, anche dopo cena, immergendosi nel mare blu, illuminato dalle luci subacquee installate a tale scopo.  

Giorno 2 Domenica: Stromboli. Oggi si salperà dalla Baia di Sant’Antonio con colazione in navigazione. Pausa pranzo nella splendida cornice di Basiluzzo, 
dove i colori del mare lasceranno senza fiato, e proseguimento verso l’isola di Stromboli. A questo punto si potrà decidere se visitare il paese o effettuare 
l’ascesa al cratere (900mt circa, 4 ore di percorrenza), se consentita dalle autorità. Cena libera consigliata al ristorante “L’osservatorio” per ammirare il 
vulcano e la sua attività.  

Giorno 3 Lunedi: Panarea. Dopo la prima colazione si farà rotta verso Panarea. Durante la navigazione sarà possibile osservare lo scoglio di Strombolicchio 
e la Sciara del fuoco. Sosta nei pressi di Lisca Bianca, dove potremo fare un bagno tra i soffioni sulfurei e godere della costiera che si presenta frastagliata, 
ricca di insenature e scorci suggestivi. Pranzo a bordo e nel pomeriggio escursione a Cala Junco, villaggio che nel periodo preistorico veniva utilizzato 
come darsena e che viene considerata una delle baie più belle, non solo dell’isola ma dell’intero arcipelago eoliano. Sosta in rada vicino al porto 
dell’isola. Servizio tender h24.   

Giorno 4 Martedì: Lipari. Subito dopo la prima colazione, intorno alle ore 9:00, navigazione verso la più grande delle isole Eolie, Lipari. Ci fermeremo nei 
pressi delle montagne di pomice, dove il mare è cristallino e il fondale ghiaioso. Ci sembrerà quasi di trovarci in una delle più remote spiagge caraibiche. 
Dopo pranzo, il comandante ci porterà in una delle rade più famose dell’isola, attraccando al porto di Marina Corta da dove avremo modo di esplorare 
l’isola per scoprirne vie, scorci e degustare prodotti. locali. Cena libera e pernottamento in rada.  

Giorno 5 Mercoledì: Filicudi. Partenza alle ore 08:00 verso l’isola di Filicudi, una tra le isole più incontaminate dell’arcipelago. Sosta bagno presso la grotta 
del Bue Marino. Magica ed emozionante, grazie ai giochi che la natura crea al suo interno, regala agli spettatori meravigliosi effetti. cromatici 
accompagnati dall’infrangersi delle onde sulla roccia, il cui rumore ricorda il muggito del bue. Pranzo in rada e spostamento verso il villaggio di Pecorini a 
Mare. I più curiosi potranno optare per il tour dell’isola e osservare il tramonto. Pernottamento in rada.  

Giorno 6 Giovedì: Salina Alle ore 08:30 partenza verso l’isola di Salina, con sosta bagno a Pollara, scelta da Massimo Troisi per le riprese del film “Il postino”. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio, dopo una breve navigazione entreremo in porto. Diverse soluzioni di escursioni potranno essere scelte, dalla più classica 
granita da Alfredo, alla degustazione di vini direttamente dal produttore o per i più sportivi l’ascesa al monte Fossa delle Felci. Pernottamento in porto.  

Giorno 7 Venerdì: Vulcano/Milazzo. Arriva ormai alla fine del nostro tour, salperemo alle 9:00 verso l’isola di Vulcano per un ultimo tuffo o per effettuare 
l’ascesa al cratere. Verso l’ora di pranzo costeggeremo l’isola di Vulcano ammirando la grotta del cavallo e la piscina di Venere, proseguendo per 
Milazzo, dove è previsto il rientro alle 18:00. A Milazzo vi consigliamo di visitare il centro del paese e il caratteristico borgo antico. Cena libera e 
pernottamento in porto.  

Giorno 8 Sabato: Milazzo. Colazione e sbarco ore 09.00. Incontro con il vostro autista e trasferimento all’aeroporto di Catania. Fine dei nostri servizi. 

IMPORTANTE: L’ITINERARIO DEL VELIERO POTRA’ CAMBIARE SENZA ALCUNA COMUNICAZIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA O CLIMATICHE E IN QUALSIASI FORMA SECONDO LA 
DECISIONE ARBITRARIA E INDISCUTIBILE DEL CAPITANO DELLA BARCA. 

ATTENZIONE: 100% DI PENALITA’ DI CANCELLAZIONE IN CASO DI CANCELLAZIONE CON 21 GIORNI DI ANTICIPO O IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. 
ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI IL VIAGGIO SI CANCELLI, UNA VOLTA INIZIATO, PER MOTIVI CLIMATICI O PER DECISIONE DEL CAPITANO, VERRANNO ADDEBITATI I COSTI 
REALMENTE SOSTENUTI.   



7 GIORNI  
6 NOTTI 
CATANIA - CATANIA 

da SABATO a SABATO 

PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO 
DAL 3 GIUGNO AL 23 SETTEMBRE 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CABINA DOPPIA O TRIPLA 
per persona CABINA SINGOLA

RIDUZIONE 3° LETTO 
BAMBINO 6-14 ANNI 
(0-6 ANNI: GRATUITI)

03.06.2023 
10.06.2023 
17.06.2023 
16.09.2023 
23.09.2023

€ 1.651,00 € 2.645.00 -50%

24.06.2023 
01.07.2023 
08.07.2023 
15.07.2023 
09.09.2023 

€ 1.901.00 € 3.035.00 -50%

22.07.2023 
29.07.2023 
26.08.2023 
02.09.2023 

€ 2.076.00 € 3.310.00 -50%

05.08.2023 
12.08.2023 
19.08.2023 €2.216.00 € 3.550.00 -50%

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI 
 (DA PAGARE IN LOCO)

MEZZA PENSIONE  
(7 COLAZION E 6 PRANZI) € 315,00 per persona

TASSE IMBARCO € 40,00 per persona

 SICILIA CROCIERA ALLE EOLIE 
   ESTATE 2023 ( COD. CT-EVE1) 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimenti privati dall’aeroporto di Catania al porto di Milazzo (andata e ritorno) 
-  Imbarcazione per massimo 14 pax  
- Riordino e pulizia quotidiana cabine e bagno  
- Polizza assicurativa RC e corpi  
- Cocktail di benvenuto  
- Mezza pensione con pranzo  
- Equipaggio: comandante, cuoco, marinaio/hostess  
- Carburante max 4 ore di navigazione giornaliere  
- Carburante per generatori 4 ore giornaliere  
- Carburante per motore fuoribordo del tender  
- Acqua naturale e frizzante  
- Uso tender 5.10m con motore fuoribordo 40 hp  
- Uso radio di bordo  
- Uso attrezzatura snorkeling di bordo  
- Uso attrezzatura da pesca per traina  
- Uso paddle board 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Iva 

IL PREZZO NON INCLUDE

- Servizio “bagaglio a bordo”  
- Ormeggi in marina priva  
- Giochi d’acqua (sci, banana, wakeboard ecc)  
- Escursioni a terra  
- Bevande alcoliche/analcoliche e le cene  
- Carburante extra le 4 ore  
- Gasolio extra le 4 ore di aria condizionata  
- Ulteriore cambio biancheria infrasettimanale (€ 20,00 p.p.)  
- Immersioni con bombole ed istruttore  
- Quanto non specificato alla voce “le tariffe comprendono”

7 GIORNI  
6 NOTTI 

CATANIA - CATANIA 
da SABATO a SABATO 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

            SICILIA CROCIERA ALLE EOLIE 
                                                                                                                   ESTATE 2023 ( COD. CT-EVE1) 



Giorno 1: Catania – Milazzo – Lipari 
Arrivo all’aeroporto di Catania. Trasferimento in auto privata con conducente dall’Aeroporto di Catania Fontanarossa al porto di Milazzo e imbarco in 
aliscafo per Lipari. Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. Cena in ristorante e pernottamento. 
  
Giorno 2: Lipari – Panarea – Stromboli – Lipari 
Colazione. Mattinata libera per mare e relax. Partenza per Panarea e Stromboli. Prima sosta a Panarea dove sarà possibile visitare il piccolo paesino con 
una gradevole passeggiata lungo le vie che intervallano le bianche casette in stile eoliano. Si prosegue poi con la barca alla volta di Stromboli. Anche qui è 
previsto uno scalo sull’isola (Stromboli è definita l’isola più selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo legame con la natura : ad esempio, nelle 
strade non vi è illuminazione!). Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà fino a giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove discende la 
lava. Dalla barca sarà inoltre possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si susseguono con intervalli di circa quindici minuti. Cena libera. 
Rientro a Lipari in serata. Pernottamento. 
  
Giorno 3: Lipari – Salina – Lipari 
Colazione. Partenza in barca per Salina. Dopo una sosta nel centro di S. Marina si prosegue in barca per il periplo dell’isola, bagno a Pollara, la spiaggia del 
celebre film “Il Postino”. Si prosegue per Lingua dove si trova un laghetto salato da dove veniva anticamente estratto il sale (da qui il nome dell’isola). 
Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 
  
Giorno 4: Lipari 
Colazione. Visita libera del Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea. Si visiteranno inoltre la Cattedrale dedicata al patrono San Bartolomeo con il chiostro e 
l’area archeologica del Castello.  Pranzo in ristorante. Dopo pranzo giro dell’isola di Lipari in taxi. Sosta nei punti principali come Quattrocchi, particolare 
località così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza necessita, appunto, di quattro occhi per essere apprezzata in ogni 
sua caratteristica. Si prosegue per Porticello, località di Lipari ove un tempo si effettuava l’estrazione, dalle cave bianchissime, della pietra pomice. Rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 
  
Giorno 5: Lipari 
Colazione. Giornata libera per mare e relax. Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
  
Giorno 6: Lipari – Vulcano - Lipari 
Colazione. Partenza in barca per Vulcano. Periplo dell’isola in barca con soste bagno. Giunti a terra sarà possibile effettuare la scalata al cratere o fare un 
bagno ni pressi della spiaggia nerissima dell’isola. (qualora i fanghi dovessero essere nuovamente aperti al pubblico possibilità di fare il bagno all’interno 
della pozza). Pranzo libero. Rientro a Lipari nel pomeriggio. Cena libera, pernottamento. 
  
Giorno 7: Lipari 
Colazione. Mattina libera per mare e relax. Nel pomeriggio trasferimento in taxi per visita in cantina presso Tenuta di Castellaro con degustazione al 
tramonto. Una conclusione in un luogo unico e indimenticabile. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
  
Giorno 8: Lipari – Milazzo – Catania 
Colazione. Check-out. Trasferimento al porto di Lipari e aliscafo per Milazzo. Trasferimento dal porto di Milazzo all’Aeroporto di Catania Fontanarossa. 
  
Per motivi organizzativi, l'itinerario può essere modificato o invertito senza preavviso. In ogni caso, "VERDESICILIA T.O." garantisce tutte le visite e le escursioni 
menzionate nell'itinerario.  

8 GIORNI 7 NOTTI 
CATANIA - CATANIA da SABATO a SABATO 

EOLIE,  
ALLA SCOPERTA DELLE PERLE DEL TIRRENO 
ESTATE 2022 (COD. CT-EE01)



7 GIORNI  
6 NOTTI 
CATANIA - CATANIA 

da SABATO a SABATO 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

2023 APRILE………..08….15 
2023 MAGGIO…… 06…20 € 1.295,00 € 256,00 Senza Riduzione

2023 GIUGNO.........03…17…24 
2023 SETTEMBRE…. .02…16…23 € 1.381,00 € 278,00 Senza Riduzione

2023 LUGLIO ……….15…22…29 € 1.498,00 € 278,00 Senza Riduzione

2023 AGOSTO...........05…26 € 1.695,00 € 278,00 Senza Riduzione

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento con auto privata con conducente da Catania Fontanarossa a Milazzo porto A/R (trasferimento per minimo 2 
pax) 
- Trasferimento in aliscafo da Milazzo per Lipari A/R 
- Trasferimento dal porto di Lipari all’hotel A/R 
- Sistemazione in camera doppia/matrimoniale in trattamento di camera e colazione c/o B/B “Il Cappero” o similare 
- Voucher Street Food: un cannolo siciliano, un arancino, una granita con brioche con il “tuppo”, un aperitivo da consumare 
durante il soggiorno quando si desidera 
- Escursione in barca a Vulcano 
- Escursione in barca a Panarea – Stromboli 
- Escursione in barca a Salina 
- Visita non guidata al Museo Archeologico di Lipari 
- Un pranzo in ristorante a Lipari 
- Giro dell’isola di Lipari in taxi 
- 2 cene in ristorante tipico a Lipari 
- Visita con degustazione al tramonto presso Tenuta di Castellaro 
- Assistente in loco 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Iva

IL PREZZO NON INCLUDE

- Bevande ai pasti durante le cene o il pranzo 
- Pasti ove non indicati 
- Guida per le visite 
- Ticket d’ingresso al Museo Archeologico di Lipari 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
 

 EOLIE, ALLA SCOPERTA DELLE PERLE DEL TIRRENO 
   ESTATE 2023 (COD. CT-EE01)

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

LIPARI B&B Il Cappero o similare IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. 
L'ELENCO FINALE DI OGNI PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE DI LIPARI (HOTEL LA FILADELFIA O SIMILARE): € 156,00 PER PERSONA

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE DI LIPARI (HOTEL TRITONE O SIMILARE)          : € 289,00 PER PERSONA



CALABRIA 
CIRCUITI REGOLARI 2023 

      VERDESICILIA        
             CREATORI di ESPERIENZE 



1 ° giorno giovedì: Lamezia Terme - Tropea Arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme. 
Trasferimento di gruppo (con altri partecipanti) in hotel. Cena e pernottamento. 

2 ° giorno venerdì: Tropea - Pizzo - Tropea Prima colazione in albergo. Partenza per Pizzo. Visita guidata al castello dove fu ucciso Joaquim Murat. Visita 
anche della Chiesa di Piedigrotta situata sul mare e costruita nel tufo. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio rientro a Tropea, l'antica "Tropis", città 
romana. Visita della Cattedrale romanica (XII secolo), che conserva l'immagine sacra della Vergine di Romania, icona bizantina del XII secolo e dedicata 
agli abitanti di Tropea. Visita del centro storico con i suoi balconi panoramici ei suoi tipici viali. Possibilità di visitare (per conto proprio) la Chiesa di Santa 
María dell’Isola, a cui si accede tramite una lunga scalinata. Cena e pernottamento in hotel. 

3 ° giorno sabato: Tropea - Scilla - Reggio Calabria Prima colazione in albergo. Partenza per Scilla lungo la strada panoramica che ci porterà a Capo 
Vaticano, con splendide viste sul mare. Arrivo nel comune di Scilla passando per la suggestiva "Costa Viola". Visita di Chianalea, borgo di pescatori. Visita 
al Castello Ruffo e alla Chiesa di San Rocco. Tempo libero per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio partenza per Reggio Calabria. Visiteremo la città, ex 
capitale della regione, insieme al Museo Nazionale della Magna Grecia, dove ammireremo i famosi "Bronzi di Riace". Dopo aver goduto dell'imponente 
panorama definito da Gabriele D'Annunzio "il chilometro più bello d'Italia", visitate le Terme Romane, le Fortificazioni Greche e la Cattedrale. Ritorno in 
albergo. Cena e pernottamento. 

4 ° giorno domenica: Reggio Calabria - Gerace - Stilo - Catanzaro Lido Prima colazione in albergo. Partenza per Gerace: visita della città delle “Cento 
Chiese”. La visita al borgo medievale ci permetterà di ammirare alcune delle chiese più antiche, oltre alla famosa Cattedrale in stile romanico, la più 
grande del sud Italia. Pranzo libero. Proseguimento per Stilo, patria del famoso filosofo Tommaso Campanella. Visiteremo la famosa “Cattolica” 
monumento di arte tardo bizantina, unico in tutta l'Europa occidentale. Proseguimento per la zona di Catanzaro. Cena e pernottamento in hotel. 

5 ° giorno lunedì: Catanzaro Lido – Monti della Sila - Cosenza Prima colazione in albergo. Partenza per i Mondi della Sila, che rappresentano il cuore verde 
della Calabria e del sud Italia. Paesaggi di montagna meravigliosi e inaspettati ci aspettano con una natura incontaminata. Sosta nel piccolo paese di 
Camigliatello Silano per una passeggiata lungo la via principale o per fare un acquisto di prodotti tipici della zona. Arrivo a Cosenza. Pranzo in una casa 
rurale dove possiamo degustare la cucina tipica calabrese. Ritorno in albergo. Cena e pernottamento. 

6 ° giorno martedì: Cosenza - Paola - Cosenza Prima colazione in albergo. Inizieremo la giornata con un tour del centro storico di Cosenza. Arriveremo in 
“Piazza Prefettura” per ammirare il Teatro Rendano e una bellissima vista del “Castello Svevo”, imponente fortezza millenaria che fu lo stemma del Re di 
Sicilia e dell'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II Hohenstaufen, detto "Stupor Mundi", imperatore- magnate profondamente innamorato della 
città. Proseguiremo a piedi lungo Corso Telesio, fino al Duomo dell'anno 1100. In autobus, passando per il ponte di Calatrava, arriveremo a Corso Mazzini, 
con l'unico museo all'aperto d'Europa, il MAB (Bilotti Open- Air Museum), con opere d'arte contemporanea realizzate da artisti di fama internazionale. 
Tempo libero per lo shopping, il pranzo o un ottimo gelato. Al termine, partenza per Paola. Visita al santuario di San Francesco di Paola e ai suoi miracoli. Il 
santuario si trova nella parte alta della città, in una vallata circondata da un fiume e ricca di vegetazione. È meta di pellegrini in tutto il sud Italia, in 
particolare degli abitanti della regione, di cui San Francesco è il patrono. Ritorno a Cosenza. Cena e pernottamento in hotel. 

7 ° giorno mercoledì: Cosenza - Lamezia Terme Prima colazione in albergo. Fine dei nostri servizi. 
  
Per motivi organizzativi, l'itinerario può essere modificato o invertito senza preavviso. In ogni caso, "VERDESICILIA T.O." garantisce tutte le visite e le 
escursioni menzionate nell'itinerario. Le cene durante il circuito potranno svolgersi in hotel come in un ristorante locale convenzionato SECONDO 
DECISIONE DI VERDESICILIA  

MERAVIGLIE DI CALABRIA  
ESTATE 2023 (TR-EMT3)

7 GIORNI 6 NOTTI  
TROPEA - COSENZA da GIOVEDI a MERCOLEDI 



8 GIORNI  
7 NOTTI  

TROPEA - COSENZA da 
MERCOLEDI a MERCOLEDI

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ESTATE 2023 (COD.TR-EMT3) € 1.201,00 € 300,00 Nessuna Riduzione

IL PREZZO INCLUDE

-- Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto / stazione di Lamezia Terme o porto di Vibo Marina) all'hotel di 
Tropea 
- Sistemazione in hotel della categoria indicata, occupando camere doppie standard con bagno privato o 
doccia. 
- Mezza pensione (cene) con colazione a buffet dalla cena del primo giorno alla piccola colazione dell'ultimo 
giorno. 
- 1 pranzo in una casa rurale nella zona dei Monti della Sila 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ di vino o una bevanda analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Trasporto in auto, minibus o bus di lusso, a seconda del numero di partecipanti. 
  ATTENZIONE: CON MENO DI 7 PARTECIPANTI, IL VIAGGIO POTREBBE ESSERE EFFETTUATO CON UN AUTISTA / GUIDA. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue italiano-spagnolo DA 7 PARTECIPANTI IN POI durante tutto tour  
  Con meno di 7 partecipanti, il tour viene effettuato senza una guida accompagnatrice. 
- Ingresso al Castello Ruffo de Scilla 
- Visite panoramiche (senza guide locali) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA  

IL PREZZO NON INCLUDE

- Voli 
- TASSA DI SOGGIORNO 
- Trasferimento di partenza 
- I Pasti non menzionati nel "il prezzo include" 
- Ingressi ai monumenti tranne quelli indicati nella sezione "il prezzo include" 
- Mance ed extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "Il prezzo include” 

 MERAVIGLIE DI CALABRIA  ESTATE 2023 (TR-EMT3)

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



 8 GIORNI  
7 NOTTI  

TROPEA - COSENZA da 
MERCOLEDI a MERCOLEDI

CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

ZONA DI TROPEA Hotel Tropis**** IN ALCUNE PARTENZE, L'ALLOGGIO POTREBBE ESSERE A VIBO 
VALENTIA: Hotel Cala del Porto**** /  Hotel Santa Lucia****

REGGIO CALABRIA    Hotel E-Hotel**** / Hotel Excelsior**** / Hotel Altafiumara ****  IN ALCUNE PARTENZE 
LA SISTEMAZIONE POTREBBE ESSERE IN UN HOTEL 3 STELLE SUPERIOR: Hotel Masoanri’s

CATANZARO    Grand Hotel Paradiso**** / Hotel Palace ****

ZONA DI COSENZA/RENDE Ariha Hotel****/Hotel Italiana****/Hotel Royal****

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO 
FINALE DI OGNI PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

DATE DI PARTENZA

2023 APRILE..………06….20 
2023 MAGGIO…..…..11….25 
2023 GIUGNO.….......15….22 
2023 LUGLIO...….…..06 
2023 AGOSTO...........31 
2023 SETTEMBRE....14.....28 
2023 OTTOBRE….….05....12...19

   SUPPLEMENTI OPZIONALI

  VERDE 
MONUMENTI

€50,00 PER PERSONA - NON COMMISSIONABILE. INCLUDE:    ingressi ai seguenti 
monumenti. Pizzo: chiesa di Piedigrotta / Pizzo: Castello / Reggio Calabria: Museo 
archeologico / Gerace: Cattedrale / Gerace: trenino di accesso alla cattedrale / 
Stilo: Cattolica. Il dato si riferisce al prezzo valido il 01/06/21. Se il prezzo dovesse 
aumentare, dovremo adattare automaticamente il prezzo del tour

 “VERDEOUT” 

 € 85,00 PER PERSONA - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. 
 INCLUDE:  trasferimento di partenza hotel Cosenza –aeroporto Lamezia Terme o 
stazione ferroviaria di Cosenza (valido solo in connessione al circuito Meraviglie di 
Calabria – TRASFERIMENTO DI GRUPPO) 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

                        MERAVIGLIE DI CALABRIA                                                  ESTATE 2023 (TR-EMT3)



PUGLIA 
CIRCUITI REGOLARI 2023

      VERDESICILIA        
             CREATORI di ESPERIENZE 



1 ° GIORNO MERCOLEDÌ: BARI 
Arrivo all'aeroporto di Bari. Trasferimento di gruppo (con altri partecipanti) in hotel. Incontro con il resto dei partecipanti. Cena e pernottamento. 

2 ° GIORNO GIOVEDÌ: BARI - OSTUNI - LECCE 
Colazione e al mattino tempo libero per visitare il centro storico di Bari. Lasceremo Bari verso Ostuni e durante il percorso ci fermeremo in una Masseria per gustare la tipica 
cucina pugliese. Si prosegue per Ostuni, gioiello di architettura meglio conosciuta come "la città bianca" per i suoi muri bianchi e la tipica architettura bianca. Nel 
pomeriggio, proseguimento per Lecce. Pernottamento 

3 ° GIORNO VENERDÌ: LECCE - GALLIPOLI - LECCE 
Prima colazione in albergo. Visita della città chiamata la "Firenze del Sud" e nota per la sua famosa arte e architettura barocca rivelata tra la fine del XVI secolo e la prima 
metà del XVII secolo. Si possono ammirare la ricca e bella decorazione della chiesa di S. Oronzo, della Basilica di Santa Croce e del Palazzo Celestini. All'angolo di S. Oronzo 
possiamo ammirare l'anfiteatro romano del II secolo d.C. e la colonna di S. Oronzo, alta 29 metri e con in cima una statua del santo. Pranzo in un ristorante locale dove 
potremo degustare alcuni dei prodotti tipici della regione. Nel pomeriggio partenza per Gallipoli, splendida città circondata da mura a picco sul mare. Dopo la visita, 
rientro a Lecce. Pernottamento in hotel. 

4 ° GIORNO SABATO: LECCE - ALBEROBELLO - POLIGNANO A MARE - BARI 
Prima colazione in albergo. Partenza per Alberobello, la città dei Trulli, patrimonio Unesco con le sue tipiche case dai tetti a cono utilizzate come abitazioni o per riporre 
utensili da lavoro. Visita di Alberobello e poi pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Polignano a Mare, antico borgo marinaro dove ancora si 
respira aria di marinai. Le sue case bianche contrastano con l'azzurro del mare Adriatico e le sue numerose scogliere e balconi fanno di questa costa un paesaggio degno 
di ammirazione. Continua per Bari. Pernottamento in hotel. 

5 ° GIORNO DOMENICA: BARI –CASTEL DEL MONTE - TRANI - MOLFETTA - BARI 
Prima colazione in albergo. Partenza per Castel del Monte per visitare la Rocca, senza dubbio uno degli edifici più apprezzati dai tempi dell'imperatore Federico II. Costruito 
intorno al 1240, Castel del Monte divenne la sede permanente della corte di Federico Hohenstaufen, sovrano del Regno di Sicilia all'età di tre anni. Il monarca era 
chiamato "Stupor Mundi" per la sua vasta e completa cultura, e lasciava nel suo castello la traccia del mistero che avvolgeva la sua figura. 
Proseguimento per Trani per la visita della Cattedrale sul mare. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio faremo una sosta alla sconosciuta ma affascinante Molfetta 
prima di rientrare a Bari. Pernottamento 

6 ° GIORNO LUNEDÌ: BARI - MATERA - NAPOLI 
Prima colazione in albergo. Partenza per Matera conosciuta a livello internazionale per i suoi "Sassi". I Sassi sono insediamenti preistorici originari (trogloditi) e pare i primi 
insediamenti in Italia. Sono case scavate nella roccia caratteristiche delle regioni Basilicata e Puglia. Molte di queste "case" sono in realtà solo caverne e le strade in alcuni 
punti passano attraverso i tetti di altre case. Una delle particolarità di questa antica città è la sua somiglianza con le antiche città vicino a Gerusalemme. È stata catturata 
dagli occhi di registi e studi cinematografici. Matera è anche un sito patrimonio dell'Unesco. Tempo libero per merenda e partenza per Napoli. Arrivo in hotel. Cena e 
pernottamento 
  
7 ° GIORNO MARTEDÌ: NAPOLI Prima Colazione in Albergo. FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE  VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE 
NELL'ITINERARIO.  - LE CENE DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE CONVENZIONATO SECONDO DECISIONE DI VERDESICILIA  

7 GIORNI 6 NOTTI  
BARI - NAPOLI  da MERCOLEDÌ a MARTEDÌ 

MERAVIGLIE DELLA PUGLIA  
ESTATE 2023 (COD.BA-EMB3)



7 GIORNI  
6 NOTTI  

BARI - NAPOLI                         
da MERCOLEDÌ a MARTEDÌ 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ESTATE 2022 (COD.BA-EMB3) € 1.206,00 € 460,00 SENZA RIDUZIONE

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di gruppo all'arrivo (aeroporto / stazione o porto di Bari) in hotel a Bari 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie standard con bagno privato o doccia. 
- Prima colazione quotidiana. 
- 2 cene in hotel o in un ristorante convenzionato 
- 4 pranzi in ristorante / masseria / agriturismo secondo itinerario 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ di vino o una bevanda analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Trasporto in auto, minibus o bus di lusso, a seconda del numero di partecipanti. 
  ATTENZIONE: CON MENO DI 7 PARTECIPANTI IL VIAGGIO POTREBBE ESSERE EFFETTUATO CON UN AUTISTA / GUIDA. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue italiano-spagnolo DA 7 PARTECIPANTI durante tutto il tour  
  Con meno di 7 partecipanti, il tour viene effettuato senza una guida accompagnatrice. 
- Visite panoramiche (senza guida locale) a Bari, Ostuni, Alberobello, Trani, Castel del Monte, Molfetta, Polignano 
a Mare, Gallipoli 
- Visite libere a Bari e Castel del Monte 
- Guida locale ufficiale bilingue italiano-spagnolo per la visita di Lecce e Matera 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA  

IL PREZZO NON INCLUDE

- Voli 
- TASSA DI SOGGIORNO 
- Trasferimento di partenza 
- I pasti non menzionati nel "il prezzo include” 
- Ingressi ai monumenti 
- Mance ed extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "I prezzi includono" 

 MERAVIGLIE DELLA PUGLIA   ESTATE 2023 (COD.BA-EMB3)

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

BARI Hotel Oriente**** / Hotel Garden Inn **** 

LECCE Grand Hotel Lecce**** / Hotel President **** / Hotel Delle Palme****

NAPOLI Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel 
Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

DATE DIPARTENZA

2023 MARZO.............29 
2023 APRILE.............12 
2023 MAGGIO............03....17 
2023 GIUGNO.............07....14....28 
2023 AGOSTO............23 
2023 SETTEMBRE.....06....20...27 
2023 OTTOBRE……..04...11

SUPPLEMENTI OPZIONALI

  VERDE 
MONUMENTI

€ 48,00 PER PERSONA - TARIFFE NETTE NON COMMISSIONABILE.  
INCLUDE:  ingressi ai seguenti monumenti. Andria: Castel del Monte / Trani: Campanile / Matera: 2 
chiese rupestri Se il prezzo dovesse aumentare, dovremo adattare automaticamente il prezzo del 
tour

 “VERDEOUT” 
 € 40 PER PERSONA - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. 
 INCLUDE:  trasferimento di partenza hotel Napoli –aeroporto Napoli o porto o stazione ferroviaria 
di Napoli (valido solo in connessione al circuito Meraviglie di Puglia – TRASFERIMENTO DI GRUPPO)

                    MERAVIGLIE DELLA PUGLIA                                     ESTATE 2023 (COD.BA-EMB3)      7 GIORNI  
6 NOTTI  

BARI - NAPOLI                         
da MERCOLEDÌ a MARTEDÌ 

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



CAMPANIA 
CIRCUITI REGOLARI 2022

      VERDESICILIA        
             CREATORI di ESPERIENZE 



GIORNO 1 NAPOLI 
Arrivo all'aeroporto (o stazione) di Napoli. Trasferimento (di gruppo) all’hotel di Napoli. Pernottamento 

GIORNO 2 NAPOLI - POMPEI - SORRENTO 
Colazione in hotel. Incontro con il resto del gruppo al Porto di Napoli (ore 10.00 circa) Scendendo verso il porto di Mergellina a Napoli e seguendo la 
litoranea, raggiungeremo l'antico quartiere marinaro di Santa Lucia e vedremo l'imponente Castel dell’Ovo. Uscendo dalla città, attraverseremo la fertile 
valle del Vesuvio, passando per le città di Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata prima di arrivare finalmente a Pompei, dove ci fermeremo prima 
per il pranzo. Successivamente visiteremo gli scavi a piedi con una guida locale in un suggestivo viaggio che ci porterà a conoscere l'antica città. In ca. 2 
ore vedremo una parte delle rovine che sono state scoperte da quando Pompei fu ricoperta dalla cenere durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. 
Attraverso i resti e le rovine di questa antica città, possiamo immaginare la vita quotidiana dell'età imperiale e immaginare il panico che la gente ha 
provato negli ultimi minuti prima che la città fosse sepolta così disastrosamente. Durante la giornata visiteremo una fabbrica di coralli e cammei dove 
avremo l'opportunità di ammirare e acquistare oggetti di questo antico mestiere che risale all'epoca greca. Successivamente, lasceremo la costa 
sorrentina verso la famosa città che le dà il nome, Sorrento. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento 

GIORNO 3 SORRENTO - CAPRI - SORRENTO 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Sorrento e dopo ca. 20 minuti di aliscafo arriveremo al porto di Marina Grande sull'isola di Capri. 
Imbarcheremo su motoscafi e poi barche a remi per visitare la grotta azzurra (se le condizioni del mare e le condizioni meteorologiche lo consentono) 
Successivamente, faremo un tour panoramico di Capri e Ana Capri in minibus e a piedi. Dopo il pranzo incluso, avremo un po' di tempo libero prima di 
prendere l’aliscafo per Sorrento. Sistemazione a Sorrento. 

GIORNO 4 SORRENTO - AMALFI 
Prima colazione in hotel e trasferimento privato ad Amalfi. Tempo libero per scoprire la bellezza di questa meravigliosa destinazione costiera. 
Pernottamento 

GIORNO 5 - AMALFI 
Prima colazione in albergo. Tempo libero per scoprire la bellezza di questa meravigliosa destinazione costiera. Puoi, se lo desideri, prendere un autobus per 
visitare Positano o Ravello o rilassarti e immergerti nelle acque del Mar Mediterraneo. Pernottamento 

GIORNO 6 AMALFI - NAPOLI 
Prima colazione in albergo. All'orario indicato, trasferimento in aeroporto o stazione ferroviaria di Napoli. Fine dei nostri servizi. 
  
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE 
VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE NELL'ITINERARIO.   -LA CENA DEL SECONDO GIORNO POTRÀ SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE 
CONVENZIONATO SECONDO DECISIONE DI VERDESICILIA  
  
ATTENZIONE :È UN CIRCUITO REALIZZATO CON L’UNIONE DI PIÙ ESCURSIONI REGOLARI E TRASFERIMENTI REGOLARI. IL CLIENTE NON VIAGGIA SEMPRE CON LE 
STESSE GUIDE, AUTISTI, ECC 
  
ATTENZIONE: L'ESCURSIONE A CAPRI È CONDIZIONATA AL TEMPO E ALLE CONDIZIONI DEL MARE 

TOUR COSTA AMALFITANA 
ESTATE 2023 (COD. RM-ECC4)

 6 GIORNI 5 NOTTI 
NAPOLI - NAPOLI PARTENZA TUTTI I GIORNI  

DAL 01.04.2023 AL 25.10.2023 (ULTIMA PARTENZA) 



6 GIORNI  
5 NOTTI 
NAPOLI - NAPOLI  

PARTENZA TUTTI I GIORNI  
DAL 01.04.2022 AL 25.10.2022 

(ULTIMA PARTENZA) 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO DATE CAMERA DOPPIA 

per persona
SUPPLEMENTO 

SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE 21.06.2022-08.10.2022 € 1.568,00 € 567,00 € 1.509,00

BASSA STAGIONE
01.04.2023-02.06.2023 + 
09.10.2023-25.10.2023 € 1.494,00 € 567,00 € 1.469,00

IL PREZZO INCLUDE

- 1 notte in BB (colazione e pernottamento) in hotel 4 stelle a Napoli in camera standard 
- 1 notte in HB (cena senza bevande) in hotel 4 stelle a Sorrento in camera standard 
- 1 notte in BB (colazione e pernottamento) in hotel 4 stelle a Sorrento in camera standard 
- 2 notti in BB (prima colazione e pernottamento) in hotel 4 stelle ad Amalfi in camera standard 
- 2 pranzi in un ristorante locale secondo il programma (bevande escluse) 
- Trasporto in auto, minibus o bus di lusso, a seconda del numero di partecipanti. 
  ATTENZIONE: CON MENO DI 7 PARTECIPANTI, IL VIAGGIO POTREBBE ESSERE EFFETTUATO CON UN AUTISTA / GUIDA. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue italiano-spagnolo DA 7 PARTECIPANTI IN POI durante tutto tour tranne il 1 ° 
giorno e l'ultimo giorno. 
  Con meno di 7 partecipanti, il tour viene effettuato senza una guida accompagnatrice. 
- Escursione a Capri con la Grotta Azzurra (condizioni meteo permettendo) 
- Guida locale in spagnolo per la visita di Pompei. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Iva 

IL PREZZO NON INCLUDE

- Voli 
- Ingressi ai monumenti 
- Bevande durante i pasti. 
- I pasti non menzionati nel "il prezzo include” 
- Mance ed extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
   ATTENZIONE: il circuito non comprende il trasporto delle valigie (supplemento obbligatorio da pagare in loco - 
circa € 12,00 a persona) 
- Tassa di soggiorno DA PAGARE DIRETTAMENTE 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "I prezzi includono" 

 TOUR COSTA AMALFITANA  ESTATE 2023 (COD. RM-ECC4)

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



6 GIORNI  
5 NOTTI 
NAPOLI - NAPOLI  

PARTENZA TUTTI I GIORNI  
DAL 01.04.2023 AL 25.10.2023 

(ULTIMA PARTENZA)

CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

NAPOLI Hotel Naples **** / Hotel NH Ambassador **** / Hotel Renaissance Mediterraneo**** / Hotel 
Palazzo Salgar**** / Hotel Palazzo Caracciolo****

SORRENTO 

Hotel Panorama**** / Hotel Cesare Augusto **** / Hotel Michelangelo**** / Hotel Villa Garden 
**** / Hotel Majestic **** / Hotel Flora **** / Hotel Central **** / Hotel Cristina **** / Hotel 
Mediterraneo**** / Hotel Alpha **** / Hotel Carlton International **** / Hotel Eliseo Park**** / Hotel 
Europa Palace **** / Hotel Corallo ****

AMALFI Hotel La Bussola**** / Hotel Aurora **** 

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

                                DATE DIPARTENZA

                      DAL 01.04.2022 AL 25.10.2022 (ULTIMA PARTENZA)

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

                      TOUR COSTA AMALFITANA                                         ESTATE 2023 (COD. RM-ECC4)



SARDEGNA 
CIRCUITI REGOLARI 2022

      VERDESICILIA        
             CREATORI di ESPERIENZE 



1 ° 
GIORNO DOMENICA: CAGLIARI Arrivo a Cagliari e Trasferimento (Gruppo con Altri Passeggeri) in Hotel. Cena e Pernottamento. 

2 ° GIORNO LUNEDÌ: CAGLIARI - NORA - CAGLIARI Colazione e Partenza per Nora, Antica Città Fondata Sotto il Dominio dei Fenici tra il IX e l'VIII Secolo a.C. E Che 
Fu Durante la Dominazione Romana, la Più Popolosa dell'Isola, Diventando il Capoluogo Della Provincia Romana Della Sardegna. Rientro a Cagliari e Visita 
Panoramica Della Città. Tempo Libero. Alloggio. 

3 ° GIORNO MARTEDÌ: CAGLIARI - BARUMINI - ORISTANO - BOSA - ALGHERO Colazione. Partenza per Barumini, Dove Visiteremo il Complesso Nevralgico di Su Nuraxi. 
Continuazione per Oristano. Tempo Libero per Visitare la Più Grande Città Della Sardegna Occidentale. Proseguimento del Viaggio con una Breve Sosta nel 
Comune di San Giovanni di Sinis, Dove Si Trova la Chiesa Più Antica Della Sardegna, Gioiello Paleocristiano del VI Secolo. Continueremo il Nostro Cammino Fino a 
Raggiungere Bosa, Uno dei Borghi Medievali Più Belli e Più Visitati del Nord Sardegna. Tempo Libero per Esplorare le Sue Piccole Piazze e Vicoli Pieni di Palazzi in 
Pietra Rosa, Chiese e il Suo Imponente Castello Malaspina Che Domina il Paese. Partenza per Alghero. Cena e Pernottamento. 

4 ° GIORNO MERCOLEDÌ: ALGHERO (CAPO CACCIA) Colazione e Visita Panoramica Della Città in Cui il Passato Catalano Si Può Ancora Oggi Vedere sui Cartelli 
Stradali. Ma Anche Nella Sua Architettura, Nella Sua Cucina, nel Suo Dialetto e Nelle Sue Tradizioni. Pomeriggio Libero o Visita Facoltativa al Promontorio di Capo 
Caccia e Alla Grotta di Nettuno, Ci Imbarcheremo Sulla Motonave Che Costerà il Frangiflutti di Capo Caccia per Poi Entrare all'interno Della Grotta di Nettuno, da 
Dove Si Potranno Ammirare le Grandi Sculture di Stalattiti e Stalagmiti Che Si Specchiano Nelle Acque Cristalline. Ritorno in Albergo. Cena e Pernottamento. 

5 ° GIORNO GIOVEDÌ: ALGHERO - SASSARI - TEMPIO PAUSIANA - OLBIA Colazione. Partenza per Sassari per una Visita Panoramica di Quella Che È Considerata la 
Seconda Città Più Importante Della Sardegna. Proseguimento per la Regione di Longudoru, Dove Visiteremo Quella Che È Considerata la Più Bella ed Importante 
Chiesa Romanica di Tutta la Sardegna, la Chiesa Della Santissima Trinità di Saccargia, Edificata nel XII Secolo Secondo il Sistema Introdotto dai Maestri Pisani di 
Alternanza del Calcare e Basalto. Continueremo per Tempio Pausania, Città Costruita Interamente in Granito, Visita Libera del Centro. Proseguimento per Olbia 
Passando per Calangianus, Capitale del Sughero (90% Della Produzione Nazionale Italiana, con 3000 Operai, 20 Complessi Industriali e 180 Botteghe Artigiane). 
Arrivo, Cena e Sistemazione. 

6 ° GIORNO VENERDÌ: OLBIA - ESCURSIONE AD ARZACHENA - ARCIPELAGO DI LA MADDALENA - COSTA SMERALDA -OLBIA Colazione e Partenza per Arzachena, 
Dove Visiteremo la Tomba dei Giganti di Lu Coddhu Ecchju (o Calichera) e la Necropoli di Li Muri. Continuazione per Palau Dove Ci Imbarcheremo Verso 
l'Arcipelago Della Maddalena. Visiteremo la Più Importante Delle Isole Maggiori, la Capitale nell’omonima Isola. Avrai Tempo Libero per Passeggiare per Piazze 
Animate. Rientro in Nave a Palau e Proseguimento per Porto Cervo Dove Faremo una Breve Sosta in Quello Che È Considerato il Cuore Della Costa Smeralda e un 
Paradiso per i Vip. Ritorno ad Olbia. Cena e Pernottamento. 

7 ° GIORNO SABATO: OLBIA - ESCURSIONE A BONIFACIO, CORSICA - OLBIA Colazione. Oggi Faremo un'Escursione Nella Vicina Isola Della Corsica, un'Isola Che i 
Greci Chiamavano "il Sublime" e che i Francesi Definiscono "l'Isola Bella". Partiremo per il Porto Dove Prenderemo un Traghetto Che Ci Porterà a Bonifacio, 
Cittadina Situata nel Sud dell'Isola Francese, Considerata una Delle Più Belle dell'Isola per la Sua Posizione Privilegiata Sulla Sommità di un Promontorio Roccioso di 
Calcare Bianco. Durante la Nostra Visita, Potremo Renderci Conto Che Bonifacio È una Città Fortezza Che È Stata Assediata e Distrutta in Numerose Occasioni e la 
Cui Architettura È Segnata dai Diversi Popoli Che Vi Sono Passati: i Pisani, i Genovesi Ei Francesi. La Città È Divisa in Due Parti: il Porto Turistico, con il Porto 
Peschereccio e Sportivo e la Città Alta Che Ricorda un Po' Saint-Tropez e il Centro Storico con le Sue Case Alte e le Strade Strette. Nel Pomeriggio Rientreremo al 
Nostro Hotel ad Olbia. Pernottamento. 

8 ° GIORNO DOMENICA - OLBIA  Colazione. Fine dei Nostri Servizi. 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE 

MERAVIGLIE DI SARDEGNA  
& CORSICA ESTATE 2022 (COD. CA-ESA3)

 8 GIORNI  
7 NOTTI 

CAGLIARI - OLBIA da DOMENICA a DOMENICA 



 8 GIORNI  
7 NOTTI 
CAGLIARI - OLBIA 

da DOMENICA a DOMENICA 
PREZZI PER PERSONA 

TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO
CAMERA DOPPIA 

per persona
SUPPLEMENTO 

SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE € 1.922,00 € 400,00 € 1.826,00 

BASSA STAGIONE € 1.796,00 € 335,00 € 1.709,00

IL PREZZO INCLUDE

- Trasferimento di arrivo dall'aeroporto di Cagliari all'hotel di Cagliari 
- Sistemazione in hotel 4 stelle, occupando camere doppie standard con bagno privato o doccia in camera e 
prima colazione. 
- 5 cene in hotel o ristorante locale 
- Bevande ai pasti incluse: ¼ di vino o una bevanda analcolica + ½ acqua minerale a persona a pasto 
- Trasporto in auto, minibus o bus di lusso, a seconda del numero di partecipanti. 
  ATTENZIONE: CON MENO DI 7 PARTECIPANTI, IL VIAGGIO POTREBBE ESSERE EFFETTUATO CON UN AUTISTA / GUIDA. 
- Accompagnatore ufficiale bilingue italiano-spagnolo DA 7 PARTECIPANTI IN POI durante tutto tour tranne il 1 ° 
giorno e l'ultimo giorno. 
  Con meno di 7 partecipanti, il tour viene effettuato senza una guida accompagnatrice. 
- Visite panoramiche durante tutto il tour tranne Nora, Cagliari, Su Nuraxi, Tumulo dei Giganti, Necropoli di Li Muri 
- Traghetto per l'Arcipelago di La Magdalena. 
- Escursione a Bonifacio (Corsica) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Iva 

IL PREZZO NON INCLUDE

- Voli 
- TASSA DI SOGGIORNO 
- I pasti non menzionati nel "il prezzo include” 
- Trasferimento di partenza (hotel - aeroporto) 
- Ingressi ai monumenti  
- Mance ed extra personali. 
- Servizio di facchinaggio. 
- Qualsiasi altro concetto non indicato in "I prezzi includono" 

 MERAVIGLIE DI SARDEGNA  
 & CORSICA ESTATE 2022 (COD. CA-ESA3)

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 



 8 GIORNI  
7 NOTTI 
CAGLIARI - OLBIA 

da DOMENICA a DOMENICACITTA’ ALBERGHI PREVISTI

CAGLIARI   Hotel Regina Margherita**** / Thotel**** / Hotel Flora **** / Hotel Holiday Inn ****

ALGHERO O 
SASSARI 

Hotel Calabona **** (Alghero) / Hotel Calalunya**** / Hotel El Faro**** / Hotel Rina**** / Hotel 
Soleado****/ Hotel Colonna**** In alcune partenze l'hotel potrebbe trovarsi in zona Sassari: 
Hotel Grazzia Deledda**** (Sassari)

OLBIA Hotel President**** / Hotel Mercure Olbia**** / Hotel Centrale **** / Hotel For you **** / Hotel 
l’Essenza**** / Hotel Olbia City **** / Hotel Panorama****

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

DATE DI PARTENZA

ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE

2023 LUGLIO.................16 
2023 AGOSTO...............27 
2023 SETTEMBRE........10 

2023 GIUGNO...................04....18 
2023 SETTEMBRE...........24 
2023 OTTOBRE................01....08 

SUPPLEMENTI OPZIONALI

  VERDE 
MONUMENTI

€34,00 PER PERSONA - TARIFFE NETTE NON COMMISSIONABILE.  
INCLUDE:    ingressi ai seguenti monumenti. NORA: zona archeologica / BARUMINI: Su Nuraxi / 
SACCARGIA: Santissima Trinità / CODDU VECCJU: Tomba dei Giganti / ARZACHENA: Necropoli 
Li Muri  Se il prezzo dovesse aumentare, dovremo adattare automaticamente il prezzo del tour 

 “VERDEOUT” 
 €28,00 PER PERSONA - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE: trasferimento di partenza hotel 
Olbia –aeroporto Olbia o porto di Olbia (valido solo in connessione al circuito Meraviglie di 
Sardegna e Corsica– TRASFERIMENTO DI GRUPPO)

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

                     MERAVIGLIE DI SARDEGNA  
                                ESTATE 2022 (COD. CA-ESA3) & CORSICA



LE PIU’ BELLE SPIAGGE  
SUD SARDEGNA ESTATE 2022 (COD. CA-SPCA)

 7 GIORNI 6 NOTTI 
CAGLIARI  - CAGLIARI Da VENERDI’ a GIOVEDI’  

GIORNO 1 / VENERDÌ: CAGLIARI Arrivo all'aeroporto di Cagliari. Trasferimento in Hotel per Conto Proprio. Cena e Pernottamento 

GIORNO 2 / SABATO: CAGLIARI - SPIAGGIA “SU GIUDEU” - CAGLIARI Colazione in albergo. Incontro con il nostro assistente e partenza per la spiaggia "Su 
Giudeu", una lunga spiaggia di soffice sabbia bianca bagnata da un mare cristallino di un magnifico azzurro limpido. La più bella tra le belle. Nonostante 
sia difficile scegliere la più brillante delle tante 'perle' di Chia, rinomato centro turistico nel territorio di Domus de Maria, i commenti e le critiche dei suoi 
visitatori lodano Su Giudeu perché "ha qualcosa in più", un fascino particolare. Sarà la cornice inimitabile, spesso set cinematografico e teatro 
commerciale. O forse l'incredibile trasparenza dell'acqua cristallina e la morbidezza della sabbia. Raggiungibile a piedi o a nuoto, l'isolotto di Su Giudeu 
rappresenta un eccezionale punto panoramico dal quale ammirerete le spettacolari sfumature di azzurro del mare e della suggestiva costa del sud 
Sardegna. Giornata da spiaggia. Rientro a Cagliari. Cena e pernottamento. 

GIORNO 3 / DOMENICA: CAGLIARI - SPIAGGIA “CALA PIRA” - CAGLIARI Prima colazione in hotel e partenza per la spiaggia di "Cala Pira", un arco di sabbia 
bianca e fine lungo 400 metri che si tuffa nel mare dalle sfumature turchesi dai riflessi verde smeraldo, circondato da morbide dune ricoperte di ginepri 
centenari che gli conferiscono uno sguardo selvaggio. Un piccolo angolo di paradiso, una delle spiagge più belle della Sardegna. Sulla sua riva la sabbia, 
mista a minuscoli frammenti di corallo, risplende di toni rosa illuminati dai riflessi del sole. Alle estremità, Due graniti le scogliere proteggono la spiaggia 
bianca e quella inebriata dai profumi mediterranei. Sul piccolo promontorio a nord, chiamato 'scoglio del Cappuccino', si trova una torre di avvistamento. 
Sullo sfondo, l'isola di Serpentara contribuisce al fascino della baia. Rientro nel pomeriggio a Cagliari in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 4 / LUNEDÌ: CAGLIARI - SPIAGGE DI VILLASIMIUS "PORTO GIUNCO" - CAGLIARI Prima colazione in hotel e partenza per Villasimius la splendida area 
marina protetta di Capo Carbonara, che è separata dall'imponente promontorio di Capo Carbonara in due diverse baie, la baia di levante e la baia di 
ponente, tra le quali si trova la piccola “Isola dei Cavoli”. Il Giunco è  la perla più  luminosa dell'area marina di Capo Carbonara, 86 km² di terra e mare 
protetti in cui sono molti i luoghi che meriterebbero di essere protagonisti in una pubblicità o in un film. Sott'acqua, uno scenario spettacolare: pinnacoli e 
crepacci granitici colorati dal giallo delle margherite di mare e dal rosso delle gorgonie. E ci sono anche relitti di epoche diverse. In superficie promontori, 
calette, spiagge, lagune e vegetazione esuberante. Porto Giunco è  la parte più occidentale di un lungo tratto di costa che inizia a Simius, una spiaggia 
urbana di sabbia bianca e fine lunga un chilometro. Giornata da spiaggia. Rientro a Cagliari nel pomeriggio in hotel, cena e pernottamento 

GIORNO 5 / MARTEDÌ: CAGLIARI Colazione in albergo. Giornata libera, dedicata al relax o alla visita autonoma della città. Cena e pernottamento. 

GIORNO 6 / MERCOLEDÌ: CAGLIARI - SPIAGGIA IS ARENAS BIANCAS - CAGLIARI Colazione in albergo. Partenza per la Spiaggia "Is Arenas Biancas", lunga e 
ampia spiaggia di sabbia bianca a grana fine che dona all'acqua un colore azzurro intenso con riflessi cangianti. Dietro la spiaggia, le dune di sabbia 
bianca si elevano per 20 o 30 metri. Nelle zone più lontane del mare sono ricoperte dalla tipica macchia mediterranea e dal ginepro. Tra questa oasi di 
incomparabile bellezza e la strada di accesso, si trova lo stagno di Is Brebeis, residenza estiva di molti uccelli migratori, tra cui i fenicotteri. Giornata da 
spiaggia. Rientro nel pomeriggio a Cagliari in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO / GIOVEDÌ: CAGLIARI Colazione in albergo. Fine dei nostri servizi 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L'ITINERARIO PUÒ ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA PREAVVISO. IN OGNI CASO, "VERDESICILIA T.O." GARANTISCE TUTTE LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE 
NELL'ITINERARIO. - LE CENE DURANTE IL CIRCUITO POTRANNO SVOLGERSI IN HOTEL COME IN UN RISTORANTE LOCALE CONVENZIONATO SECONDO DECISIONE DI VERDESICILIA -  



 8 GIORNI  
7 NOTTI 

CAGLIARI  - CAGLIARI 
Da VENERDI’ a GIOVEDI’ 

PREZZI PER PERSONA 
TARIFFE VENDITA AL PUBBLICO

CAMERA DOPPIA 
per persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 3° LETTO ADULTO

ALTA STAGIONE € 1.295,00 € 388,00 € 1.238,00

BASSA STAGIONE € 1.141,00 € 318,00 € 1.085,00

IL PREZZO INCLUDE

-   Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle, occupando camere doppie con bagno o doccia privati. 
- 6 colazioni + 6 cene (senza bevande) 
- Trasferimenti alle spiagge indicate con rientri ad orari prestabiliti  
- Servizio di assistenza telefonica in loco. 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-   IVA

IL PREZZO NON INCLUDE

- Voli 
- Pensione completa 
- Prenotazione lido o stabilimenti (gli stabilimenti saranno consigliati ad ogni spiaggia visitata) 
- Eventuali ingressi ai monumenti durante le escursioni. 
- Tassa di soggiorno 
- Trasferimenti Aeroporto - Hotel (e viceversa) all'arrivo e alla partenza (vedi supplemento) 
- Qualsiasi altro concetto non indicato ne "La quota comprende"

 LE PIU’ BELLE SPIAGGE SARDEGNA SUD    
   ESTATE 2022 (COD. CA-SPCA)

VERDESICILIA        
  CREATORI di ESPERIENZE 

CITTA’ ALBERGHI PREVISTI

CAGLIARI Hotel T-Hotel 4* o similare

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

     DATE DI PARTENZA

ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE

2023 GIUGNO….……………30 
2023 LUGLIO........................07....21 
2023 AGOSTO......................04....18....25

2023 GIUGNO.......................16.....23 
2023 SETTEMBRE................01.....08....15....22 

SUPPLEMENTI OPZIONALI

 “VERDEIN” 
€ 28,00 per persona prezzi vendita al pubblico.  Include:- trasferimento di arrivo aeroporto o porto di Cagliari – 
hotel Cagliari (valido solo in connessione al circuito in oggetto– TRASFERIMENTO DI GRUPPO)

“VERDEOUT” 
 € 28,00 per persona prezzi vendita al pubblico. Include:- trasferimento di partenza hotel Cagliari –aeroporto 
Cagliari o porto di Cagliari (valido solo in connessione al circuito in oggetto– TRASFERIMENTO DI GRUPPO)



Riassunto di coperture e limiti massimi di indennizzo per persona 

1) GARANZIE DI ASSISTENZA 
1.1. Assistenza a persone 
1.1.1. Assistenza medica e sanitaria 
• Locale................................................................................................................................................................... € 1.000 
• Continentale....................................................................................................................................................., € 3.000 
• Mondo.......................................................................................................................... ....................................... € 5.000 
1.1.5. Spese odontoiatriche urgenti..................................................................................................................... € 250 
1.1.10. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati................................................................................... illimitato 
1.1.11. Rimpatrio o trasporto di accompagnatori (2)......................................................................................... illimitato 
1.1.12. Rimpatrio o trasporto di figli minorenni o persone non autonome..... ................................................ illimitato 
1.1.13. Rimpatrio o trasporto dell’assicurato deceduto ..................................................................................... illimitato 
1.1.15. Rientro anticipato per decesso di un familiare ............................................. ....................................... illimitato 
1.1.16. Rientro anticipato per ricovero ospedaliero di un familiare più di 5 giorno……………………………. illimitato 
1.1.17. Rientro anticipato per sinistro grave in casa o presso la sede professionale dell’assicurato ............ illimitato 
1.1.18. Rientro anticipato per decesso del sostituto professionale ……………………………………………… illimitato 
1.1.19. Rientro anticipato per ricovero ospedaliero del sostituto professionale più di 5 giorno.................... illimitato 
1.1.26. Prolungamento del soggiorno in albergo per prescrizione medica (100 eur/giorno).......................  €1.000 
1.1.27. Trasferimento di una persona in caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato più di 5 giorno.......... illimitato 
1.1.27.1. Spese di soggiorno della persona transferita in caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato più di 5 giorno (75 eur/giorno)......................... € 750 
1.1.38. Trasmissione di messaggi urgenti ...........................................................................incluso 
1.1.39. Invio di medicinali all’estero ………………………………………………………………………………………  incluso 
1.1.40. Servizio di interprete all’estero……………………………………………………………………………………  incluso 
1.1.42. Anticipo di fondi all’estero ................................................................................................................... € 5.000 

1.2. Assistenza legale 
1.2.2. Anticipo dell’importo della cauzione penale richiesta all’estero..................................................... € 10.000 

2) GARANZIE SUI BAGAGLI 
2.1. Perdite materiali 
• Locale................................................................................................................................ .......................................€ 500 
• Continentale.................................................................................................................. .......................................  € 600 
• Mondo.............................................................................................................................. ……………………………€ 800 
2.3. Ritardo nella consegna del bagaglio (150 eur da 12 ore e 100 eur ogni ulteriore 12 ore) ……………… .€ 250 
2.5. Ricerca, localizzazione e invio di bagagli smarriti ........................................................................................  incluso 
2.6. Spese di gestione per perdita di documenti di viaggio........................................................................  € 50 

4) GARANZIA DI RITARDO DEL VIAGGIO E PERDITA DI SERVIZI 
4.11. Spese nell’area di riposo.................................................................................................................................  € 100 

4.28. Perdita di servizi acquistati per quarantena medica a seguito di positività al covid-19........................   € 200 

6) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE 
6.1. Responsabilità civile privata........................................................................................ ………………………..  € 5.000 
*franchigia……………………………………………………………………………………………………………………    € 100 

Ricevuta per persona e viaggio 
MONDO Fino a 30 giorni 

Non dimenticare che… 

• Il presente documento è un resoconto contabile, a scopo puramente informativo, non a carattere contrattuale, che non sostituisce le condizioni generali e 
specifiche della polizza. 
• La copertura del presente prodotto è garantita dalle Compagnie Assicurative White Horse Insurance Ireland dac. 
• Massimo 90 giorni consecutivi. 
• Prezzi validi fino al 31/01/2024.

ASSICURAZIONE  
MEDICO/BAGAGLIO  



Riassunto Delle Cause Garantite 

3) GARANZIE DI ANNULLAMENTO, INTERRUZIONE E CAMBIO DELLE CONDIZIONI DI VIAGGIO- COPERTURA COVID-19 INCLUSA 
3.1. Spese di annullamento del viaggio ......................................... Fino al capitale stipulato 
3.2. Interruzione del viaggio............................................................... Fino al capitale stipulato 

L’ASSICURATORE garantisce, fino al limite stabilito nelle Condizioni particolari, il rimborso delle eventuali spese di annullamento del viaggio pagate dall’ASSICURATO e 
fatturategli in applicazione delle condizioni generali di vendita di qualunque fornitore di viaggio, sempre che annulli il viaggio prima che esso abbia inizio, per una delle 
cause di seguito indicate che coinvolgano l’ASSICURATO, sopraggiunte dopo la stipula dell’assicurazione, che gli impediscano di viaggiare nelle date stabilite. 

Si intenderanno comprese in questa garanzia le SPESE DI GESTIONE debitamente giustificate, le spese di annullamento (se vi fosse-ro) e la penale eventualmente applicata 
per Legge o secondo le condizioni di viaggio. 
1. Per motivi di salute 
1.1) Malattia grave, incidente grave o decesso: 
-Dell’ASSICURATO, del suo coniuge, ascendente o discendente fino al grado di 
consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Con-dizioni particolari della polizza. 
-Di un accompagnatore dell’ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch’esso assicurato. 
-Di un sostituto professionale, purché sia indispensabile che l’ASSICURATO ne debba assumere la carica o responsabilità. 
-Della persona incaricata durante il periodo di viaggio e/o soggiorno della custodia dei figli minori o persona non autosufficiente. Perché questa garanzia sia valida sarà 
necessario fornire il nome e cognome di tale persona al momento della sottoscrizione della polizza. 

Sarà, altresì, causa di cancellazione quel problema di salute dell’ASSICURATO che, non avendo natura di malattia o incidente grave, gli impedisca totalmente lo 
svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione, constatato dal servizio medico dell’ASSICURATORE. 

Nei casi in cui la malattia o l’incidente riguardino una delle persone sopra citate, diverse dall’ASSICURATO, si riterranno gravi se, dopo la stipula dell’assicurazione, 
comportano il ricovero ospedaliero o la necessità di restare a letto e si richiedano, in base al parere di un professionista medico, l’assistenza e le cure continue del 
personale sanitario o delle persone incaricate, previa prescrizione me-dica, e si ritenga che tale situazione perdurerà entro 12 giorni prima dell’inizio del viaggio. 

L’ASSICURATO dovrà informare immediatamente del sinistro il giorno in cui esso si verifica, e l’ASSICURATORE si riserverà il diritto di eseguire una visita medica 
all’ASSICURATO, accompagnatore, sostituto professionale o alla persona incaricata per valutare se effettivamente la causa impossibilita l’inizio del viaggio. Qualora la 
malattia non richiedesse ricovero ospedaliero, l’ASSICURATO dovrà informare del sinistro subito dopo il fatto che ha dato luogo alla causa oggetto di annullamento del 
viaggio 

1.2) Chiamata inaspettata per un intervento chirurgico, così come per gli accertamenti medici preliminari a detto intervento qualora questa circostanza 
impedisca all’ASSICURATO di effettuare il viaggio: 
-Dell’ASSICURATO, del suo coniuge, ascendente o discendente fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Con-dizioni particolari della 
polizza. 
-Dell’accompagnatore dell’ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e 
anch’esso assicurato. 
-Di un sostituto professionale, purché sia indispensabile che l’ASSICURATO ne debba assumere la carica o responsabilità. 
-Della persona incaricata durante il periodo di viaggio e/o soggiorno della custodia dei figli minori o persona non autosufficiente. Perché questa garanzia sia 
valida sarà necessario fornire il nome e cognome di tale persona al momento della sottoscrizione della polizza. 

1.3) Chiamata per trapianto di un organo dell’ASSICURATO, dell’accompagnatore, di ascendenti o discendenti fino al grado di consan-guineità, affinità o 
lateralità indicato nelle Condizioni particolari della Polizza, purché si trovino già in lista d’attesa al momento sia dell’acquisto del viaggio sia della stipula 
dell’assicurazione. 
1.4) Chiamata di carattere urgente per esami medici dell’ASSICURATO, di ascendenti o discendenti fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità 
indicato nelle Condizioni particolari della Polizza, effettuata dalla Sanità pubblica, purché coincidano con le date del viaggio e siano giustificate dalla gravità 
del caso. 
1.5) Malattia grave, incidente grave o decesso del superiore diretto dell’ASSICURATO, occorso dopo la sottoscrizione dell’assicurazione e sempre che tale 
circostanza impedisca all’ASSICURATO di viaggiare per esigenza della società della quale è dipendente. 
1.6) Qualunque malattia grave di bambini di età inferiore a 48 mesi, ASSICURATI con questa polizza o familiari di primo grado dell’ASSICURATO, che si manifesti 
entro i 2 giorni prima dell’inizio del viaggio. 
1.7) Complicazioni gravi dello stato di gravidanza o aborto spontaneo dell’ASSICURATA che a parere di un professionista medico la costringano a stare a riposo 
o richiedano un ricovero ospedaliero. Sono esclusi parti e complicazioni di gravidanza a partire dal settimo mese di gestazione. 
1.8) Parto prematuro dell’ASSICURATA, precedente alle 29 settimane di gestazione. 
1.9) Conseguenze post-vaccinazione necessaria per un viaggio, purché causino una malattia grave. 
1.13) Risultando l’ASSICURATO positivo mediante test medici per malattia da COVID-19. 
Quando l’ASSICURATO deve annullare per questo motivo, saranno coperti l’annullamento di: 
-Suo coniuge, ascendente o discendente fino al secondo grado di parentela, affinità o lateralità registrati nella stessa prenotazione e anche assicurati. 
-Di un accompagnatore dell’ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch’esso assicurato.

ASSICURAZIONE  
ANNULLAMENTO



2. Per cause legali 

2.1) Convocazione come parte o membro di una giuria o testimone di un Tribunale di Giustizia, ad eccezione dei professionisti legali. 
2.3) Presentazione a esami di concorsi ufficiali di un ente pubblico successivamente alla sottoscrizione dell’assicurazione. Restano esclusi gli esami che si 
celebrano in date precedenti all’inizio del viaggio e gli esami di concorsi ai quali l’assicurato si sia iscritto in date successive all’acquisto del viaggio e/o 
dell’assicurazione. 
2.4) Convocazione come membro di un comitato elettorale. 
2.5) Conoscenza, dopo l’avvenuta prenotazione, dell’obbligo tributario di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, la cui quota da liquidare superi a 
600 euro. 
2.6) La mancata concessione di visti per cause ingiustificate. Non si considererà causa coperta la mancata concessione di visti se motivata dal fatto che 
l’ASSICURATO non ha seguito l’opportuna procedura per ottenerlo nei termini di concessione. 
2.7) Controllo di Polizia dell’ASSICURATO per motivi non delittuosi. 
2.8) Adozione o affido di un bambino. Restano escluse le pratiche o i viaggi precedenti e necessari a formalizzare la consegna di un bambino in adozione o 
acco-glienza. 
2.9) Convocazione ufficiale dell’ASSICURATO per pratiche di divorzio. Restano escluse le convocazioni per pratiche con il proprio avvocato. 
2.10) Convocazione dell’ASSICURATO per firmare documenti ufficiali davanti alla Pubblica Amministrazione, nelle date previste per il viaggio. 
2.11) Multa stradale superiore a 600 euro.  

3. Per motivi lavorativi 
3.1) Licenziamento dell’ASSICURATO per motivi non disciplinari, purché al momento della stipula dell’assicurazione non esistes-se comunicazione orale o scritta. In 
nessun caso questa garanzia entrerà in vigore nell’ipotesi di conclusione del contratto di lavoro o dimissioni o mancato superamento del periodo di prova. 
3.2) Entrata in servizio dell’ASSICURATO in un nuovo posto di lavoro, in una società diversa, sempre che vi sia un contratto di lavoro e ciò avvenga dopo la 
sottoscrizione dell’assicurazione, senza che questa circostanza sia conosciuta il giorno in cui è stata effettuata la prenotazione. Questa copertura sarà altresì 
valida se l’entrata in servizio avviene in una situazione di disoccupazione. 

I diversi contratti conclusi da agenzie per il lavoro (APL) al fine di effettuare prestazioni lavorative per altre aziende saranno considerati come contratti per le 
aziende presso le quali il lavoratore svolge la propria attività. 
3.3) Il trasferimento forzoso del luogo di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi. 
3.4) Proroga del contratto di lavoro dell’ASSICURATO, purché al momento della stipula dell’assicurazione non vi sia stata una comuni-cazione né orale né scritta. 
3.5) Presentazione di un piano di licenziamento che riguardi direttamente l’ASSICURATO come lavoratore per conto di terzi con ridu-zione totale o parziale 
della sua giornata di lavoro. Questa circostanza deve verificarsi dopo la data di sottoscrizione dell’assicurazione. 
3.6) Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza con cessazione dei pagamenti 
di una società che impedisca all’ASSICURATO lo sviluppo della sua attività 
professionale. 
3.13) Presentazione di un piano di congedo temporaneo che riguardi direttamente l’ASSICURATO come lavoratore per conto di terzi in caso di riduzione dello 
stipendioin una misura maggiore del 50%. Questa circostanza deve verificarsi dopo la data di sot-toscrizione dell’assicurazione. Si include in questa causa la 
CASSA INTEGRAZIONE causata dal Covid-19. 

4. Per cause straordinarie 

4.1) Danni gravi per incendio, rapina, esplosione o altri eventi naturali che colpiscano la residenza abituale o secondaria dell’ASSICURATO o lo studio professionale 
ove esercita la libera professione o dirige una società, che rendessero necessaria la sua presenza. 
4.2) Sinistro nell’abitazione dell’ASSICURATO, occorso dopo l’adesione all’assicurazione, superiore a 600 euro non coperto dalla sua polizza assicurativa sulla casa. 
4.3) Atti di pirateria aerea, terrestre o navale, che impediscano all’ASSICURATO di iniziare il viaggio o di proseguirlo. Sono esclusi gli atti terroristici. 
4.5) La dichiarazione ufficiale di zona catastrofica nel luogo di residenza dell’ASSICURATO o nel luogo di destinazione del viaggio. Sarà altresì coperta la 
dichiarazione ufficiale di zona catastrofica nel luogo di transito verso la destinazione, a patto che sia l’unico itinerario da cui accedervi. Per questa causa si 
stabilisce un importo di risarcimento massimo per sinistro di 100.000 euro. 
4.6) Chiamata per inserimento urgente e inescusabile nelle Forze Armate, Polizia, Carabinieri o Vigili del Fuoco. 
4.10) Requisito per il reintegro urgente e ingiustificabile di Operatori sanitari in caso di crisi per COVID-19. 

5. Altre cause 

5.1). Furto di documenti necessari per il viaggio in date o circostanze tali da rendere impossibile l’inizio del viaggio, l’invio o la spedizione dei nuovi documenti in 
tempo, impedendo quindi la partenza dell’ASSICURATO. Esclusi furto, perdita o smarrimento. 
5.2) L’ottenimento gratuito, in un sorteggio pubblico e davanti al notaio, di un viaggio e/o soggiorno simile a quello acquistato. 
5.3) Concessione di borse di studio ufficiali che impediscano di partire per il viaggio. 
5.5) Guasto nel veicolo di proprietà dell’ASSICURATO che impedisca di iniziare o proseguire il viaggio, purché il mezzo di trasporto principale per il viaggio sia detto 
veicolo. Il guasto dovrà comportare una riparazione superiore a 8 ore o un importo superiore a 600 euro in entrambi i casi secondo le tabelle del fabbricante. 
5.6) Rapina o incidente del veicolo di proprietà dell’ASSICURATO che impedisca di iniziare o proseguire il viaggio. 
5.8) Rapina, decesso, malattia o incidente grave dell’animale di compagnia o di sorveglianza. Ai fini di questa copertura l’animale dovrà essere necessariamente 
di proprietà dell’ASSICURATO, dovrà risiedere nel suo domicilio abituale e risultare iscritto all’anagrafe, dovrà essere dotato di piastrina con numero identificativo, 
tatuaggio o microchip. 

Agli effetti di questa Polizza si intende: 
-Per furto dell’animale di compagnia, l’impossessamento illegittimo da parte di terzi dell’animale mediante atti che comportino forza sulle cose o violenza sulle 
persone. L’ASSICURATO dovrà presentare copia della denuncia di detto furto che dovrà essere datata al massimo 3 giorni prima dell’inizio del viaggio
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-Per malattia o incidente grave dell’animale di compagnia, l’alterazione della sua salute, sempre che, secondo il parere di un veteri-nario, si constati che si sia 
verificato dopo l’acquisto dell’assicurazione, nonché che richieda assistenza e cure continue. 

Questa prescrizione veterinaria si dovrà verificare entro 12 giorni dall’inizio del viaggio. 

Questa copertura non sarà applicabile in caso di animali che siano già malati al momento dell’acquisto dell’assicurazione, in stato di gestazione avanzato o 
che abbiano partorito recentemente, e neppure se si tratta di animali giovani di età inferiore a 2 mesi. 

5.9) Annullamento delle persone che devono accompagnare l’ASSICURATO, fino a un massimo di due, iscritte nella stessa prenota-zione e assicurate in questa 
stessa 
polizza, sempre che l’annullamento sia motivato da una delle cause previste in questa garanzia e, a causa di ciò, l’ASSICURATO debba viaggiare solo. I minori 
di 18 anni non rientrano nel conteggio degli accompagnatori, se rimangono soli in viaggio o accompagnati da un solo adulto. 

Qualora l’ASSICURATO accompagnatore decidesse di mantenere il contratto di viaggio e di utilizzarlo da solo, l’ASSICURATORE si farà carico delle spese 
addizionali che il fornitore del viaggio potrebbe addebitargli a titolo di supplemento fino a un importo massimo di € 180 per persona assicurata. 
In questo caso si copriranno unicamente due persone assicurate dal momento che un accompagnatore cancella per qualunque causa coperta. 
5.10) Eventuali spese aggiuntive per il cambio di titolare della prenotazione, nei casi in cui l’ASSICURATO ceda il viaggio a un’altra persona, purché la cessione 
sia motivata da una delle cause previste in questa garanzia e l’importo di tali spese non superi l’importo di annullamento del viaggio. 
5.11) Rinuncia al viaggio da parte dell’ASSICURATO per un ritardo del mezzo di trasporto superiore a 24 ore che renda impossibile espletare l’oggetto del 
viaggio o qualora sia trascorsa più della metà della durata del viaggio. Si stabilisce un importo di risarcimento massimo per sinistro di 500.000 euro. 

Ricevuta per persona e viaggio 
PACCHETO TURISTICO 
Fino a 150 euro € 8,69 
Fino a 250 euro € 12,49 
Fino a 500 euro € 23,04 
Fino a 750 euro € 26,88 
Fino a 1.000 Euro € 33,53 
Fino a 1.250 Euro € 45,53 
Fino a 1.500 Euro € 60,81 
Fino a 2.000 Euro € 73,65 
Fino a 2.500 Euro € 92,31 
Fino a 4.000 Euro € 119,44 
Fino a 6.000 Euro € 186,52 
Fino a 10.000 Euro € 301,21 

Non dimenticare che... 
• Il presente documento è un resoconto contabile, a scopo puramente informativo, non a carattere contrattuale, che non sostituisce le condizioni generali e 
specifiche della polizza. 
• La copertura del presente prodotto è garantita dalle Compagnie Assicurative White Horse Insurance Ireland dac. 
• Massimo 90 giorni consecutivi. 
• Prezzi validi fino al 31/01/2024.

� 

L’assicurazione che ha stipulato viene commercializzata con la mediazione e sotto la direzione di Intermundial XXI, 
S.L.U. Intermediaria Assicurativa (Registro delle Imprese di Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. Codice 
Fiscale B-81577231. Autorizzata nel R.D.G.S. e F.P (Registro della Direzione Generale delle Assicurazioni e Fondi 
Pensione) con il n. J-1541. R.C. e cauzione ai sensi del RD-ley 3/2020). L’attività si svolge senza mantenere vincoli 
contrattuali comportanti il coinvolgimento di enti assicurativi, offrendo una consulenza indipendente, professionale e 
imparziale.

Ai fini della sua consulenza è obbligatorio eseguire un’analisi obiettiva. I Suoi dati personali verranno inseriti nei file di 
proprietà di Intermundial XXI S.L.U. Intermediaria Assicurativa, il cui scopo del trattamento è la gestione della polizza 
assicurativa stipulata e dei relativi sinistri, legittimata ai fini di esecuzione del contratto, adesione e invio di 
comunicazioni commerciali, nel caso in cui abbia dato il suo consenso 

I suoi dati saranno ceduti a WHITE HORSE INSURANCE IRELAND Dac., assicuratore e SERVISEGUR XXI 
CONSULTORES, S.L.U. Ha il diritto di accedere, rettificare, limitare il trattamento, cancellare i suoi dati e richiederne la 
portabilità contattando InterMundial in qualità di titolare dei file: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: 
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. Infine, può richiedere informazioni sui suoi diritti e presentare un reclamo 
all’Autorità Spagnola per la Protezione dei Dati, con sede in calle Jorge Juan n. 6, 28001 Madrid. Per maggiori 
informazioni: https://www.intermundial.es/Politicade-privacidad

© 2018 INTERMUNDIAL. TUTTI I DIRITTI RISERVATI
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CONDIZIONI GENERALI 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
PACCHETTI TURISTICI 
Verdesici l ia Tour Operator svolge l 'att ività di 
organizzazione e vendita di   pacchetti   turistici   e 
 l’attività  di intermediazione  di  singoli  servizi  turistici.  I 
 pacchetti  ed   i  servizi   illustrati   in  questo  catalogo 
  saranno offerti   in   vendita  alle   condizioni   nello 
 stesso  descritte  fatto  salvo  quanto   indicato  nelle 
 presenti condizioni  di  contratto  e  all'atto  della 
  conferma di prenotazione.   Costituiscono   parte 
  integrante  del contratto  di  viaggio  oltre  che   le 
  condizioni generali che seguono, la descrizione del 
pacchetto turisti-co contenuta nel catalogo, ovvero 
nel separato programma di viaggio, nonché   la 
 conferma  di  prenotazione  dei  servizi  richiesti  dal 
 viaggiatore.  Essa  viene  inviata  da  Verdesicilia Tour 
Operator  all’agenzia  di  viaggio, quale mandataria 
del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di 
compra-vendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed 
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il 
servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per 
come ivi  disciplinato,   sia   le  avvertenze   in  essa 
 contenute,  sia  le  presenti  condizioni generali. 

1. FONTI NORMATIVE. 
La  vendita  di  pacchetti  turistici  che  abbiano  ad 
 oggetto  servizi  da  fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo 
(nello specifico: artt. 32-51-novies, di seguito il Codice 
del Turismo è anche indicato con “Cod. Tur.”) come 
modificato dal  d.lgs.  62/2018,  di  recepimento  della 
 Direttiva  UE  2015/2302,  e  dalle  disposizioni  del 
 codice  civile  in  tema  di  trasporto  e  mandato,  in 
quanto applicabili. 

2.  REGIME AMMINISTRATIVO. 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto 
turistico, cui il viaggiatore  si   rivolge,  devono  essere 
 abilitati  all’esecuzione  delle   rispettive  attività   in 
 base  alla   legislazione  vigente,  anche   regionale, 
  stante   la   specifica competenza. L’organizzatore e 
l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della 
conclusione del contratto, gli estremi della polizza 
assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da 
responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia verso   i  viaggiatori  per 
 la  copertura  di  eventi  che  possano  incidere  sulla 
 esecuzione  della  vacanza,  come  annullamento  del 
  viaggio,   copertura   di   spese  mediche,   rientro 
  anticipato,   smarrimento   o   danneggiamento 
 bagaglio,  nonché  gli  estremi  della  garanzia  contro 
  i   rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e 
dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria 
competenza, ai fini della restituzione delle   somme 
 versate  o  del   rientro  del  viaggiatore  presso   la 
 località  di partenza. 

3.  NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. 
Il pacchetto turistico consiste nella combinazione di 
almeno due tipi diversi di “servizi turistici”  come definiti 
dall’art. 33, comma 1, lett. a, Cod. Tur.), quali: 1) Il 
trasporto di passeggeri. 2)   L’alloggio   che   non 
  costituisce   parte   integrante   del   trasporto   di 
 passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per 
corsi di lingua di lungo periodo. 3) Il noleggio di auto, di 
altri veicoli o – e che richiedano una patente di guida 
di categoria “A”. 4)  qualunque  altro  servizio  turistico 
 che  non  costituisce  parte   integrante di uno dei 
servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un 
servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso 
viaggio o del-la stessa vacanza, se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni: 1)   tali   servizi   sono 
 combinati  da  un  unico  professionista,  anche  su 
 richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua 
selezione, prima che sia concluso un contratto unico 
per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con 
contratti distinti con singoli for-nitori, sono: 2.1) 
acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o 
globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la 
denominazione "pacchetto" o de-nominazione 
analoga; 2.4)  combinati  dopo  la  conclusione  di  un 
 contratto  con  cui   il  professionista  consente  al 
 viaggiatore  di  scegliere  tra  una  selezione  di  tipi 
diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso 
professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione ove il nome del viaggiatore, gli estremi 
del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono 
trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo 
contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al 
più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione 
del primo servizio turistico. 

4. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende 
per: 
1) “viaggiatore”, chiunque intende concludere un 
contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a 
viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito 
di applicazione della legge sui contratti del turismo 
organizzato; 
2) “professionista”,   qualsiasi   persona   fisica   o 
 giuridica  pubblica  o privata  che,  nell'ambito  della 
 sua  attività  commerciale,   industriale,  artigianale o 
professionale nei contratti del turismo organizzato 
agisce,  anche  tramite  altra  persona  che  opera  in 
  suo   nome   o   per   suo   conto, in veste di 
organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa di cui al Codice del Turismo; 
3) “organizzatore”, un professionista che combina 
pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o 
tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure 
il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista; 
5) “stabilimento”,   lo  stabilimento  definito  dall’art. 8, 
 lettera  e),  del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 

6) “supporto   durevole”,   ogni   strumento   che 
  permette   al   viaggiatore   o al professionista di 
conservare le informazioni che gli sono personalmente 
 indirizzate  in  modo  da  potervi  accedere  in  futuro 
 per  un  periodo di tempo adeguato alle finalità cui 
esse sono destinate e che consente la riproduzione 
identica delle informazioni memorizzate; 
7) “circostanze   inevitabili   e   straordinarie”,   una 
  situazione   fuori  dal  controllo  della  parte  che 
 invoca  una  tale  situazione  e  le  cui  conseguenze 
 non  sarebbero  state  evitate  nemmeno  adottando 
 tutte  le  ragionevoli misure; 
8) “difetto  di  conformità”,  un   inadempimento  dei 
 servizi  turistici  inclusi in un pacchetto;  
9) “punto   vendita”,   qualsiasi   locale,  mobile   o 
 immobile,  adibito  alla  vendita al dettaglio o sito web 
di vendita al dettaglio o analogo strumento   di 
 vendita  online,  anche  nel  caso  in  cui  siti  web  di 
  vendita   al   dettaglio o strumenti di vendita online 
sono presentati ai viaggiatori come un unico 
strumento, compreso il servizio telefonico; 
10) il “ritorno”  del  viaggiatore  al  luogo  di  partenza 
 o  ad  altro  luogo  concordato dalle parti contraenti. 

5. PROPOSTA D’ACQUISTO – CONCLUSIONE DEL 
CONTRATTO. 
Prima della conclusione del contratto di pacchetto 
turistico o di un’offerta  corrispondente,  l’organizzatore 
 e,  nel  caso  in  cui  il  pacchetto  sia  venduto  tramite 
 un  venditore,  anche  quest'ultimo,   forniscono  al 
  viaggiatore   il   modulo   informativo   standard 
  (conforme  all’Allegato A,  al d.lgs. 62/2018, che ha 
novellato il Cod. Tur.) e tutte le informazioni indicate 
all’art. 34, comma 1, Cod. Tur. e, cioè: 
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) 
la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario 
e i periodi di  soggiorno  con   relative  date e,  se  è 
 incluso  l'alloggio,  il  numero  di  notti comprese; 
2) i  mezzi,   le  caratteristiche  e   le  categorie  di 
trasporto,  i  luoghi,  le  date  e  gli  orari  di  partenza  e 
ritorno,  la  durata  e  la  località  di  sosta  intermedia e 
le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia 
ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il 
venditore, informano il viaggiatore dell 'orario 
approssimativo di partenza e ritorno; 
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove 
prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo 
totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi  turistici  prestati  al  viaggiatore   in  quanto 
membro  di  un  gruppo e, in tal caso, le dimensioni 
approssimative del gruppo; 
7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a 
mobilità ridotta e,   su   richiesta   del   viaggiatore, 
informazioni  precise  sull'idoneità  del  viaggio o della 
vacanza che tenga conto delle esigenze del 
viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo 
geografico dell’organizzatore e, ove presente, del 
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta 
elettronica; 



c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse 
e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 
comprese le eventuali spese amministrative   e   di 
gestione  delle  pratiche,  oppure,  ove  questi  non 
siano   ragionevolmente   calcolabili   prima   della 
conclusione  del  contratto,  un'indicazione del tipo di 
costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale 
importo o percentuale  del  prezzo  da  versare  a titolo 
 di  acconto  e   il  calendario  per   il  versamento del 
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;  
e) il numero minimo di persone richiesto per il 
pacchetto e il termine di  cui  all’art.  41,  comma  5, 
lettera  a),  Cod.  Tur.,  prima  dell'inizio  del  pacchetto 
per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di 
mancato raggiungimento del numero;  
f)  le  informazioni  di  carattere  generale  concernenti 
le  condizioni  in  materia di passaporto e visti, compresi 
i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le 
formalità sanitarie del paese di destinazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di 
recedere dal con-tratto   in   qualunque  momento 
prima  dell'inizio  del  pacchetto  dietro  pagamento di 
adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese 
di   recesso  standard   richieste  dall'organizzatore  ai 
sensi  dell’art.  41,  comma 1, Cod. Tur.; 
h)   le   informazioni  sulla  sottoscrizione  facoltativa  o 
obbligatoria  di  un'assicurazione  che  copra  le  spese 
di  recesso  unilaterale  dal  con-tratto  da  parte  del 
viaggiatore  o   le  spese  di  assistenza,  compreso   il 
rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;  
i) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 
2 e 3, Cod. Tur.   La conclusione del contratto (che 
dovrà contenere le informazioni di cui  alle  precedenti 
lettere  a,  c, d, e, g, le  quali  non  potranno  essere 
modificate se non con l’accordo delle parti)   si avrà 
solo a seguito della conferma della prenotazione da 
parte dell’Organizzatore. Il contratto di compravendita 
 di  pacchetto   turistico  dovrà  essere redatto   su 
 apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto (anche con 
firma digitale o con modalità assimilabili) dal 
viaggiatore, laddove il contratto sia stato sottoscritto 
alla contemporanea presenza fisica delle parti, il 
viaggiatore ne riceverà copia  cartacea   (o   su altro 
 supporto  durevole,  se  da  lui  accettato).  Il contratto 
costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia.  Le 
indicazioni   relative   al   pacchetto turistico   non 
  contenute   nei   documenti   contrattuali, negli 
 opuscoli  ovvero   in  altri  mezzi  di comunicazione 
  scritta,   saranno   fornite dall’Organizzatore. Richieste 
  particolari   sulle modalità di   erogazione   e\o   di 
  esecuzione   di   taluni servizi facenti   parte del 
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in 
aero-porto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di 
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di 
specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, 
per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai 
  sensi   dell’art.   47,   lett.   g),   d.lgs.   n.   206/2005 
 (Codice  del  Consumo),  le  disposizioni  delle  Sezioni 
 da  I  a  IV  del  Capo  I  del  Codice  del  Consumo 

del  Consumo  (cioè,  dall’art. 45  all’art.  67-vicies-bis), 
non   si   applicano   ai   contratti:   “che   rientrano 
nell’ambito   di   applicazione   della   disciplina 
concernente i contratti del turismo organizzato, di cui 
al Capo I del Ti-tolo VI (...)” del Codice del Turismo 
(cioè dall’art. 32 all’art. 51-novies). 

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA.
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e 
l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti 
informazioni: 
a) orari,  località  di  sosta  intermedia  e  coincidenze. 
Nel  caso  in  cui  l'orario esatto non sia ancora stabilito, 
l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e 
ritorno; 
b) informazioni   sull’identità   del   vettore   aereo 
operativo,   ove   non   nota   al  momento   della 
prenotazione,  giusta  previsione  del  Reg.  Ce 2111\05 
(art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del 
vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è 
ancora nota   al  momento   della prenotazione,   il 
 contraente  del  tra-sporto  aereo  fa in  modo  che  il 
 passeggero  sia  informato  del  nome del  vettore  o 
 dei  vettori  aerei  che  opereranno  in quanto  vettori 
 aerei  effettivi  per  il  volo  o  i  voli interessati.  In  tal 
 caso,   il  contraente  del   trasporto aereo   farà   in 
 modo  che  il  passeggero  sia informato  dell’identità 
 del  vettore  o  dei vettori aerei effettivi non appena la 
loro identità sia stata accertata  ed  il  loro  eventuale 
 divieto  operativo nell’Unione  Europea”); 
c) ubicazione,   caratteristiche   principali   e,   ove 
prevista,  la  categoria  turistica  dell'alloggio  ai  sensi 
della  regolamentazione  del  paese  di  destinazione;  
d) i pasti forniti inclusi o meno; 
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 
pattuito del pacchetto; 
f) i  servizi  turistici  prestati  al  viaggiatore   in  quanto 
membro  di  un  gruppo e, in tal caso, le dimensioni 
approssimative del gruppo; 
g) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a 
mobilità ridotta e, su   richiesta   del   viaggiatore, 
informazioni  precise  sull'idoneità  del  viaggio  o  della 
vacanza  che   tenga  conto  delle  esigenze  del 
viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti 
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di 
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di 
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di 
specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, 
se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio 
mandataria;  
i) il  prezzo   totale  del  pacchetto  comprensivo  di 
tasse  e  tutti  i  diritti,  imposte  e  altri  costi  aggiuntivi, 
ivi  comprese  le  eventuali  spese  amministrative e di 
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente  calcolabili  prima  della conclusione 
del   contratto,   un'indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora 
sostenere; 
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale 
importo o percentuale  del  prezzo  da  versare  a 

importo o percentuale  del  prezzo  da  versare  a titolo 
 di  acconto  e   il  calendario  per   il  versamento del 
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire; 
k) il numero minimo di persone richiesto per il 
pacchetto e il termine di  cui  all’art.  41,  comma  5, 
lettera  a),  Cod.  Tur.,  prima  dell'inizio  del  pacchetto 
per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di 
mancato raggiungimento del numero; 
l) le  informazioni  di  carattere  generale  concernenti 
le  condizioni   in  materia  di  passaporti  e\o  visti, 
compresi   i   tempi  approssimativi  per   l'ottenimento 
dei  visti,  e   le   formalità   sanitarie  del  paese  di 
destinazione; 
m) informazioni  sulla   facoltà  per   il  viaggiatore  di 
recedere  dal  contratto   in  qualunque  momento 
prima  dell'inizio  del  pacchetto  dietro  pagamento di 
adeguate  spese  di  recesso,  o,  se  previste,  le  spese 
di   recesso  standard   richieste  dall'organizzatore  ai 
sensi  dell'art.  41,  comma 1, Cod. Tur., e specificate al 
successivo art. 10 delle presenti condizioni generali; 
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o 
obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di 
recesso unilaterale dal contratto da parte del 
viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il 
rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
o) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 
2 e 3, Cod. Tur.  Verdesicilia Tour Operator predispone in 
 catalogo  o  nel  programma  fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni 
tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto 
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: - estremi 
de l l ’autor i z zaz ione ammin i s t rat iva o S .C. I .A 
dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i 
viaggiatori ex art. 50, Cod. Tur.; - estremi della polizza 
assicurativa di responsabilità civile;- periodo  di  validità 
 del  catalogo  o  del  programma  fuori  catalogo;  - 
 parametri  e  criteri  di  adeguamento  del  prezzo  del 
 viaggio  (art.  40,  Cod. Tur.). 

7. PREZZO. 
Il prezzo del pacchetto turistico è solo quello 
determinato nel contratto tenuto conto del fatto che i 
prezzi dei singoli servizi turistici e dei pacchetti turistici 
indicati in catalogo sono solo orientativi (anche in 
considerazione della possibilità di aggiornamenti dei 
prezzi dei singoli servizi, sempre possibili). Una volta che 
il contratto è concluso il prezzo potrà essere modificato 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:  
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  
-  diritti  e  tasse  relative  al  trasporto  aereo,  ai  diritti 
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 prezzi in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In  ogni  caso   il 
prezzo  non  può  essere  aumentato  nei  20  giorni che 
 precedono la partenza e la revisione non può essere 
superiore allo 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare.  Il prezzo comprende inoltre: 



a) quota di iscrizione o costo servizi (non rimborsabile 
anche   in   caso   di   recesso,   annullamento   del 
contratto,  ecc.): include i costi fissi di gestione pratica, 
il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7. Le 
quote, a persona, sono da applicare come segue: per 
prenotazioni di solo soggiorno, soggiorno + viaggio, 
solo volo, minimo 4 notti: bambini 2/12 anni € 15, adulti 
€ 30; fino a 3 notti: bambini 2/12 anni € 10, adulti € 15. 
Per soggiorni in residence sono previste massimo n. 4 
quote adulti per appartamento. b) quota di 
partecipazione:   espressa   in   catalogo   o   nella 
 quotazione  del  pacchetto  fornita  all’intermediario o 
 viaggiatore;  c)  costo  eventuali  polizze assicurative 
 contro  i  rischi  di  annullamento  e\o spese  mediche 
 o  altri  servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di 
ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 

8. PAGAMENTI. 
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto 
del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la 
quota d’iscrizione o gestione pratica/costo servizi (vedi 
articolo precedente); b) acconto sul prezzo del 
pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 
quotazione del pacchetto fornita da Verdesicilia Tour 
Operator.   Tale importo viene versato a titolo di 
caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel 
periodo di validità della proposta e, pertanto, prima 
della  conferma  di  prenotazione   (che  costituisce 
conclusione  del contratto), gli effetti di cui all’art.1385 
c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da 
fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine 
stabilito da Verdesicilia Tour Operator nel   proprio 
 catalogo  o  nella  conferma  di  prenotazione. 
Per le prenotazioni in epoca successiva alla data 
indicata quale ter-mine   ultimo   per   effettuare   il 
 saldo,   l’intero  ammontare  dovrà  essere  versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto. Il  mancato  pagamento  delle  somme  di 
  cui   sopra,   alle   date   stabilite,   o la mancata 
rimessione a Verdesicilia Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore – e ferme le azioni di garanzia 
ex art. 47, Cod. Tur. – costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da 
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o 
via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il 
domicilio anche  elettronico,  ove  comunicato,  del 
viaggiatore.  Il  saldo  del  prezzo si considera avvenuto 
quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto. 

9. MODIFICA O ANNULAMENTODEL PACCHETTO  
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 

Verdesicilia Tour Operator si riserva il diritto di 
modificare unilateralmente le condizioni del contratto, 
diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa 
importanza. La comunicazione viene effettuata in 
modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.  
Se  prima  della  partenza Verdesicilia Tour Operator 
abbia  necessità  di modificare in modo significativo 
una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di 
cui all’art. 34 comma 1 lett. a), oppure non può 
soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate   dall’organizzatore, 
  ovvero   propone   di   aumentare   il   prezzo   del 
pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, potrà accettare 
la modifica proposta oppure recedere dal contratto 
senza corrispondere spese di recesso; ove i l 
viaggiatore non accetti la proposta di modifica, 
esercitando il diritto di recesso, Verdesicilia Tour 
Operator potrà offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
Verdesicilia Tour Operator informerà via mail, senza 
ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e 
preciso delle modifiche proposte e della loro incidenza 
sul prezzo del pacchetto. Il viaggiatore comunicherà la 
propria scelta a Verdesicilia Tour Operator o all’Agente 
di  Viaggi  entro  due  giorni lavorativi  dal  momento 
 in  cui  ha  ricevuto  l’avviso sopra  descritto.  In  difetto 
  di   comunicazione   entro   il termine suddetto, la 
proposta formulata da Verdesicilia Tour Operator si 
intenderà accettata. Se le modifiche del contratto di 
vendita di pacchetto turistico   o   del   pacchetto 
  sostitutivo dovessero comportare un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diritto a 
un’adeguata riduzione del prezzo.  Nel caso in cui il 
viaggiatore decida invece di recedere dal contratto e 
  non  accetta   un pacchetto sostitutivo, Verdesicilia 
Tour Operator rimborserà senza ingiustificato ritardo e, 
in ogni caso, entro 14 giorni dal recesso  dal  contratto 
  tutti   i  pagamenti  effettuati da  o  per  conto  del 
 viaggiatore  ed  ha  diritto  ad essere   indennizzato 
 per  la  mancata  esecuzione del contratto, tranne nei 
casi di seguito indicati:  
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante 
dall’annullamento del pacchetto turistico quando la 
cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento  del  numero  minimo  di  partecipanti 
eventualmente richiesto. 
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante 
dall’annullamento del pacchetto   turistico   quando 
l’organizzatore  dimostri  che  il  difetto  di  conformità 
sia imputabile a causa di forza maggiore e caso 
fortuito. 
c) Non   è   altresì   previsto   alcun   risarcimento 
derivante   dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo 
estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel 
contratto di pacchetto turi-stico ed è imprevedibile o 
inevitabile. 
Per   gli  annullamenti  diversi  da  quelli  appena 
indicati, Verdesicilia Tour Operator restituirà al 
viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo 
stesso pagato ed effettivamente da lei incassato, 
tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della 
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 

importi di cui il viaggiatore, in pari data, sarebbe 
debitore qualora fosse egli ad annullare. 
Si   chiarisce   espressamente   che,   qualora   il 
pacchetto  comprenda  il  trasporto con uno o piș voli 
charter, non potrà considerarsi modifica significativa 
del pacchetto   e quindi non troverà applicazione 
quanto qui previsto) il cambio della compagnia aerea 
e/o del tipo di aeromobile, l’effettuazione di scali non 
previsti o la variazione degli aeroporti di partenza/
rientro. In tale ultimo caso Verdesicilia Tour Operator 
fornirà, a proprie spese, un’alternativa per raggiungere 
il nuovo aeroporto di partenza/rientro. 

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE. 
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza 
pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- Aumento del prezzo in misura eccedente l’8%. 
- 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 proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore.  
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternativamente 
diritto:  
a)  Ad  usufruire  di  un  pacchetto  turistico alternativo, 
di   qualità   equivalente   o   superiore   qualora 
l’organizzatore  possa  proporglielo.  Se  il  servizio  tutto 
compreso  è  di  qualità  inferiore,  l’organizzatore deve 
 rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.  
b)  alla  restituzione  delle  somme  già  corrisposte. Tale 
  restituzione   dovrà essere effettuata nei termini di 
legge. Al viaggiatore che receda dal contratto prima 
della partenza al di fuori delle   ipotesi   elencate, 
saranno   addebitati   –   indipendentemente   dal 
pagamento dell’acconto – il costo individuale di 
gestione pratica, la penale nella misura indicata in 
catalogo o programma fuori catalogo o  viaggio   su 
misura,   l’eventuale   corrispettivo   di   coperture 
assicurative   già   richieste   al   momento   della 
conclusione  del  contratto  o  per  altri servizi già resi.    
Nel  caso  di  gruppi  precostituiti  tali  somme verranno 
concordate  di  volta in volta alla firma del contratto. 
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono 
l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi 
casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 
PENALI:  
In tutti i casi in cui non sia diversamente indicato (ad 
esempio: proposte di viaggio con possibilità di 
cancellazione senza penali fino a pochi giorni prima 
della partenza, condizioni più restrittive di alcune 
strutture ricettive e/o compagnie marittime, offerte 
denominate “Prepagate non Rimborsabili” per le quali 
la cancellazione comporta sempre l’applicazione 
della penale al 100%) al Viaggiatore che receda dal 
contratto prima della data di partenza sarà 
addebitata - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 8) delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetto turistico - oltre 
all’intera quota dei diritti di prenotazione (mai 
rimborsabili), la penale nella seguente misura in 
relazione ai singoli servizi componenti il pacchetto 
turistico o venduti singolarmente:



relazione ai singoli servizi componenti il pacchetto 
turistico o venduti singolarmente: 

A) Pacchetti FLY&FRIVE con noleggio auto 
10% Da 21 a 15 Giorni Lavorativi Prima dell’inizio del Tour. 
20% Da 14 a 08 Giorni Lavorativi Prima dell’inizio del Tour. 
60% Da 07 a 03 Giorni Lavorativi Prima dell’inizio del Tour. 
100% Da 02 a 01 Giorni Lavorativi Prima dell’inizio del Tour. 
100% In Caso Di “No Show” O Interruzione Del Viaggio 
Circuiti di gruppo garantiti:  
10% Da 30 a 21 Giorni Lavorativi Prima dell’inizio del Tour. 
15% Da 20 a 15 Giorni Lavorativi Prima dell’inizio del Tour. 
25% Da 14 a 08 Giorni Lavorativi Prima dell’inizio del Tour. 
50% Da 07 a 04 Giorni Lavorativi Prima dell’inizio del Tour. 
75% Da 03 a 01 Giorni Lavorativi Prima dell’inizio del Tour. 
Nessun Rimborso In Caso Di “No Show” O Interruzione Del 
Viaggio 
Voli regolari di linea a tariffa IT/TO – biglietteria web – Treni 
– Navi – Aliscafi - Servizi Assicurativi 
100% di penale già alla conferma della prenotazione, ad 
esclusione, per i voli aerei, delle tasse Aereoportuali 
sempre rimborsabili.  

B) Tasse aeroportuali:
Per le tariffe aeree l’annullamento del volo da diritto al 
rimborso delle tasse aeroportuali (escluso voli speciali/
charter). Gli oneri aggiuntivi (YQ-YR) non sono mai 
rimborsabili. 
N.B. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 
cui comunicazione  deve  pervenire  in  un  giorno 
lavorativo,  e  il  giorno  d’inizio  viaggio. 

11. REPSONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER 
INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ 
IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE 
– TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE. 
L’organizzatore  è   responsabile  dell'esecuzione  dei 
  servizi   turistici   previsti dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che 
t a l i s e r v i z i t u r i s t i c i d e v o n o e s s e re p re s t a t i 
dall'organizzatore  stesso,  dai  suoi  ausiliari  o  preposti 
 quando  agiscono  nell'esercizio  delle   loro  funzioni, 
 dai   terzi  della  cui  opera   si  avvalga  o da altri 
fornitori di servizi turistici ai sensi dell'art. 1228 del codice 
civile. 
Il   viaggiatore,   in   ossequio   agli   obblighi   di 
 correttezza  e  buona  fede  di cui agli articoli 1175 e 
1375 del codice civile, informa tempestivamente, 
t e n u t o c o n t o d e l l e c i r c o s t a n z e d e l c a s o 
l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico: in caso 
contrario l’eventuale diritto al risarcimento del danno 
in favore del viaggiatore potrà essere diminuito o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Se  uno  dei   servizi 
 turistici  non  è  eseguito  secondo  quanto  pattuito 
 nel  contratto  di  vendita  di  pacchetto   turistico, 
  l'organizzatore   pone   rimedio   al   difetto   di 
 conformità,  a  meno  che  ciò   risulti   impossibile 
 oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto 
dell'entità del difetto  di  conformità  e  del  valore  dei 
  servizi   turistici   interessati   dal   difetto.   Se 
  l'organizzatore  non  pone   rimedio  al  difetto,   il 
 viaggiatore  ha diritto alla riduzione del prezzo nonché 

al risarcimento del danno che abbia subito in 
conseguenza  del  difetto  di  conformità,  a  meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla 
fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o 
imprevedib i le oppure dovuto a c i rcostanze 
straordinarie ed inevitabili.  
Fatte   salve   le   eccezioni   di   cui   sopra,   se 
l'organizzatore   non   pone   rimedio al difetto di 
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi 
sopra indicati, questi  può  ovviare  personalmente  al 
difetto  e  chiedere  il  rimborso  delle spese necessarie, 
ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di 
porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che i l 
viaggiatore specifichi un termine. 
Se   un   difetto   di   conformità   costituisce   un 
inadempimento   di   non   scarsa   importanza   e 
l’organizzatore  non  vi  ha  posto   rimedio  con   la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in 
relazione alla durata ed alle caratteristiche del 
pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con 
effetto immediato, o chiedere – se del caso – una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del 
danno.  
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire,   per   qualsiasi   ragione 
tranne  che  per  fatto  proprio  del  viaggiatore,  una 
parte  essenziale  dei  servizi  previsti  dal  contratto, 
dovrà  predisporre  adeguate  soluzioni  alternative per 
la   prosecuzione   del   viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del 
viaggiatore,  oppure  rimborsare  quest’ultimo  nei limiti 
della   differenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate. 
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili quanto 
convenuto nel contratto o se la riduzione  del  prezzo 
concessa   è   inadeguata.   Laddove   non   risulti 
possibile   alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto 
 convenuto  nel  contratto  o  poiché   la concessa 
 riduzione  del  prezzo  è   inadeguata, 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  di  mezzi  e  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. 
12. SOSTITUZIONE E VARIAZIONE PRATICA. 
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su 
un supporto durevole entro e non oltre sette giorni 
prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di vendita di pacchetto turistico a una persona che 
soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 
Il  cedente  e  il  cessionario  del  contratto  di  vendita 
di  pacchetto  turi-stico  sono  solidalmente responsabili 
 per   il  pagamento  del   saldo  del  prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 
comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
L’organizzatore  informa  il  cedente  dei  costi  effettivi 
della   cessione,   che   non   eccedono   le   spese 
realmente   sostenute   dall'organizzatore   in 
conseguenza della cessione del contratto di vendita di 
pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o   agli   altri   costi 
aggiuntivi  risultanti  dalla  cessione  del  contratto.  In 
caso  di  contratto  di  viaggio  con  trasporto  aereo 
per   il  quale  è   stata  emessa biglietteria a tariffa 
agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe 
comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con 
la tariffa disponibile alla data della cessione 
medesima. 
In   ogni   caso   il   Viaggiatore   che   richieda   la 
variazione  di  qualsivoglia  elemento relativo ad una 
pratica già confermata (a titolo meramente 
esemplificativo: sostituzione di persona, correzione del 
nome mal comunicato, richiesta di cambio data, 
richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà 
Verdesicilia Tour Operator oltre alle spese conseguenti 
alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 
50 

13. OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE 
Fermo   l’obbligo  di  tempestiva  comunicazione  del 
difetto  di  conformità,  per  come  previsto  all’art.  11, i 
 viaggiatori  devono  attenersi  ai  seguenti obblighi.  
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia 
di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido 
per  l’espatrio  ovvero  passaporto,  o  per  i  Paesi  UE, 
anche  di  carta  di  identità  valida  per  l’espatrio. Per 
quanto  riguarda l’espatrio  dei  minori  di  anni  14  e 
l’espatrio   di  minori   per   i   quali   è   necessaria 
l’Autorizzazione  emessa  dalla  Autorità  Giudiziaria, 
dovranno  essere  seguite   le prescrizioni   indicate  sul 
sito  della  Polizia  di  Stato  http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/. I  cittadini  stranieri  dovranno  reperire le 
corrispondenti   informazioni   attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni 
caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne   l’aggiornamento  presso   le  competenti 
 autorità   (per   i  cittadini   italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore. I   turisti  dovranno   in  ogni  caso 
  informare   l’intermediario  e   l’organizzatore  della 
 propria  cittadinanza  al  momento  della  richiesta  di 
  prenotazione   del   pacchetto   turistico o servizio 
turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e 
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione di 
sicurezza socio-politica e sanitaria   dei   Paesi   di 
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e sanitaria  dei   Paesi  di  destinazione e, dunque, 
  l’utilizzabilità oggettiva  dei   servizi  acquistati o  da 
acquistare  il  viaggiatore  avrà  l’onere  di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.  
Le informazioni suddette non sono contenute nei 
cataloghi del T.O. – on line o cartacei – poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.38, Cod. Tur., e 
poiché temporalmente  mutevoli.  Le   informazioni  di 
carattere  socio-politico  relative  al  Paese  meta delle 
vacanze  dovranno  pertanto essere  assunte a cura 
dei Turisti. 
Ove  alla  data  di  prenotazione   la  destinazione 
prescelta  risultasse  dai  canali  informativi  istituzionali, 
località   sconsigliata   per  motivi   di   sicurezza   il 
viaggiatore  che successivamente  dovesse  esercitare 
 il  recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla 
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle 
condizioni di sicurezza del Paese.  
I   turisti  dovranno   inoltre  attenersi  all’osservanza 
 delle   regole  di  normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
v iaggio, a tutte le informazioni forn i te loro 

dall’organizzatore,   nonché   ai   regolamenti,   alle	
 disposizioni  amministrative  o   legislative   relative  al 
 pacchetto   turistico.   I   turisti   saranno  chiamati  a 
 rispondere  di  tutti  i  danni  che  l’organizzatore  e/o 
  l’intermediario  dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.  
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli 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.  
I l viaggiatore comunicherà altresì per iscritto 
a l l ’organizzatore, a l l ’atto del la proposta d i 
compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio  della  conferma  di  prenotazione  dei  servizi 
 da  parte  dell’organizzatore,   le  particolari  richieste 
 personali  che  potranno  formare  oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere 
viene fornita in   catalogo   od   in  altro  materiale 
informativo  soltanto   in  base  alle  espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il 
servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o   in 
ipotesi  di  strutture  commercializzate  quale “Villaggio 
Turistico”  l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o nel depliant una  propria  descrizione della 
struttura   ricettiva,   tale   da   permettere   una 
valutazione   e   conseguente   accettazione   della 
 stessa  da  parte  del viaggiatore. 

15. REGIME DI RESPONSABILITA’.

L’organizzatore   risponde   dei   danni   arrecati   al 
viaggiatore  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 
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo  nel  corso  dell’esecuzione dei 
  servizi   turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, 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. L’intermediario  presso   il  quale 
 sia  stata  effettuata la prenotazione  del  pacchetto 
 turistico  non  risponde delle  obbligazioni  relative  alla 
  organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e per 
l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50, Cod. 
Tur., compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47, 
Cod. Tur. 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE. 
I risarcimenti di  cui  agli  artt.  43,  46,  Cod.  Tur.,  ed  i 
relativi  termini  di  prescrizione,  sono  disciplinati  da 
quanto   ivi  previsto  e  comunque  nei   limiti  stabiliti, 
dalle  Convenzioni  Internazionali  che  disciplinano  le 
prestazioni  che   formano  oggetto  del  pacchetto 
turistico,  nonché  dagli  articoli  1783  e  1784  del 
codice  civile,  ad  eccezione  dei  danni  alla persona 
non soggetti a limite prefissato. Il diritto alla riduzione 
del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche 
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a 
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel 
luogo di partenza. Il diritto al risarcimento del danno 
alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla 
data di rientro del viaggiatore nel luogo di  partenza o 
nel  più   lungo  periodo  previsto  per   il  risarcimento 
del  danno alla persone dalle disposizioni che regolano 
i servizi compresi nel pacchetto. 

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE 
TRAMITE IL VENDITORE. 
Il  viaggiatore  può   indirizzare  messaggi, richieste o 
reclami relativi al l’esecuzione del pacchetto 
direttamente al venditore tramite il quale lo ha 
acquis tato, i l quale, a sua vo l ta, l i ino l t ra 
tempestivamente  all’organizzatore.  Ai fini del rispetto 
dei termini o periodi di prescrizione,  la  data  in  cui  il 
venditore   riceve  messaggi,   richieste  o   reclami,  è 
considerata la data di r icezione anche per 
l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSITENZA. 
L’organizzatore  è   tenuto  a  prestare  assistenza  al 
viaggiatore   in   difficoltà   secondo   il   criterio   di 
diligenza  professionale  con  esclusivo riferimento  agli 
obblighi  a  proprio  carico  per  disposizione  di  legge 
o  di  contratto.  L’organizzatore  e  l’intermediario sono 
  esonerati  dalle   rispettive responsabilità quando la 
mancata od inesatta esecuzione del   contratto   è 

dipesa   dal   fatto   di   un   terzo   a   carattere 
 imprevedibile  o  inevitabile,  ovvero  è  stata  causata 
 da un caso fortuito o di forza maggiore. 

1 9 . A S S I C U R A Z I O N E C O N T R O L E S P E S E D I 
ANNULAMENTO E DI RIMPATRIO.  
Il Viaggiatore, con l’acquisto del pacchetto turistico, 
usufruisce in automatico di una speciale polizza che 
include le seguenti garanzie: 
- Assistenza illimitata 
- Rimborso spese mediche durante il viaggio 
- Perdita e danneggiamento di bagaglio 
Il viaggiatore inoltre ha facoltà di stipulare una 
speciale polizza a garanzia annullamento, come da 
specifica riprodotta nel presente catalogo, sia per 
motivi documentalmente giustificabili che per malattie 
preesistenti/COVID. Al l’atto del l’acquisto del 
pacchetto turistico consigliamo al viaggiatore di 
richiedere direttamente a Verdesicilia Tour Operator 
oppure al veditore , di essere portato a conoscenza 
del prodotto, o di richiedere specifiche polizze 
assicurative facoltative per l’aumento dei massimali 
Spese mediche o per l’ampliamento di alcune 
prestazioni. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, Cod. Tur., 
l’organizzatore potrà  proporre  al   viaggiatore - sul 
catalogo,   sulla  documentazione,   sul  proprio sito 
internet o in altre forme – modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte.   In tal caso 
l’organizzatore indicherà la   tipologia di risoluzione 
alternativa   proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta. 

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE ( art 47, Cod Tur.) 
I contratti di Turismo organizzato sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di 
Viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese 
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico ed 
il rientro immediato del viaggiatore. Verdesicilia 
aderisce al fondo Vacanze Felici a tutela dei 
viaggiatori. Tutte le informazioni utili sulle modalità di 
funzionamento del Fondo, quali quelle relative alle 
richieste di rimborso, alla liquidazione e alla normativa 
d i r i f e r i m e n t o s o n o c o n s u l t a b i l i s u l s i t o 
www.fondovacanzefelici.it Per i contratti di vendita dei 
pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, 
continua ad applicarsi la disciplina dell’art 51 del 
decreto legislativo n°9 del 2011 e successive modifiche. 
Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei 
pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 
devono essere presentate, a pena di decadenza, al 
Fondo Nazionale di Garanzia instituito presso la 
Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi 
dalla data di cui si è concluso o si sarebbe dovuto 
concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della 
capienza del fondo, la cui gestione liquidatoria è 
assicurata dall’Amministrazione competente. 
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22.  SCHEDA TECNICA 

A) Organizzazione tecnica Verdesicilia Società 
Cooperativa 

B)  - Estremi dell’autorizzazione amministrativa: Codice 
fiscale e numero d'iscrizione: 05041610824 del 
Registro delle Imprese di PALERMO ed ENNA Data 
iscr iz ione: 31/01/2002. Numero repertor io 
economico amministrativo (REA) PA – 231828 

C) - Periodo di validità del catalogo o del programma 
fuori catalogo: 26/03/2022 al 18/03/2023. 

D)  - Polizza n. 1/40046/319/164049888/1 UnipolSai RC 
Professionale mass.€ 2.066.000,00 

E) - Fondo di Garanz ia: Verdes ic i l ia Società 
Cooperativa a tutela del viaggiatore in caso di 
insolvenza o di fallimento ha aderito al “Fondo 
Vacenze Felici S.c.a.r.l.”, con sede legale in Milano 
Via Larga n. 6 - CF e Partita Iva 09566380961, n. 
iscrizione1158. 

DISPOSIZIONI NORMATIVE. 

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
non godono delle tutele previste in favore dei 
viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302.  Il venditore che 
si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un  servizio  turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore 
i documenti   relativi a questo servizio, che riportino la 
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.  

INFORMATIVA PRIVACY. 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali 
, il cui con-ferimento  è  necessario  per  permettere  la 
 conclusione  e       l’esecuzione  del  contratto  di 
 viaggio,   saranno   trattati   in   forma  manuale  e/o 
 elettronica  nel   rispetto  della  normativa  vigente. 
  L’eventuale   rifiuto comporterà   l'impossibilità   di 
 perfezionamento  e  conseguente  esecuzione  del 
  contratto.   L’esercizio   dei   diritti   previsti   dalla 
 normativa  vigente - a titolo esemplificativo: diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del 
 trattamento  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro 
 trattamento, oltre  al  diritto  alla  portabilità  dei  dati; 
  il  diritto  di  proporre   reclamo  a  un'autorità  di 
 controllo  –  potrà  essere  esercitato  nei  confronti  del 
 titolare del trattamento 
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i 

In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i 
dati personali potranno essere comunicati a: 
• Soggetti  cui  l'accesso  ai  dati  sia  riconosciuto  da 
 disposizioni  di   legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria; 
• Paesi  esteri  per   i  quali  esiste  una  decisione  di 
 Adeguatezza  da  parte  della  Commissione  Europea 
 ex  art.  45  e/o  garanzie  adeguate  ex art. 46 UE 
2016/679, quali specificamente: -Andorra; - Argentina;- 
Australia – PNR; - Canada; – FaerOer; – Guernsey;– 
Isola di Man; – Israele; – Jersey; – Nuova Zelanda; – 
Svizzera; – Uruguay. 
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in 
paesi extra UE, per  l'espletamento  della  prenotazione 
  del   viaggio   (alberghi,   compagnie aeree, area 
Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli 
C h a r t e r e L i n e a D i s t r i b u z i o n e , A s s i s t e n z a , 
Amministrazione). 
• Responsabili  esterni  e   i   soggetti  autorizzati  del 
  trattamento   preposti alla gestione della pratica 
viaggio regolarmente incaricati e formati sul 
Trattamento dei dati personali. 
Per  i  viaggi  verso  Paesi  extra  UE  e  al  di  fuori  di 
 quelli   sopra   indicati  per   i  quali   sussiste   una 
  decisione   di   Adeguatezza   da   parte   della 
 Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 
2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno 
esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né 
verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i 
terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori 
locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura 
pubblici o privati ecc.)   poiché   tale   obbligo   di 
 trattamento  e\o  conservazione  dei  dati  secondo 
 gli  standard  dell’Unione  Europea  non  è  previsto 
 dalle  leggi  del Paese ospitante. 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 
è ammesso il trasferimento o un complesso di 
trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale se il trasferimento sia 
necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra 
l'interessa-to e il titolare del trattamento, ovvero 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
istanza dell'interessato. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 
DELLA LEGGE NO. 38/2006. 

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se a minorile, anche se commessi all’estero”.    VERDESICILIA 

    CREATORI di ESPERIENZE



CITTA’ ALBERGHI PREVISTI
CAGLIARI   Hotel T-Hotel 4* 

IN REGOLA GENERALE L'HOTEL DI OGNI PARTENZA SARÀ UNO TRA QUELLI INDICATI QUI SOPRA. L'ELENCO FINALE DI OGNI 
PARTENZA SARÀ COMUNICATO CON 14 GIORNI IN ANTICIPO

                         DATE DIPARTENZA

ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE

2022 LUGLIO........................01....08....22 
2022 AGOSTO......................05....19....26 

2022 GIUGNO.......................17.....24 
2022 SETTEMBRE................02.....09....16....23 

SUPPLEMENTI OPZIONALI

 “VERDEIN” 

 €22,00 PER PERSONA - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE: trasferimento di 
arrivo aeroporto o porto di Cagliari – hotel Cagliari (valido solo in connessione al 
circuito in oggetto– TRASFERIMENTO DI GRUPPO) 

 “VERDEOUT” 

 €18,00 PER PERSONA - PREZZI VENDITA AL PUBBLICO. INCLUDE: trasferimento di 
partenza hotel Cagliari –aeroporto Cagliari o porto di Olbia (valido solo in 
connessione al circuito in oggetto– TRASFERIMENTO DI GRUPPO) 

VERDESICILIA 
VIA MULINI 25A - 90046 MONREALE (PA) – ITALIA 

TEL. +39 0916407418 – FAX +39 0916407311 
PARTITA IVA E CF 05041610824 

info@verdesicilia.it - www.verdesicilia.it 
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