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PROGRAMMA SUGGERITO 

1° GIORNO: Catania  
Arrivo all'aeroporto di Catania. RiTro dell'auto a noleggio. Partenza 
per Catania. PernoXamento.  

2 ° G I O R N O : C a t a n i a – E t n a - Ta o r m i n a – C a t a n i a 
(SUGGERIMENTO) Prima colazione in hotel e SE LE CONDIZIONI 
METEO LO CONSENTONO, partenza per l'Etna: il vulcano più alto, 
e ancora a7vo, d'Europa (3.345 metri): consigliamo di arrivare al 
Rifugio Sapienza a 1.800 metri di quota. Visita dei crateri spenT, i 
cosidde7 "Crateri Silvestri". Splendida la varietà della flora e 
splendidi anche i paesaggi lunari che si possono ammirare lungo il 
percorso. Per secoli il vulcano ha creato un luogo dove natura, 
cultura e storia si sono unite per dare origine a un luogo unico al 
mondo. Proseguimento per Taormina: questa si trova sulla sommità 
della suggesTva roccia del Monte Tauro (204m. AlTtudine). Tempo 
libero per lo shopping, per scoprire le romanTche strade della ciXà o 
per visitare il famoso Teatro Greco da dove si può godere di un 
magnifico panorama sia dell'Etna che del Mar Ionio. Ritorno a 
Catania. Sistemazione in Hotel. 

3 ° G I O R N O : C at a n i a - S i ra c u s a - Not o - C at a n i a 
(SUGGERIMENTO) Prima colazione in hotel e in ma7nata partenza 
per Siracusa: la più grande ciXà dell'anTchità fondata nel 734-733 
a.C. e chiamata Syraka. che si estende lungo il mare, a ridosso 
dell'isola di OrTgia, collegata alla terraferma da un ponte, e che offre 
al visitatore i resT del suo glorioso passato: il Tempio di Minerva, 
trasformato in CaXedrale crisTana, la miTca Fontana di Aretusa, il 
Tempio di Apollo, il Teatro Greco e l'Anfiteatro Romano situato nei 
pressi delle Latomie cosi come l'Orecchio di Dionisio. 
Proseguimento per Noto per visitare la capitale del barocco siciliano 
dove, per un breve periodo, si può ammirare la CaXedrale 
completamente ristruXurata dopo diversi anni di restauro, che ha 
seguito le tradizionali procedure costru7ve. Ritorno a Catania. 
PernoXamento in hotel. 

4 ° GIORNO: Catania - Milazzo - Lipari Prima colazione in hotel e 
partenza in auto per Milazzo. Parcheggiate la vostra auto in uno dei 
parcheggi nella zona del porto di Milazzo un'ora prima della partenza 
del tragheXo. Imbarco (solo passeggeri) con tragheXo regolare per 
Lipari, la più grande delle Isole Eolie. Trasferimento dal porto di 
Lipari all'hotel. Nel pomeriggio visita dell 'isola di Lipari con autobus 
di linea (con altri partecipanT) aXraverso i paesi di Pianoconte, 
QuaXropani e Acquacalda con soste alle aXrazioni turisTche, oltre 
alle cave di pomice. Al termine della visita suggeriamo una visita per 
conto proprio al centro passeggiando per le vie della ciXà di Lipari, 
dove si può visitare anche il museo archeologico se lo si desidera. 
Ritorno in albergo. PernoXamento. 

  
5 ° GIORNO: Lipari - Panarea - Stromboli - Lipari Prima colazione in 
albergo. All'orario indicato, incontro con la guida al porto di Lipari 
per la partenza in baXello per l'isola di Panarea. Giro dell'isola, 
passando per la famosa baia di Cala Junco e gli isolo7 di fronte a 
Panarea. Ormeggeremo nel porto di Panarea e avremo tempo libero 
per camminare. Durante l'escursione in barca, tempo permeXendo, 
avremo la possibilità di fare il bagno nelle acque cristalline delle 
isole. Nel pomeriggio partenza in baXello per l'isola di Stromboli. 
Arrivo al porto di Stromboli. Tempo libero per passeggiare sull'isola o 
possibilità di raggiungere l'osservatorio (280 m.). Nel tardo 
pomeriggio partenza in baXello per la Sciara del Fuoco, dove ci 
fermeremo con il baXello per ammirare l'a7vità esplosiva del 
vulcano che si può vedere solo al buio. Rientro a Lipari in serata. 
PernoXamento 
  
6 ° GIORNO: Lipari - Vulcano - Lipari 
Prima colazione in albergo. All'orario indicato, appuntamento con la 
guida nel porto di Lipari per la partenza in baXello per l'isola di 
Vulcano: circumnavigheremo l'isola di Vulcano, partendo dal 
versante nord-ovest da Vulcanello, passando per la baia di "le sabbie 
nere”, “ la groXa del cavallo ”e“ la pozza di Venere ”. Il tour prosegue 
lungo il lato sud-est dell'isola di Vulcano soXo il "grande cratere". 
Arrivo al porto di Vulcano. Tempo libero a tua disposizione. Nel 
pomeriggio rientro a Lipari. PernoXamento 
  
7 ° GIORNO: Lipari - Milazzo - Catania Prima colazione in albergo. 
Prenderemo le nostre valigie (trasferimento incluso al porto) e 
successivamente ci imbarcheremo sul tragheXo di linea per Milazzo. 
Riprenderemo la nostra auto a noleggio e parTremo per Catania. 
PernoXamento 
  
8 ° GIORNO: Catania Prima colazione in albergo. All'orario indicato, 
partenza per l'aeroporto di Catania. ResTtuzione dell'auto a 
noleggio. ARRIVEDERCI ISOLE EOLIE!  

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. 

IMPORTANTE: ATTENZIONE: LE VISITE PREVISTE DA LIPARI 
SONO BASATE SU ESCURSIONI REGOLARI (CON ALTRI 
PARTECIPANTI) 

L'ITINERARIO DELLE ESCURSIONI PUO 'VARIARE SENZA 
PREAVVISO PER MOTIVI DI SICUREZZA O METEO E IN 
QUALSIASI MODO SECONDO LA DECISIONE ARBITRARIA ED 
INSINDACABILE DEL CAPITANO DELLA BARCA. 

SICILIA E ISOLE EOLIE 

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In HOTEL 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA DAL 
01.04.2023 AL 31.10.2023 (HOTEL EXCELSIOR (CATANIA) – 
HOTEL VILLA MELIGUNIS (LIPARI) O SIMILARE) 

Prezzi base includono: 
- 4 no7 in hotel 4 stelle a Catania (oppure a Taormina se si 
sceglie l'opzione Taormina con supplemento) in camere 
standard con traXamento di camera e piccola colazione 
- 3 no7 in hotel 4 stelle a Lipari (o a Milazzo e dintorni nel 
mese di Agosto) in camera standard con traXamento di camera 
e piccola colazione 
- Facchinaggio dal porto di Lipari all'hotel a Lipari (andata e 
ritorno) 
- Aliscafo pubblico di linea da Milazzo a Lipari (andata e ritorno) 
- Trasferimento clienT Lipari porto / hotel / Lipari porto 
- Escursione regolare con altri partecipanT - giro Lipari in bus (1 
ora circa) 
- Escursione regolare di intera giornata con altri partecipanT da 
Lipari a Panarea e Stromboli 
- Escursione regolare di intera giornata con altri partecipanT da 
Lipari a Vulcano 
- Noleggio auto di categoria D (Citroen C3 Picasso o similare) 
con riTro all'aeroporto di Catania il giorno 1 e riconsegna 
all'aeroporto di Catania il giorno 8 
  Vedi le condizioni di noleggio 
-  Assicurazione medico-bagaglio 
- Iva 

I prezzi base non includono: 
- ingressi ai monumenT 
- tasse di soggiorno ed eco-tax a Lipari 
- pasT dei clienT 
- visite indicate come SUGGERIMENTI 
- mance ed extra personali 
- facchinaggio ecceXo porto Lipari-hotel-porto Lipari 
- parcheggio a Milazzo 
- tuXo ciò che non è chiaramente indicato soXo "il prezzo 

include" 

Supplemento alloggio a Taormina (anziché Catania): € 300,00 
per persona Include 3 no_ di perno`amento in hotel 4 stelle a 
Taormina (Hotel Villa Diodoro o similare) 
IMPORTANTE: MESE DI AGOSTO 
E’ POSSIBILE CHE GLI HOTEL SULLE ISOLE EOLIE 
ACCETTINO SOLO SOGGIORNI DI MINIMO UNA 
SETTIMANA. PER QUESTO MOTIVO IL PROGRAMMA PUO 
VARIARE SOGGIORNANDO A MILAZZO O DINTORNI INVECE 
DI LIPARI (I CLIENTI REALIZZEREBBERO LE ESCURSIONI DA / 
PER MILAZZO) 

Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio 
illimitato / Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /
ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e 
resTtuzione presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della 
faXura-circa € 2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò 
che non è chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

* GIORNI 7 NOTTI 
In HOTEL 4* 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/04/23-08/06/23 
01/10/23-31/10/23 €1.401 €1.039 €1.094 €1.018 €1.073

09/06/23-31/07/23 
01/09/23-30/09/23 €1.414 €1.094 €1.151 €1.072 €1.128

01/08/23-31/08/23 €1.476 €1.151 €1.206 €1.129 €1.184VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 

SICILIA  
E ISOLE EOLIE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/11/22-15/06/23 €1.090 € 523* € 706*

16/06/23-12/09/23 €1.326 € 712* € 1.040*

13/09/23-31/10/23 €1.090 € 523* € 706*

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA- HOTELS 4 STELLE  
(HOTEL ALBERI DEL PARADISO/STELLA D’ITALIA O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 2 no7 in hotel 4 stelle nella zona di Cefalù (Hotel Alberi del 
Paradiso o similare) occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
- 1 noXe in hotel 4 stelle nella zona di Marsala (Hotel Stella d’Italia o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
- 1 noXe in hotel 4 stelle nella zona di Agrigento (Hotel Colleverde o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
- 1 noXe in agriturismo nella zona di Ragusa (Hotel Torre Dantona 
Country resort o similare) occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 noXe in agriturismo nella zona di Catania/Etna (Hotel Villa Itria o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
-    1 degustazione di vino e pranzo presso agriturismo/canTna della 
zona di Castelbuono (3 portate) 
-    1 degustazione di vino e cena presso canTna della zona di Marsala 
(3 portate) 
-    1 degustazione di vino e pranzo presso agriturismo/canTna della 
zona di Menfi (3 portate) 
-    1 degustazione di vino e cena presso agriturismo/canTna della 
zona di Ragusa (3 portate) 
-    1 degustazione di vino e pranzo presso agriturismo/canTna della 
zona dell’Etna (3 portate) 
-   Auto a noleggio categoria C (Renault Clio o similare) con presa e 

resa presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio 
-  Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  

*le degustazioni di vino saranno sosTtuite con una bevanda 
analcolica per i bambini/ragazzi da 0 a 18 anni 
  
I prezzi non includono: 
- tasse di soggiorno 
- tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio illimitato / 
Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /ASSICURAZIONE 
INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e resTtuzione 
presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della faXura-circa € 
2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò che non è 
chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

PROGRAMMA SUGGERITO     

GIORNO 1: Palermo-Cefalu’ Arrivo all’aeroporto di Palermo e presa della 
macchina a noleggio.  Cena libera. PernoXamento.  
  
GIORNO 2: Cefalu’ – Candne Abbazia Sant’Anastasia – Palermo - Cefalu’ 
Colazione in hotel e tempo libero a Cefalù. ConTnueremo per la zona di 
Castelbuono, paesino che si trova a circa 50 chilometri da Palermo e 
pranzeremo alle CanTne Sant’Anastasia, degustando alcuni dei migliori vini 
prodo7 in loco. Nel pomeriggio, se desiderate, visita di Palermo, visita della 
ciXà all’arrivo: la Cappella PalaTna, all’intero del Palazzo Reale, la CaXedrale, il 
teatro Massimo (visita esterna) e Piazza Pretoria di fronte al Comune. Rientro in 
hotel.  Cena libera. PernoXamento. 
  
GIORNO 3: Cefalu’ – Segesta – Erice – Trapani – Marsala  
Dopo colazione, partenza per Segesta per visitare il tempio dorico che si trova 
immerso in un meraviglioso paesaggio naturale. ConTnuazione a Erice: visita del 
paesino medievale che si trova a 400 metri di altezza sopra il livello del mare. 
Tempo libero per pranzare. Nel pomeriggio visita panoramica di Trapani e delle 
sue famose saline. Arriveremo fino a Marsala: ciXà conosciuta in tuXo il mondo 
per la produzione del suo omonimo vino dolce. Cena presso le CanTne 
Pellegrino dove degusteremo questo o7mo vino, da annate più vecchie a più 
giovani. PernoXamento in hotel a Marsala. 
  
GIORNO 4: Marsala – Selinunte – Menfi – Agrigento  
Dopo colazione, partenza per Selinunte dove visiteremo la zona archeologica. 
ConTnuazione a Menfi, che si trova a metà del tragiXo verso Agrigento. Pranzo 
presso le CanTne Lanzara all’intero dell’incantevole cornice del Baglio San 
Vincenzo, un anTco casale. Degustazione dei vini Lanzara. Nel pomeriggio 
conTnuazione per Agrigento. Cena libera e pernoXamento. 
  
GIORNO 5: Agrigento - Piazza Armerina – Caltagirone – Ragusa  Dopo 
colazione, visita della famosa Valle dei Templi, definita da Pindaro “la più bella 
ciXà dei mortali” e conTnuazione per Piazza Armerina, dove visiteremo la Villa 
Romana del Casale, famosa per i suoi magnifici e ben conservaT mosaici: circa 
3500 metri quadri di superficie e oggi Patrimonio dell’UNESCO. Tempo libero 
per pranzare. Nel pomeriggio partenza per Caltagirone e visita della Scala di 
Ceramica. ConTnueremo per Ragusa: ciXà del Barocco Siciliano, dove ceneremo 
nelle canTne di Donnafugata e degusteremo i vini della zona: Nerello Mascalese 
o Cerasuolo di ViXoria. PernoXamento in hotel a Ragusa. 
  
GIORNO 6: Ragusa – Catania – Etna – Catania/Etna 
Dopo colazione, partenza per Catania e visita panoramica della ciXà. 
ConTnuazione per l’ETNA: il vulcano a7vo più alto d’Europa. Arriveremo fino a 
1900 metri circa e ci ritroveremo in un paesaggio  

lunare, visitando i Crateri Silvestri, ormai spenT. Pranzo alle CanTne Murgo a 
base di prodo7 biologici e degustazione del vino dell’Etna. Rientro a Catania 
Cena libera e pernoXamento.  
  
GIORNO 7: Catania 
Dopo colazione, partenza per aeroporto di Catania e resa della macchina a 
noleggio. Fine dei nostri servizi. 

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In HOTEL 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

SICILIA BACCO VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-14/06/23 €912 €462 €540 €451 €529

16/06/23-12/09/23 €1.140 €512 €595 €495 €579

13/09/23-31/10/23  
€912 €462 €540 €451 €529

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 4 STELLE/AGRITURISMO  
(HOTEL/AGRITURISMO SANT’ANASTASIA/RELAIS BRIUCCIA O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 3 no7 in agriturismo/hotel nella zona di Castelbuono (Abbazia 
Sant ’Anastasia o s imi lare) occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 noXe in hotel/relais 3 stelle nella zona di Agrigento (Relais 
Briuccia-Capitolo 1 o similare) occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    1 cena in agriturismo/canTna di Castelbuono – 3 portate  
-    1 assaggio di cibo di strada (street food) a Palermo (panino con 
panelle e crocché) 
-    1 pranzo in agriturismo/canTna di Marsala – 3 portate  
-    1 pranzo in agriturismo di Alia – 3 portate  
-   Auto a noleggio categoria C (Renault Clio o similare) con presa e 

resa presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
- tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  
  
  
Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio illimitato / 
Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /
ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e 
resTtuzione presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della faXura-
circa € 2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò che non 
è chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

  

PROGRAMMA SUGGERITO 

GIORNO 1: Palermo-Castelbuono 
Arrivo all’aeroporto di Palermo. Presa della macchina a noleggio. Cena 
libera. PernoXamento. 
  
GIORNO 2: Castelbuono – Palermo - Castelbuono 
Colazione in hotel e partenza per la visita della ciXà di Palermo. 
Inizieremo con la visita della Cappella PalaTna che si trova all’interno 
del Palazzo Reale, conTnueremo con la CaXedrale. La nostra visita 
seguirà con una panoramica da dove ammireremo il famoso teatro 
Massimo e la piazza Pretoria, di fronte al Comune. Piccola 
degustazione della famosa cucina di strada di Palermo (panino con 
panelle e crocché). Tempo libero per pranzare. Nel pomeriggio 
conTnueremo con la visita di Monreale: Chiostro Benede7no e la 
CaXedrale dallo sTle Arabo-Normanno. Ritorno in hotel. Cena nel 
ristorante dell’abbazia che propone pia7 di alta qualità rispeXando la 
migliore tradizione della cucina Siciliana. PernoXamento in hotel.  
  
GIORNO 3: Palermo – Erice – Marsala – Agrigento  
Dopo colaziona partenza per Erice e visita del paese medievale che si 
trova a 400 metri di altezza sul livello del mare. Proseguimento verso 
Marsala. Pranzo in un ristorante Tpico dove oltre ad assaggiare la 
cucina della zona ci offrirà una degustazione del vino Marsala famoso 
in tuXo il mondo. Dopo pranzo, conTnuazione per Selinunte e visita 
della zona archeologica. Partenza per Agrigento. Cena libera. 
PernoXamento.  
  
GIORNO 4: Agrigento – Alia – Castelbuono  
Colazione in hotel e visita della famosa Valle dei Templi, che ha 
conservato e mantenuto i migliori templi della Magna Grecia. Rientro a 
Palermo, passando per il paesino di Alia, che si trova al centro 
dell’isola. Pranzo in un ristorante con cucina Tpica e biologica, inoltre, 
per tu7 coloro lo desiderino, ci sarebbe la possibilità di partecipare e 
vedere il processo di produzione della ricoXa. ConTnuazione in 
direzione Castelbuono. Cena libera e pernoXamento. 
  
GIORNO 5: Palermo 
Dopo colazione, partenza per l’aeroporto di Palermo e resa della 
macchina a noleggio. Fine dei nostri servizi. 

  

5 GIORNI  
4 NOTTI 

In HOTEL 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

SICILIA GOURMET 
OCCIDENTALE 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-14/06/23 €818 €390 €444 €379 €434

16/06/23-12/09/23 €1.054 €440 €501 €429 €490

13/09/23-31/10/23  
€818 €390 €444 €379 €434

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 4 STELLE/AGRITURISMO  
(HOTEL/AGRITURISMO SANT’ANASTASIA/RELAIS BRIUCCIA O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 4 no7 in agriturismo/hotel nella zona dell’Etna (Tenuta San Michele o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
-    1 pranzo in agriturismo/canTna dell’Etna – 3 portate (bevande incluse) 
-    1 pranzo in agriturismo/canTna della zona di Ragusa – 3 portate (bevande 
incluse) 
-    1 pranzo in ristorante locale di Taormina – 3 portate (bevande escluse) 
-    1 degustazione di dolci Tpici di Bronte (a base del famoso pistacchio) 
-   Auto a noleggio categoria C (Renault Clio o similare) con presa e resa 

presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
- tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  
  
  
Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio illimitato / 
Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /ASSICURAZIONE 
INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e resTtuzione 
presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della faXura-circa € 
2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò che non è 
chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

  

GIORNO 1: Catania/Etna 
Arrivo presso aeroporto di Catania e presa della macchina a noleggio. 
Cena libera. PernoXamento. 
  
GIORNO  2: Catania/Etna – Etna – Randazzo – Catania/Etna  
Dopo colazione, partenza per l’Etna, il vulcano a7vo più alto d’Europa. 
Arriveremo ad un’altezza di circa 1900 metri dove visiteremo i 
CRATERI SILVESTRI, ormai spenT e da dove ammireremo un paesaggio 
lunare. Pranzo in un ristorante nelle vicinanze dove ci delizieremo con 
pia7 Tpici della cucina regionale e provenienT da cultura biologica. 
ConTnuazione per Randazzo, paesino alle pendici dell’Etna dove 
assaggeremo i famosi dolce7 a base di PISTACCHI, colTvaT appunto 
ai piedi del vulcano. Rientro a Catania. Cena libera. PernoXamento in 
hotel.  
  
GIORNO 3: Catania/Etna– Ragusa – Catania/Etna 
Dopo colazione, partenza per Ragusa: ciXà meravigliosa che si trova a 
sud dell’isola e famosa per il suo Barocco Siciliano. Visiteremo la 
caXedrale e faremo una passeggiata tra le piXoresche strade della 
ciXà. Pranzo in un ristorante Tpico. ConTnuazione per Modica: 
ciXadina famosa per il suo cioccolato (Xocoat) lavorato secondo le 
anTche metodologie importate durante la dominazione spagnola. 
Ritorno a Catania. Cena libera. PernoXamento.  
  
GIORNO 4: Catania/Etna – Taormina – Catania/Etna  
Dopo colazione, partenza per la famosa Taormina per visitare il Teatro 
greco da dove godremo di una vista unica dell’Etna e della baia di 
Naxos. Pranzo in un ristorante Tpico che si trova in una delle eleganT e 
romanTche stradine del centro. Pomeriggio libero per passeggiare a 
Taormina. Ritorno a Catania. Cena libera e pernoXamento. 
  
GIORNO 5: Catania/Etna 
Dopo colazione partenza per aeroporto di Catania. Resa della 
macchina a noleggio. Fine dei nostri servizi 
  
  
IMPORTANTE: PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E LOGISTICI ,”VERDESICILIA 
T.O.” PUÒ MODIFICARE O INVERTIRE IL PROGRAMMA SENZA AVVISO PUR 
GARANTENDO TUTTE LE VISITE E ESCURSIONI MENZIONATE NEL 
PROGRAMMA. 

5 GIORNI  
4 NOTTI 

In HOTEL 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

SICILIA GOURMET 
ORIENTALE 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/11/22-14/06/23 €1.073 €595 €673

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 4 STELLE/PALAZZO (HOTEL PALAZZO BRUNACCINI/
FALCONARA/PALAZZO CAMEMI O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
-   2 no7 in hotel 4 stelle di Palermo (Hotel Palazzo Brunaccini o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e mezza pensione (cene bevande 
escluse)  
-   2 no7 in hotel 4 stelle della zona di Agrigento (Hotel Falconara o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e mezza pensione (cene bevande 
escluse)  
-   2 no7 in hotel 4 stelle della zona di Catania (Hotel Palazzo Camemi o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e mezza pensione (cene 
bevande escluse)  
-    1 cena in ristorante locale di Palermo (3 portate – bevande escluse) 
-    degustazione di vino in una canTna della zona di Butera  
-    degustazione di dolci Tpici del Monastero di Santo Spirito di Agrigento 
- degustazione di cioccolata Modicana in un laboratorio  
-   Auto a noleggio categoria C (Renault Clio o similare) con presa e resa 

presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
- tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  
  
  
Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio illimitato / 
Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /ASSICURAZIONE 
INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e resTtuzione 
presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della faXura-circa € 
2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò che non è 
chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

  

GIORNO 1: Palermo  
Arrivo all’aeroporto di Palermo e presa della macchina a noleggio. Cena libera e 
pernoXamento nel Palazzo. 
  
GIORNO 2: Palermo – Castelbuono – Palermo  
Dopo colazione, partenza per Cefalù e visita del paesino di pescatori che si 
trova nella costa nord dell’isola. Visiteremo la CaXedrale Arabo-Normanna. 
Tempo libero per pranzo. Nel pomeriggio conTnuazione per Castelbuono, un 
paesino medievale che si trova nei MonT delle Madonie. Visiteremo il Castello 
della famiglia Chiaramonte, una delle famiglie nobiliari più importanT della 
Sicilia. Rientro a Palermo. Cena in un elegante ristorante di cucina Tpica 
siciliana. PernoXamento. 
  
GIORNO  3: Palermo – Agrigento  
Dopo colazione, partenza per il Falconara Charming House& Resort, dove 
alloggeremo in un anTco granaio del Castello di Licata, oggi restaurato e 
rimodellato creando un ambiente di tranquillità e lusso di fronte al mare. Tempo 
libero per pranzare e godere degli spazi dell’hotel come la sua spiaggia privata, il 
ristorante e una esclusiva SPA. Nel pomeriggio andremo alla volta di una 
canTna vinicola della zona, dove dopo aver degustato o7mo vino di produzione 
locale, ceneremo a base di prodo7 Tpici della regione. Ritorno in hotel e 
pernoXamento. 
  
GIORNO 4: Agrigento  
Dopo colazione, partenza per ammirare lo speXacolo naturale della Scala dei 
Turchi, che gli Arabi uTlizzarono per entrare nelle sue acque cristalline. 
ConTnuazione verso la Valle dei Templi di Agrigento, che con i suoi 7 Templi 
Greci riempirà di storia e mito il nostro pomeriggio. Tempo libero per pranzare. 
Sulla strada del ritorno verso Falconara Resort ci fermeremo nel Monastero di 
Santo Spirito per assaggiare i dolci fa7 dalle suore. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 5: Agrigento – Siracusa – Catania  
Dopo colazione, partenza per Siracusa dove alloggeremo presso il Castello 
Camemi, splendido focolare dei VenTmiglia, nobile famiglia siciliana di origine 
Genovese, fu costruito nel XV secolo come costello fortezza e oggi è un 
incantevole hotel nelle colline della Val di Noto. Tempo libero per scoprire alcuni 
scorci nascosT dell’hotel e, alla fine della ma7nata, partenza per Siracusa. 
Tempo libero per pranzare e successivamente, visita della “ciXà più grande 
dell’anTchità” fondata nel 734-733 a.C. e chiamata Syraka. CiXà che si estende 
aXorno al mare, insieme all’isola di OrTgia, unita alla terra ferma da un ponte, e 
che offre al visitatore i resT del suo glorioso passato: Il Tempio di Minerva, 
trasformato in CaXedrale CrisTana, la leggendaria Fontana di Arethusa, il 
Tempio di Apollo, il Teatro Greco e Anfiteatro Romano che si trova vicino alle 
Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Ritorno al Castello. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 6: Catania – Ragusa – Catania  
Colazione al Castello e ma7nata libera. Prima di pranzo partenza per Ragusa 
Ibla, tempo libero per pranzare e per visitare questa incantevole ciXadina, 
proclamata Patrimonio dell’Unesco. ConTnuazione per Modica. Visiteremo 
alcuni tra i più emblemaTci monumenT del Barocco siciliano e qui, degusteremo 
il famoso Cioccolato Modicano, che si realizza in questa ciXadina uTlizzando 
ancora il metodo importato dalle Americhe durante la dominazione spagnola. 
Ritorno al Castello e pernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 7: Catania – Aeroporto Di Catania  
Colazione al Castello e partenza per l’aeroporto di Catania. Resa della macchina 
a noleggio. Fine dei nostri servizi.  

  

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In HOTEL 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

SICILIA  
CASTELLI & PALAZZI 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
AGRITURISMO (AGRITURISMO TORRE DANTONA COUNTRY RESORT O 
SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 4 no7 in agriturismo/hotel nella zona di Ragusa (Agriturismo Torre 
Dantona Country Resort o similare) occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    Lezione e degustazione di cioccolata in un laboratorio di Modica  
-    1 cena in ristorante locale di Ragusa – 3 portate (senza bevande) 
-   Auto a noleggio categoria C (Renault Clio o similare) con presa e 

resa presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  
  
Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio illimitato / 
Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /
ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e 
resTtuzione presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della faXura-
circa € 2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò che 
non è chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

  

GIORNO 1: Catania - Ragusa  
Arrivo all’aeroporto di Catania e presa della macchina a noleggio. 
Trasferimento a Ragusa. PernoXamento 

GIORNO 2: Ragusa – Donnalucata - Ragusa 
Colazione in hotel. In ma7nata, visita del centro storico di Ragusa 
conosciuto per i suoi palazzi e facciate barocche, come la CaXedrale di 
San Giorgio. Nel pomeriggio, visita del castello di Donnalucata. 
L'aXuale costruzione, al contrario di quanto il nome possa far pensare, 
è una sontuosa dimora nobiliare del tardo '800. La dimora sovrastava 
quelli che erano i possedimenT della ricca famiglia Arezzo De Spuches. 
Rientro in hotel. PernoXamento 

GIORNO 3: Ragusa – Modica – Ragusa  
Colazione in hotel. Partenza per Modica. Arrivo a Modica e visita della 
ciXà, in parTcolare del centro storico, Patrimonio dell’Unesco. 
Sapevate che a Modica si realizza un’o7ma cioccolata? Oggi ci 
recheremo in un laboratorio dove impareremo le tecniche della 
produzione. E alla fine faremo la nostra personale cioccolata con gli 
ingredienT che più amiamo (provate la cioccolata con il peperoncino, 
sarà una scoperta!). A Modica, il cioccolato si fa ancora secondo le 
tradizioni dell’America Centrale importate durante la dominazione 
spagnola. Ritorno a Ragusa. PernoXamento 

GIORNO 4: Ragusa – Scicli – Ragusa  
Colazione in hotel. Partenza per Scicli. Arrivo e visita della ciXà e del 
suo centro storico, anche questo Patrimonio dell’UNESCO. Ritorno a 
Ragusa. Cena in un ristorante locale di Ragusa e pernoXamento. 

 GIORNO 5: Ragusa – Catania  
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Catania. Fine dei nostri 
servizi. 

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In HOTEL 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

SICILIA  
IL BAROCCO SICILIANO 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-14/06/23 €723 €301 €329 €295 €323

16/06/23-12/09/23 €970 €368 €418 €351 €401

13/09/23-31/10/23 €723 €301 €329 €295 €323

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 4 STELLE/AGRITURISMO (HOTEL GUGLIELMO II/AGRITURISMO 
KALLIKOROS O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 2 no7 in hotel 4 stelle nella zona di Palermo (Hotel Guglielmo II o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
- 1 noXe in hotel 4 stelle nella zona di Taormina (Hotel Elihotel di 
Sant’Alessio Siculo o similare) occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 noXe in agriturismo nella zona di Siracusa/Noto (Kallikoros di 
Noto o similare) occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
-    1 cena in ristorante locale di Siracusa – 3 portate (senza bevande) 
-    Auto a noleggio categoria C (Renault Clio o similare) con presa e 

resa presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
- tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  
  
Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio illimitato / 
Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /
ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e 
resTtuzione presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della faXura-
circa € 2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò che 
non è chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

  

GIORNO 1: Palermo/Monreale  
Arrivo a Palermo e presa dell’auto a noleggio. Arrivo in hotel. PernoXamento. 
  
GIORNO 2: Palermo – Monreale – Monte Pellegrino – Palermo  
Colazione in hotel. Partenza verso Monreale e visita della CaXedrale Araba-
Normanna e del suo Chiostro Benede7no. ConTnuazione a Palermo e visita 
panoramica della ciXà. Nel pomeriggio partenza per Monte Pellegrino per 
visitare il santuario di Santa Rosalia, eremita, venerata a Palermo e Patrona della 
ciXà. La sua festa si celebra il 4 seXembre, mentre il 15 luglio ricorre la giornata 
speciale in cui i resT della “Santuzza” vennero trasferiT da Monte Pellegrino alla 
ciXà di Palermo e si festeggia con speXacoli, messe e fuochi arTficiali. 
Ritorno a Palermo. PernoXamento. 
  
GIORNO 3: Palermo – Tindari – Taormina/Letojanni/Sant’Alessio Siculo  
Colazione in hotel. Partenza verso Tindari, aXraverso la costa nord, dove si 
trova il santuario più importante della zona: Santuario della Vergine Nera di 
Tindari. La leggenda locale racconta che dopo che una pellegrina venne a 
vedere la Vergine e si rifiutò di pregare al vedere la Madonna Nera, si creò una 
laguna, oggi de7 “laghe7”.La donna accidentalmente fece cadere il suo 
bambino nel mare e la Vergine alzò la terra per salvare il bambino. I laghe7 di 
Marinello hanno preso la forma del profilo della Vergine. ConTnuazione a 
Taormina e visita della ciXà, così come del Santuario della Madonna della Rocca: 
costruito nel 1640 sfruXando la roccia calcarea che fa da copertura agli 
ambienT interni, Nostra Signora della Rocca è uno dei desTni turisTci più 
popolari di Taormina per il suo bellissimo panorama che si può ammirare dalla 
terrazza davanT la chiesa. PernoXamento. 
  
GIORNO 4: Taormina – Siracusa/Noto  
Colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Visita della zona archeologica e di 
OrTgia, centro storico. Nel pomeriggio, visita del Santuario della Vergine delle 
Lacrime. La leggenda racconta che dal 29 agosto al 1° seXembre 1953 una 
statueXa del Cuore Immacolato di Maria posta al capezzale del leXo di una 
giovane coppia, Angelo Iannuso e Antonina Giusto, in Via degli OrT 11, versò 
lacrime umane. Il fenomeno si presentò in intervalli di tempo più o meno lunghi, 
dentro e fuori dalla casa della giovane coppia. MolT fedeli si riunirono, videro, 
toccarono e assaggiarono il sale delle lacrime. Domenica 30 agosto del 1953, 
un regista affezionato di Siracusa, Nicola Guarino, fu capace di caXurare 
l’evento nella macchina da presa, rendendo l’evento miracoloso accessibile a 
molT con questa documentazione. Il 1° seXembre, alle 11:00, una commissione 
di medici e analisT mandaT dall’ Arcidiocesi di Siracusa, si diresse a casa 
Iannusso e presero campioni del liquido che fuoriusciva dagli occhi della 
statueXa. Le analisi al microscopio dimostrarono che si traXava di “lacrime 
umane”. Dopo l’analisi scienTfica e dopo quaXro giorni di lacrimazione, il 
miracoloso fenomeno cessò. Cena in un ristorante locale di OrTgia. 
PernoXamento. 
  
DÍA 5: Siracusa – Catania   
Colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Catania e resa della macchina a 
noleggio. Fine dei nostri servizi. 

SICILIA I GRANDI SANTUARI 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-14/06/23 €684 €279 €306 €271 €301

16/06/23-12/09/23 €920 €295 €326 €291 €316

13/09/23-31/10/23  
€684 €279 €306 €271 €301

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 

5 GIORNI  
4 NOTTI 

In HOTEL 4* 



PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 4 STELLE/AGRITURISMO (HOTEL/AGRITURISMO SIRIGNANO 
WINE RESORT O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 2 no7 in hotel 4 stelle nella zona di Palermo (Hotel Guglielmo II o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
- 1 noXe in hotel 4 stelle nella zona di Taormina (Hotel Elihotel di 
Sant’Alessio Siculo o similare) occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 noXe in agriturismo nella zona di Siracusa/Noto (Kallikoros di 
Noto o similare) occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
-    1 cena in ristorante locale di Siracusa – 3 portate (senza bevande) 
-    Auto a noleggio categoria C (Renault Clio o similare) con presa e 

resa presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
- tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  
  
Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio illimitato / 
Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /
ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e 
resTtuzione presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della faXura-
circa € 2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò che 
non è chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

  PROGRAMMA SUGGERITO 

 GIORNO 1: Palermo-Calatafimi (Monreale) 
Arrivo all’aeroporto di Palermo. Presa dell’auto a noleggio (se richiesto-
con supplemento). Trasferimento presso la vostra struXura nella zona 
di Calatafimi. Questo pomeriggio potrete iniziare a scoprire i tesori 
eno-gastronomici della Sicilia grazie ad una degustazione di vini presso 
il vostro hotel wine-resort.  Cena libera. PernoXamento. 
  
GIORNO 2: Calatafimi (Monreale) – Palermo – Calatafimi (Monreale) 
Colazione in hotel e partenza per la visita della ciXà di Palermo. 
Incontro con la guida locale. Inizieremo con la visita della Cappella 
PalaTna che si trova all’interno del Palazzo Reale, conTnueremo con la 
CaXedrale. La nostra visita seguirà con una panoramica da dove 
ammireremo il famoso teatro Massimo e la piazza Pretoria, di fronte al 
Comune. Piccola degustazione della famosa cucina di strada di 
Palermo (panino con panelle e crocché). Tempo libero per pranzare. Nel 
pomeriggio conTnueremo con la visita di Monreale: Chiostro 
Benede7no e la CaXedrale dallo sTle Arabo-Normanno. Ritorno in 
hotel. PernoXamento in hotel.  
  
GIORNO 3: Calatafimi (Monreale) – Erice – Marsala – Calatafimi 
(Monreale) 
Dopo colaziona partenza per Erice e visita del paese medievale che si 
trova a 400 metri di altezza sul livello del mare. 
Qui avremo una piccola degustazione dei famosi dolce7 di mandorla 
Tpici della zona.  ConTnuazione verso Marsala. Pranzo in un ristorante 
Tpico dove oltre ad assaggiare la cucina della zona ci offrirà una 
degustazione del vino Marsala famoso in tuXo il mondo. Sapevate che 
il piaXo Tpico della zona è il couscous di pesce? Potrete degustarlo 
durante il vostro pranzo incluso. Rientro in hotel. Cena libera. 
PernoXamento.  
  
GIORNO 4: Calatafimi (Monreale) - Palermo 
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Palermo. Resa dell’auto 
a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi.  

  

4 GIORNI  
3 NOTTI 

In HOTEL 4* 

SICILIA  A TAVOLA 
SICILIA OCCIDENTALE 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/03/2022 €441 €155 €362 €418

01/04/23-30/06/2022 
01/10/23-31/10/2022 €461 €182 €384 €441

01/07/23-31/07/2022 
01/09/23-30/09/2022 €478 €209 €406 €462

01/08/23-31/08/2022 
€579 €273 €501 €562

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 4 STELLE/AGRITURISMO (HOTEL/AGRITURISMO CAVANERA 
WINE RESORT O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 3 no7 in agriturismo/hotel nella zona dell’Etna (Cavanera Wine 
resort o similare) occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
-    1 visita e degustazione presso le canTne del vostro wine resort (6 
vini – 90 minuT) 
-    1 degustazione di 2 vini dell’Etna seguita da pranzo in agriturismo/
canTna dell’Etna – 3 portate (bevande incluse) – Le Sciarelle o 
similare 
-    1 degustazione di brioche e granita presso pasTcceria di Catania 
-    1 cena in ristorante locale di Taormina – 3 portate (bevande 
escluse) 
-    Guida locale di lingua Italiana a disposizione per la visita di Catania 
(max 02 ore)  
-    Guida locale di lingua Italiana a disposizione per la visita di 

Siracusa (max 04 ore)  
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    trasporto  
-    ingressi ai monumenT 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

  

  PROGRAMMA SUGGERITO 

GIORNO 1: CATANIA-ETNA  
Arrivo presso aeroporto di Catania. Presa dell’auto a noleggio (se richiesto-con 
supplemento). Trasferimento presso la vostra struXura nella zona dell’Etna. 
Questo pomeriggio potrete iniziare a scoprire i tesori eno-gastronomici della 
Sicilia grazie ad una degustazione di vini presso il vostro hotel wine-resort. Cena 
libera. PernoXamento.  

GIORNO 2: ETNA –TAORMINA – ETNA  
Dopo colazione, partenza per l’Etna, il vulcano a7vo più alto d’Europa. Potrete 
arrivare ad un’altezza di circa 1900 metri dove si potranno visitare i CRATERI 
SILVESTRI, ormai spenT e da dove ammirerete un paesaggio lunare. All’ora 
indicata, trasferimento presso una canTna ai piedi dell’Etna dove inizierete il 
vostro percorso culinario con una degustazione di due vini della zona. La 
degustazione sarà seguita da un pranzo dove ci delizie-remo con pia7 Tpici 
della cucina regionale e provenienT da cultura biologica. ConTnuazione per 
Taormina. Visita libera della famosa ciXà definita da molT, la Perla dello Ionio. 
Passeggiate nelle sue streXe stradine, o sul corso principale dove potrete anche 
fare acquisT o visitate il famoso teatro greco-romano da dove si hanno delle 
vedute uniche al mondo sulla baia di Naxos, il vulcano Etna e la costa orientale 
della Sicilia. Questa sera abbiamo prenotato un ristorante per voi! Cena in un 
ristorante del centro di Taormina. Rientro in hotel e per-noXamento.  

GIORNO 3: ETNA– CATANIA – SIRACUSA – ETNA  
Dopo colazione, partenza per Catania, la seconda ciXà più popolosa della Sicilia, 
famosa anche per i suoi edifici barocchi costruiT con pietra lavica. Incontro con 
la guida locale di Catania che vi farà scoprire i segreT della ciXà iniziando dalla 
visita del famoso mercato del pesce della ciXà, dove i venditori decantano la 
bontà dei loro prodo7 in modo piXoresco. Visita del centro storico a piedi 
passando dal Duomo, Piazza Università e la via Etnea, cuore pulsante di 
Catania. Prima di congedarsi dalla nostra guida, godetevi una prelibatezza del 
posto: la famosa brioche con granita. La legenda vuole che la granita sia nata 
durante il dominio arabo della Sicilia unendo i limoni della Sicilia alla neve 
dell’Etna. Partenza per Siracusa. Incontro con la guida locale e visita di mezza 
giornata della meravigliosa ciXà. Inizieremo dal parco archeologico con il suo 
famoso teatro, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. A seguire, ci sposteremo 
verso il centro storico della ciXà situato su un isoloXo chiamato OrTgia. 
Passeggiate nel centro per ammirare le stradine, i palazzi nobiliari ed infine la 
sorprendente Piazza del Duomo. Quest’ulTmo fu costruito sulle rovine di un 
tempio greco. Ancora oggi si possono ammirare le colonne greche all’interno 
della CaXedrale. Rientro in hotel. PernoXamento  

GIORNO 4: ETNA – CATANIA  
Dopo colazione, partenza per l’aeroporto di Catania. Resa dell’auto a noleggio 
(se richiesto). Fine dei nostri servizi  

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/11/22-30/04/23 
01/10/23-31/10/23 €523 €223 €384 €506

01/05/23-31/07/23 
01/09/23-30/09/23 €545 €267 €418 €523

01/08/23-31/08/23 
€590 €323 €462 €579

SICILIA  A TAVOLA 
SICILIA ORIENTALE 

4 GIORNI  
3 NOTTI 

In HOTEL 4* 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



1°Giorno Catania - Siracusa  
Arrivo all’aeroporto di Catania. RiTro della macchina a noleggio. Partenza per 
conto proprio per Siracusa. PernoXamento 
  
2°Giorno Siracusa (PAPIRO)  
Prima colazione in hotel. Visita guidata dell'isola di OrTgia, il centro storico 
della ciXà. Si ammirerà la splendida CaXedrale che occupa l'anTca area sacra 
del Tempio di Athena, di cui ancora oggi sono visibili le colonne doriche 
incastonate nelle pareT. Nella piazza del Duomo sorge anche la Chiesa di 
Santa Lucia alla Badia, che custodisce al suo interno il celebre quadro del 
Caravaggio “Il seppellimento di S. Lucia”. In OrTgia si trovano anche le rovine 
del Tempio di Apollo e di Artemide, il più anTco dei grandi templi greci della 
Sicilia, la leggendaria Fonte Aretusa, circondata da rigogliosi papiri, e numerosi 
edifici barocchi di grande pregio architeXonico.  

A fine ma7nata, ci recheremo presso il Museo del Papiro. Potrebbe stupire 
scoprire che a Siracusa, oltre ai capolavori del barocco, del teatro greco e alla 
meraviglia delle zone cosTere, c’è un museo dedicato al papiro. Cosa ci fa in 
Sicilia un museo dedicato a questa pianta, Tpicamente associata all’EgiXo 
anTco? Ebbene, la risposta è che a Siracusa, per la precisione lungo gli argini 
del fiume Ciane e parzialmente di Fiumefreddo, vi sono gli unici papireT 
d’Europa. Gli unici al mondo al di fuori dell’EgiXo. Dopo la visita, realizzeremo 
la propria pergamena che potremo portare come ricordo di questa bellissima 
esperienza. Nel pomeriggio, partenza per Modica. PernoXamento 
  
3°Giorno Modica - Ragusa – Modica   
(CIOCCOLATA) Prima colazione in hotel. Suggeriamo la visita di Ragusa Ibla, il 
centro storico ed arTsTco di Ragusa. Capitale del barocco per antonomasia, 
dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell’Umanità, Ragusa Ibla affascina per i 
capolavori architeXonici costruiT dopo il terremoto: palazzi nobiliari e chiese, 
come il Duomo di San Giorgio, la Chiesa di S. Maria dell'Itria, edificaT in uno 
sTle unico nel suo genere, caraXerizzato dall’uso della bianca pietra locale e 
dall’estro di abili arTsT che svilupparono lo sTle barocco 'siciliano' unendo arte 
e devozione. Pranzo in azienda casearia rinomata per la produzione del 
Caciocavallo DOP, con breve dimostrazione delle tradizionali tecniche di 
lavorazione. Nel pomeriggio partenza per Modica, altro sito Unesco della Val 
di Noto, totalmente distruXa dal terremoto del 1693 e magnificamente 
ricostruita con splendidi edifici e chiese di sTle barocco. Capolavoro assoluto 
è la Chiesa di S. Giorgio, posta in cima ad una scenografica scalinata. Modica è 
anche la “ciXà del cioccolato”.  

Ci recheremo presso un laboratorio della ciXà per realizzare la nostra tavoleXa 
personalizzata: scegliete il vostro ingrediente magico e portatevi la tavoleXa a 
fine esperienza. Avrete realizzato il cioccolato secondo l’anTchissimo e 
inalterato procedimento di lavorazione azteco. Rientro in hotel in serata. 
PernoXamento.  

4°Giorno Modica – Caltagirone – Piazza Armerina – Agrigento 
(CERAMICHE) Prima colazione in hotel. Partenza per Caltagirone. Oggi vi 
abbiamo prenotato un’esperienza unica: la visita di un laboratorio delle 
splendide ceramiche della ciXà. Entrate in una boXega arTgianale a due passi 
dalla famosissima scalinata per scoprire e toccare con le vostre mani la famosa 
ceramica siciliana.  
Durante il laboratorio di ceramica sarete seguiT passo passo da un arTgiano 
esperto che vi svelerà i segreT e le procedure per realizzare le 

ceramiche spiegandovi anche la storia e aneddoT di ogni oggeXo che si trova 
all'interno della boXega. Alla fine, partenza per Piazza Armerina. Visita libera 
della famosa Villa romana del Casale con i suoi 3500 metri quadri di mosaici 
perfeXamente conservaT. Proseguite per Agrigento. PernoXamento 

5°Giorno Agrigento – Alia – Palermo  
(RICOTTA) Prima colazione in hotel. Visita libera della Valle dei Templi, l'anTca 
Akragas, la ciXà che il poeta Pindaro definì "la più bella fra quelle abitate dai 
mortali". Visita guidata al più imponente complesso monumentale di tuXa la 
Magna Grecia, dominato dai resT dei maestosi Templi della Concordia, di 
Giunone, di Ercole e dei Dioscuri, Castore e Polluce. Partenza per Alia, nel 
cuore della Sicilia. Abbiamo prenotato per voi un’altra esperienza, questa volta 
culinaria. Villa Dafne è un'azienda agro-zootecnica che da più di tre 
generazioni colTva e alleva nel rispeXo della terra, degli animali e dell'uomo. I 
fratelli Mascarella sono specialisT nella produzione di formaggi, a7vità svolta 
rigorosamente in regime sostenibile, per conTnuare a tutelare da un lato 
l'ecosistema del territorio, per garanTre prodo7 sani e di qualità. Dopo avere 
visto e partecipato alla produzione della ricoXa, pranzo in agriturismo 
Partenza per Palermo. PernoXamento 

 6°Giorno Palermo – Monreale - Palermo  
(LEGNO-COPPOLE-MOSAICI) Prima colazione in hotel. Visita per conto 
proprio della ciXà-capoluogo che offre la leXura di oltre tremila anni di storia 
siciliana e il cui percorso arabo-normanno nel 2015 è stato dichiarato 
Patrimonio Unesco. In ma7nata, ci recheremo nel centro storico, di fronte il 
meraviglioso Teatro Massimo per un tour dei mesTeri dove potremo toccare 
con mano la realizzazione delle famose Coppole Sicilia, fischie7 di legno, ma 
anche gioiellieri. Proveremo a realizzare il proprio oggeXo di legno per 
potercelo riportare come ricordo di questo viaggio. Nel pomeriggio, partenza 
per Monreale.  

Qui ci recheremo in una boXega arTgianale dove potremo assistere 
all’elaborazione (e partecipare) dei mosaici. Sicuramente sarete fieri di potere 
portare a casa un piccolo oggeXo realizzato con i mosaici, i famosi mosaici di 
Monreale simili a quelli che tappezzano il Duomo. Visita del Duomo e del 
Chiostro per conto proprio. Rientro a Palermo. PernoXamento 
  
7°Giorno Palermo – Saline di Marsala – Marsala – Palermo (SALE – 
VINO) Prima colazione in hotel. Partenza per le saline di Marsala. Qui abbiamo 
prenotato la visita e la dimostrazione della produzione del Sale. CircondaT da 
un suggesTvo paesaggio tra le saline ed i suoi colori, avremo un piccolo 
campione di sale da portare a casa dopo avere imparato tuXa la procedura 
dell’estrazione.  

Proseguimento per Marsala, “ciXà europea del vino”, famosa in tuXo il mondo 
per il suo vino liquoroso che viene faXo invecchiare in bo7 di legno pregiato. 
Per assaporarne il gusto, si effeXuerà una visita con degustazione all’interno 
delle storiche CanTne Florio, autenTco monumento dell’operosa a7vità 
imprenditoriale dell’omonima casata siciliana. In serata sistemazione in hotel 
nella zona Marsala o Trapani. Rientro a Palermo e pernoXamento. 
  
8°Giorno Palermo   
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto. Resa della macchina a 
noleggio. Fine dei nostri servizi 

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In HOTEL 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

ANTICHI MESTIERI 
SICILIANI 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



8 GIORNI  
7 NOTTI 

In HOTEL 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

ANTICHI MESTIERI 
SICILIANI 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-30/04/23 
01/10/23-20/12/23 €1.100 €378 €1.028 €1.078 €974 €1.022

01/05/23-15/07/23 
20/08/23-30/09/23 €1.278 €495 €1.098 €1.175 €1.065 €1.141

16/07/23-05/08/23 
€1.310 €505 €1.120 €1.201 €1.088 €1.169

06/08/23-19/08/23 
€1.421 €538 €1.261 €1.305 €1.228 €1.272

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 4 STELLE/AGRITURISMO  

I prezzi includono: 
- 2 no7 in hotel 4 stelle nella zona di Siracusa (Hotel Corte del Sole 4* o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
- 1 noXe in hotel 4 stelle nella zona di Modica (Hotel Principe di Aragona 4* o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
- 1 noXe in hotel 4 stelle nella zona di Agrigento (Hotel Della Valle 4* o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
- 3 no7 in hotel 4 stelle nella zona di Palermo (Hotel Porta Felice 4* o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-     1 esperienza/visita e creazione di Pergamena di papiro nella zona di 
Siracusa 
-     1 esperienza/visita di faXoria produXrice di formaggio caciocavallo nella 
zona di Ragusa con pranzo a seguire (senza bevande) 
-     1 esperienza/visita e creazione di cioccolata di Modica  
-     1 esperienza/visita e creazione di ceramiche nella zona di Caltagirone 
-     1 esperienza/visita di faXoria produXrice di formaggio ricoXa nella zona di 
Alia con pranzo a seguire (senza bevande) 
-     1 esperienza/tour dei mesTeri di Palermo con realizzazione di un piccolo 
oggeXo di legno  
-     1 esperienza/visita di laboratorio di mosaici nella zona di Monreale   
-     1 esperienza/visita delle saline di Marsala o Trapani con spiegazione ed 
estrazione del sale (ossequio di sale incluso) 
-     1 esperienza/visita di canTna produXrice di vino Marsala  
-    Auto a noleggio categoria C (Renault Clio o similare) con presa e resa 

presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio 
illimitato / Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /
ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e 
resTtuzione presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della 
faXura-circa € 2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò 
che non è chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



GIORNO 1: Palermo  
Arrivo a Palermo. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 2: Palermo – Isnello – Collesano – Petralia - Gangi (133 Km) 
Colazione in hotel. Partenza con la propria moto per la strada nazionale 
aXraverso la costa nord. Una volta arrivaT nelle vicinanze di Cefalù, comincia la 
salita verso Isnello, Collesano e Petralia nella Riserva Naturale delle Madonie e 
alcune delle montagne più alte della Sicilia. Il parco è formato da sei montagne 
che sono alte più di 1.500 metri e  altre che sono più di 1.000 metri. La 
montagna più alta è Pizzo Carbonara a 1.979 metri, superato in altezza solo dal 
Monte Etna. A parte essere una riserva naturale, il parco è una zona abitata 
formata da una dozzina di piccoli paesi, molT dei quali sono di origine 
medievale. Il parco è conosciuto anche per essere sede di castelli e numerose 
chiese. Pranzo in un ristorante locale a Petralia. ConTnuazione a Gangi, che 
affonda le sue origini nella civiltà’ Greca (non del tuXo provata), mentre le orme 
di una presenza romana sono state provate dal reperimento di scavi 
archeologici soXo l’Abbazia di Gangi Vecchio. Dopo l’unificazione d’Italia, 
purtroppo, Gangi fu il centro della feroce repressione dei bandiT che vivevano 
nella zona. E nel 1926 fu il luogo di una delle più forT operazioni anTmafia in 
Italia, capeggiata dal prefeXo locale Cesare Mori. Cena e pernoXamento in 
hotel. 
  
GIORNO 3: Gangi – Geraci – Castelbuono – Sant’Agata – San Fratello – 
Linguaglossa – Acireale (224 Km) 
Colazione in hotel. Partenza verso Geraci aXraverso la strada statale SS113, 
conTnuazione per Castelbuono e arrivo a San Fratello nei MonT Nebrodi. Le 
montagne vanno dai Peloritani nella parte orientale dell’isola fino ai piedi delle 
montagne Madonie ad est, di fronte al mar Tirreno al nord. Il Monte Etna, 
separato dai fiumi Alcantara e Simeto, forma la fronTera del sud. La parte più 
alta dei Nebrodi è il Monte Soro (1.817 m). Sono composte sopraXuXo da 
pietre arenarie e rocce di argilla, ma includono per la maggior parte, paesaggi di 
pietre calcaree, come la Rocca del Castro. ConTnueremo fino al Rifugio Brunek 
aXraverso la famosa scalata Brunek. Pranzo libero. ConTnuazione verso 
Acireale. Cena e pernoXamento. 
  
GIORNO 4: Acireale – Ramacca – Caltagirone – Gela – Comiso –  
Ragusa (170 Km) 
Colazione in hotel. Partenza per Caltagirone percorrendo le strade nazionali. 
Pranzo in un ristorante locale. ConTnuazione per Gela, verso la costa sud, per 
pori arrivare a Comiso e Ragusa. Ragusa ha origine nel II millennio a.C. quando 
in questa zona vi erano numerosi stanziamenT degli anTchi Siculi. La Ragusa 
Ibla odierna probabilmente fu uno di quesT, e fu idenTficato come Ibla Erea. 
Cena e pernoXamento. 
  
GIORNO 5: Ragusa - Palermo (240 Km) 
Colazione in hotel. Partenza per Palermo. Fine dei nostri servizi. 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 3 STELLE/AGRITURISMO (HOTEL/AGRITURISMO JOLI /
ANTICA MACINA O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 1 noXe in hotel 3 stelle di Palermo (Hotel Joli o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
- 1 noXe in agriturismo/hotel di Gangi (AnTca Macina o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e mezza pensione 
(cena) inclusa – bevande escluse)  
- 1 noXe in agriturismo/hotel di Acireale (Il Limoneto o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e mezza pensione 
(cena) inclusa – bevande escluse)  
- 1 noXe in agriturismo/hotel di Ragusa (Torre Dantona Country 
Resort o similare) occupando camere standard (pernoXamento e 
mezza pensione (cena) inclusa – bevande escluse)  
-    1 pranzo in agriturismo/canTna della zona di Ragusa – 3 
portate (bevande incluse) 
- kit da viaggio (mappe, informazioni turisTche, ecc) 
- assistenza telefonica durante tuXo il viaggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    noleggio moto 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi 
includono”  

 SICILIA 
 IN MOTO 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/10/23 €501 €423

5 GIORNI  
4 NOTTI 

In HOTEL 3* AGRITURISMO 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



GIORNO 1: Palermo 
Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento in hotel. PernoXamento.  
  
GIORNO 2: Palermo – Isola Di Usdca  
Trasferimento al porto di Palermo e imbarco per UsTca: perla nera del 
Mediterraneo conosciuta sopraXuXo per la sua riserva mari7ma di notevole 
importanza. Giornata dedicata ad una delle immersioni possibili. PernoXamento 
in un hotel dell’isola. 
  
GIORNO 3: Usdca 
Giornata dedicata ad una delle immersioni possibili. PernoXamento. 
  
GIORNO 4: Usdca – Palermo  
Dopo colazione, partenza per il porto e imbarco per Palermo. SbarcaT al porto, 
trasferimento all’hotel. Cena in un ristorante locale di Palermo per degustare i 
pia7 Tpici Siciliani. PernoXamento 
  
GIORNO 5: Palermo – Aeroporto  
Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Palermo. Fine dei nostri servizi. 
  
IMPORTANTE: Per moTvi organizzaTvi e logisTci, ”VERDESICILIA T.O.” può 
modificare o inverTre il programma senza avviso pur garantendo tuXe le visite 
e escursioni menzionate nel programma. 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 3 - 4 STELLE (HOTEL PALAZZO SITANO/PUNTA 
SPALMATORE O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 2 no7 in hotel 4 stelle di Palermo (Palazzo Sitano o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
- 2 no7 in hotel 3 stelle di UsTca (Punta Spalmatore o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
-    1 cena in ristorante locale di Palermo – 3 portate (bevande 
escluse) 
-    trasferimenT di arrivo e partenza (aeroporto-Palermo-
aeroporto) 
-    trasferimenT hotel Palermo – porto Palermo – hotel Palermo  
- aliscafo Palermo-UsTca-Palermo 
-   paccheXo di 2 immersioni (n.1 al giorno) – la difficoltà delle 

immersioni sarà calibrata dall’istruXore del centro diving 
secondo la propria preparazione. 

- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
- tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi 
includono”  

SICILIA POSEIDONE 
5 GIORNI  

4 NOTTI 
In HOTEL 4* STELLE 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO  
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/04/23-03/07/23 €662 €484 €540

04/07/23-12/09/23 €695 €518 €573

13/09/23-31/10/23 €662 €484 €540

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



GIORNO 1: Catania – Etna  
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento in un hotel alle pendici del 
vulcano Etna. Cena e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: Etna (Mountain Bike) 
Dopo colazione, giornata dedicata alla mountain bike. Percorreremo, a seconda 
della preparazione fisica, uno o più dei tanT iTnerari esistenT da seguire. Casco 
e bicicleXa saranno a nostra disposizione mentre a nostro carico saranno gli 
effe7 personali (scarpe, giubbo7 etc.). Ritorno in hotel, cena e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: Etna (Raning Da Gennaio A Marzo-Trekking Etna Da Aprile A 
Dicembre) 
Dopo colazione, giornata dedicata al ra�ing. Saliremo verso il fiume Alcantara e 
ci lasceremo trasportare dalle sue correnT in un meraviglioso speXacolo 
naturale aXraversando persino zone di pietra lavica. A nostra disposizione 
saranno equipaggiamenT tecnici: canoa e giubboXo salvagente. Dovremmo 
occuparci solo dei nostri effe7 personali come maglione di lana, costume, 
scarpe. Pranzo libero. Ritorno in hotel. Cena e pernoXamento. 
  
GIORNO 4: Etna (Trekking)  
Dopo colazione, giornata dedicata al trekking. Secondo il livello di preparazione 
la guida sceglierà il senTero più adaXo per dove condurci. Potremmo fare bird-
watching, speleo-hiking etc. Pranzo libero. Ritorno in hotel.  
Cena e pernoXamento.  
  
GIORNO 5: Etna – Catania  
Dopo colazione, partenza per l’aeroporto di Catania. Fine dei nostri servizi. 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 3 STELLE/AGRITURISMO (HOTEL AIRONE O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
-   4 no7 in hotel 3 stelle dell’area dell’Etna (Hotel Airone o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e mezza 
pensione (cene bevande escluse)  
-    paccheXo di n.1 giorno in mountain bike con guida locale  
- paccheXo di n.1 giorno di ra�ing con istruXore o di trekking 
con guida locale (dipendendo dal periodo dell’anno) 
-    paccheXo di n.1 giorno di trekking con guida locale  
- trasferimenT andata e ritorno aeroporto di Catania 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
- tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi 
includono”  

SICILIA TURISMO ATTIVO 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO  
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/11/22-14/06/23 €845 €484 €540

15/06/23-12/09/23 €923 €518 €573

13/09/23-31/10/23 €845 €484 €540

5 GIORNI  
4 NOTTI 

In HOTEL 3* AGRITURISMO 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-30/04/23 
01/10/23-20/12/23 €425 €305 €385 €405 €365 €385

01/05/23-15/07/23 
20/08/23-30/09/23 €485 €330 €435 €470 €425 €460

16/07/23-05/08/23 €535 €405 €485 €510 €475 €500

06/08/23-19/08/23 €655 €485 €595 €620 €585 €605

1° Giorno Palermo-Trapani  
Arrivo a Palermo con propri mezzi e partenza per Trapani, alla scoperta   di 
questa speXacolare provincia, dall’anTca tradizione storica e culinaria. 
Sistemazione nell’anTco Baglio Duca di Castelmonte, immerso nel verde della 
campagna trapanese, dove relax e buon cibo saranno all’insegna del vostro 
soggiorno. Cena con prodo7 Tpici locali. PernoXamento. 
  
2° Giorno Trapani-Erice-Segesta-Trapani 
Prima colazione. Al ma7no partenza per Erice, a 750 Mt sulla collina che 
domina il Golfo di Trapani. Passeggiata per le viuzze del suo centro storico e 
degustazione dei dolce7 Tpici ericini (a base di pasta di mandorle), visita del 
Castello di Venere e della CaXedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
Tempo dorico di Segesta, per rivivere il fascino della Magna Grecia. Rientro al 
Baglio. Cena speciale in hotel. PernoXamento.  
  
3° Giorno Trapani-Marsala-Mothia-Trapani  
Prima colazione. Al ma7no partenza per Marsala, per la visita delle sue Saline 
che rendono il suo paesaggio unico e speXacolare. Sopraggiungendo infa7, si 
presenta all’occhio umano una reale meraviglia della natura: montagne bianche 
di sale e vasche di mare rosa con allo sfondo i Mulini a vento alcuni dei quali 
ancora a7vi. Possibilità di visitare Mothia, anTca ciXà fenicia sull’isola di S. 
Pantaleo, nello Stagnone di Marsala. Pranzo libero (possibilità di pranzare al 
Museo del sale il pesce da loro allevato nelle vasche o il cous-cous di tradizione 
trapanese). Rientro in struXura. Cena e pernoXamento. 
  
4° giorno Trapani -Agrigento- Piazza Armerina- Siracusa  
Prima colazione. Al ma7no partenza per Agrigento e visita del maestoso 
complesso archeologico della Valle dei Templi, imperdibile per la sua grandiosità 
e unicità. Passeggiata all’interno della vasta area, patrimonio Mondiale 
dell’Umanità con i Templi della Concordia, di Giove e di Castore e Polluce. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita di Piazza Armerina e della Villa 
Romana del Casale con i suoi splendidi mosaici pavimentali. Proseguimento per 
Siracusa e sistemazione presso Villa dei Papiri, immersa nel verde nella Riserva 
Naturale del Fiume Ciane luogo con un patrimonio storico e paesaggisTco 
inesTmabili. Cena   e pernoXamento. 
  
5° giorno Domenica - Siracusa-Noto-Siracusa 
Prima colazione in albergo. Al ma7no visita della splendida ciXà di Siracusa con 
il suo parco archeologico e l’Isola di OrTgia che custodisce il grandioso Duomo, 
il Palazzo del Senato e la Fonte Aretusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Noto, definita la capitale del barocco. Passeggiata nel   suo 
centro storico, dichiarato insieme al “Val di Noto” Patrimonio dell’Umanità e 
visita del Duomo e di Palazzo Ducezio. Possibilità di degustare le ricchissime 
granite di mandorla e pistacchio Tpiche di questa zona.  Cena e pernoXamento. 
  
6° Giorno Siracusa – Catania- Zafferana Etnea 
Prima colazione. Al ma7no partenza per Catania, primo polo industriale ed 
economico dell’Isola. Situata ai piedi dell’Etna, il Vulcano a7vo più imponente 
d’Europa, è anche sede della più anTca Università di Sicilia. Passeggiata nel 
centro storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità e visita della 
Piazza Duomo con la CaXedrale dedicata a S. Agata la patrona della ciXà, del 
Castello Ursino e del suo vivace Mercato della Pescheria, unico nel suo genere. 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per Zafferana Etnea, delizioso paesino sulle 
pendici del Vulcano, con possibilità di sostare ad Acireale sulla Riviera dei 
Ciclopi. Sistemazione in Agriturismo “Fermata Spuligni “. Cena e pernoXamento. 

7° Giorno Zafferana - Etna – Taormina-Zafferana 
Prima colazione in albergo. Al ma7no escursione sull’Etna fino a 1.800 mt per 
visitare i crateri spenT dei MonT Silvestri. Possibilità di acquistare sul posto 
l’ascensione guidata fino a 3.000 mt con funivia e guida alpina (Suppl.€ 68,00 
p.p.). Pranzo libero al Rifugio. Nel pomeriggio proseguimento per Taormina e 
passeggiata nel suo elegante centro storico con il suo Duomo, la Torre 
dell’Orologio, il Belvedere ed il famoso Teatro greco-romano, ancora oggi in 
funzione. Tempo libero per lo shopping. Rientro in Agriturismo. Cena e 
pernoXamento. 
  
8° giorno Zafferana-Catania    
Prima colazione in albergo. Partenza per conto proprio e fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
AGRITURISMO PET FRIENDLY  

I prezzi includono: 
- 3 no7 in agriturismo nella zona di Trapani (Baglio Duca di 
Castelmonte o similare) occupando camere standard (pernoXamento, 
cena e piccola colazione inclusa)  
- 2 no7 in agriturismo nella zona di Siracusa (Villa dei Papiri o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento, cena e piccola colazione 
inclusa) 
- 2 no7 in agriturismo nella zona dell’Etna (Agriturismo Fermata 
Spuligni o similare) occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
-    Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-   auto a noleggio o trasporto 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

SICILIA CON AMICI A 4 ZAMPE 

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO 
PET FRIENDLY 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



1° Giorno CATANIA 
Arrivo a Catania. RiTro della macchina a noleggio. Sistemazione in albergo. 
PernoXamento.  
  
2° Giorno CATANIA  
Prima colazione in hotel. Passeggiata nel centro storico della ciXà di Catania, 
che custodisce due tra i più famosi Castelli di Sicilia: il Castello Ursino, 
edificato nel XIII per volontà di Federico di Svevia, fu sede del Parlamento 
durante i Vespri siciliani, poi dimora reale degli Aragona. Oggi è sede del 
Museo Civico di Catania. Il Castello che fu in passato anche adibito a carcere 
è avvolto in un’aria di mistero. Non avendo locali idonei, vennero create infa7 
nel piano terra delle celleXe, che si racconta essere popolate da topi, scorpioni 
e tarantole… un vero incubo! In questo spazio si sono da sempre tramandaT 
racconT di apparizione e strani movimenT. C’è chi sosTene che sono 
sopraXuXo coloro che lavorano all’interno del Castello ad essere tesTmoni di 
queste manifestazioni: dalle porte che all’improvviso si aprono alle urla di 
uomini e donne. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello di LeucaTa, 
in realtà un edificio in sTle medioevale edificato solo nel 1911 da un ricco 
commerciante di origine ebraica. Il CastelleXo non solo ha per fondamenta 
un’anTca necropoli, ma si racconta che la figlia del commerciante, rifiutò colui 
che le era stato imposto dal padre come marito e morì lanciandosi dal 
Castello, che sarebbe stata la sua dote. Il nuovo proprietario doveXe 
abbandonare il castello perché terrorizzato da voci misteriose e lamenT 
noXurni. Rientro in albergo. PernoXamento 
  
3° Giorno CATANIA-ENNA-BUTERA 
Prima colazione in albergo. Al ma7no partenza per Enna, alla scoperta del 
Castello di Lombardia. La leggenda vuole che questo sia un luogo intriso di 
forze misteriose, magneTche e speXrali, che stazionerebbero da tempo 
immemore tra le mura della Fortezza. Vicino al Castello si trova la Torre di 
Federico II, a lui aXribuita anche se secondo alcuni studi fu un osservatorio 
Astronomico geodeTco, costruito dall’anTco popolo dei Siculi. Al tempo 
anTco di una Sicilia luminosa, il clima più mite rese Enna un buon rifugio dai 
lunghi pomeriggi canicolari per l’imperatore Federico II di Svevia, il più grande 
uomo alla guida dell’Isola ed è proprio il fantasma del Cavaliere al galoppo che 
aleggia nel luogo. Pare, infa7, che i custodi e alcuni abitanT della zona 
abbiano confermato alcune singolari presenze, e alcuni anziani sostengono di 
avere udito lo speXro dell’Imperatore che lancia il suo cavallo al galoppo lungo 
il viale anTstante alla Torre. TuXo ciò accade una sola volta durante l’anno, in 
un giorno preciso, con il fantasma che percorre un lungo traXo a briglia sciolta 
scalpitando il suo cavallo fino a scomparire nei crepuscoli brumosi di Enna. 
Proseguimento per Butera alla scoperta del Castello della Falconara, unico 
maniero della provincia di CaltanisseXa ad affacciarsi sul mare.  Leggenda 
vuole che un lunghissimo tunnel soXerraneo colleghi il Castello di Falconara 
con quello di Butera. Il castello, che sorge a pochi metri dalla spiaggia, fu 
edificato in diverse epoche aXorno al nucleo centrale rappresentato da una 
vecchia torre quadrata deXa appunto 'della Falconara' perché inizialmente i 
proprietari la uTlizzavano per l'allevamento del falcone da caccia, sport molto 
amato in periodo svevo-normanno. Pranzo libero. Sistemazione in albergo. 
PernoXamento. 
  
4°Giorno BUTERA- AGRIGENTO-NARO-MUSSOMELI-BUTERA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Agrigento.  Dopo la visita della 
splendida aerea archeologica della Valle dei Templi, ci dirigiamo a Naro per la 
visita del suo Castello.  Come ogni Castello che si rispe7 anche questo di 

Naro ha i suoi ricordi di deli7 e di sangue. Un’anTca leggenda narra di 
Madonna Giselda, la castellana dalle chiome nere e dagli occhi azzurri, che 
innamoratasi del proprio paggio Beltrando ebbe un tragico desTno. In una 
noXe di luna piena, mentre Beltrando le cantava sulla terrazza il suo amore, 
furono sorpresi dal geloso   marito Pietro Giovanni Calvello, allora Signore di 
Naro. Il giovane paggio fu ucciso e geXato dall’alto della Torre. Giselda, 
rinchiusa in una fredda e buia cella si lasciò morire di fame e di dolore. La 
leggenda racconta che ancora oggi nelle no7 chiare d’autunno un bianco 
fantasma di donna vaga sulla terrazza del Castello: è Madonna Giselda alla 
ricerca dell’amato Beltrando. 
Proseguimento per Mussomeli, per la visita del suo Castello, noto anche come 
Castello Manfredonico, anche se si cono tracce architeXoniche più anTche di 
epoca sveva. Il Castello, abbarbicato in cima ad una rupe, con le mura che 
sembrano abbracciare la roccia, ha un impaXo scenografico davvero notevole. 
Inoltre, fa da sfondo a numerose leggende ed in parTcolare sembra che diversi 
fantasmi vi risiedano. SpiriT le cui anime non si sono mai placate a causa delle 
ingiusTzie subite quando erano in vita presso la suggesTva Rocca. Rientro a 
Butera. PernoXamento. 

5° Giorno BUTERA-RACALMUTO-SICULIANA-PALERMO 
Prima colazione in albergo.  Intera giornata dedicata alla visita di due dei più 
famosi Castelli della provincia agrigenTna: i Castelli chiaramontani di 
Racalmuto e Siculiana, quest’ulTmo in posizione davvero strategica, 
trovandosi a pochi chilometri da alcune delle mete turisTche più fotografate 
ossia La Scala dei Turchi di Realmonte e la Valle dei templi di Agrigento. Tra le 
sue mura pare si aggiri il fantasma senza spirito di Brancaleone Doria, che 
prese in moglie Costanza Chiaramonte. Nel pomeriggio proseguimento per 
Palermo. PernoXamento. 
  
6° Giorno PALERMO-CACCAMO-CEFALU’-CASTELBUONO-PALERMO 
Prima colazione in albergo. Al ma7no partenza per Caccamo, per la visita 
dello splendido maniero medioevale. Le anTche vicende legate a questa 
fortezza sono ormai ben note. A seguito della rivolta del 1160, quando un 
gruppo di baroni siciliani, capitanaT da MaXeo Bonello, tesero un agguato 
mortale a Maione da Bari, famigerato primo ministro del re Guglielmo I 
(passato alla storia come Guglielmo il Malo). Dopo aver compiuto l’assassinio a 
Palermo, nella via che adesso porta il suo nome, Bonello e i suoi compagni si 
rifugiarono a Caccamo, nel castello che lo stesso barone aveva negli anni 
forTficato fino a renderlo inespugnabile. InuTli furono i tentaTvi di assalto 
dell’esercito di Guglielmo. Al termine della sanguinosa rivolta, l’esercito reale 
riprese il controllo della situazione grazie alla volubilità del popolo e il re invitò 
MaXeo Bonello a corte con la falsa promessa di un totale perdono delle sue 
colpe. Ovviamente il perdono non arrivò e Bonello fu imprigionato e muTlato 
con l’accecamento e il taglio dei tendini d’Achille. A seguito di queste torture 
Bonello morì nella sua cella. Da allora si dice che nelle no7 più oscure, un 
fantasma si aggiri sinistramente nel castello di Caccamo. Sarebbe proprio 
MaXeo Bonello, che trascinandosi cieco e zoppo, tra mille tormenT, passi la 
sua vita ultraterrena lanciando maledizioni secolari a chi si macchiò di 
tradimento condannandolo ad una morte orribile. Si dice che lo spirito, 
dall’aspeXo orribile e vesTto con stracci di cuoio, borbo7 carico d’odio una 
lista di nomi incomprensibili. Proseguimento per Cefalù, ridente borgo 
marinaro con la sua Rocca e la splendida CaXedrale arabo-normanna. Pranzo 
libero.  

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In HOTEL 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

SICILIA MISTERIOSA 
TRA CASTELLI E PRESENZE 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-30/04/23 
01/10/23-20/12/23 €805 €305 €725 €765 €715 €755

01/05/23-15/07/23 
20/08/23-30/09/23 €885 €415 €805 €850 €795 €840

16/07/23-05/08/23 €1.005 €505 €905 €955 €890 €940

06/08/23-19/08/23 €1.155 €535 €1.040 €1.100 €1.025 €1.085

Nel pomeriggio proseguimento per Castelbuono, con il suo interessante 
Castello. Si dice che Costanza Chiaramonte, prima moglie di Francesco I 
VenTmiglia, sia stata rinchiusa in una delle stanze del primo piano e lasciata 
morire lì, poiché non poteva avere figli. Il suo fantasma, dunque, si aggirerebbe 
all’interno delle stanze, spostandosi aprendo le porte e non aXraversando le 
pareT, poiché troppo pesanT. Il corpo della donna, infa7, secondo leggenda è 
stato ritrovato in una stanza spoglia di mobili, perché li aveva mangiaT. Rientro 
a Palermo. PernoXamento. 
  
7° Giorno PALERMO-CARINI-ALCAMO-PALERMO 
Prima colazione in albergo. In ma7nata visita del famosissimo Castello di 
Carini, legato alla leggenda della morte della Baronessa Laura uccisa per mano 
del marito Don Vincenzo La Grua, barone di Carini, per vendicarne il 
tradimento. Una leggenda narra che in occasione dell'anniversario del deliXo 
comparirebbe, su un muro della stanza dove venne uccisa Laura, l'impronta 
della mano insanguinata lasciata dalla baronessa uccisa. Proseguimento per 
Alcamo, e visita del Castello dei ConT di Modica, oggi sede dell’enoteca 
regionale della Sicilia Occidentale. Rientro a Palermo e pernoXamento in 
albergo. 
  
8° Giorno PALERMO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per conto proprio. Rilascio della 
macchina a noleggio. Fine dei nostri servizi 

Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Include: aria condizionata in tuXe le auto / Chilometraggio illimitato / 
Assicurazione RCA (responsabilità civile) 
SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /ASSICURAZIONE 
INFORTUNI PERSONALE (PAI) 
Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e resTtuzione 
presso gli uffici della compagnia Maggiore 
Spese auto OAM / I.V.A. 
Non include: CAF (spese amministraTve per l'emissione della faXura-circa € 
2,00 per noleggio (da pagare direXamente  
al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo auTsta / TuXo ciò che non è 
chiaramente indicato soXo "il prezzo include" 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 3-4 STELLE  

I prezzi includono: 
- 2 no7 in hotel 3 stelle nella zona di Catania (Hotel Stesicorea 3* o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
- 2 no7 in hotel 4 stelle nella zona di Butera (Hotel Falconara 4* o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
- 3 no7 in hotel 3 stelle nella zona di Palermo (Hotel Joli 3** o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
-    Auto a noleggio categoria C (Renault Clio o similare) con presa e 
resa presso gli uffici della compagnia Maggiore Autonoleggio 
-    Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

SICILIA MISTERIOSA 
TRA CASTELLI E PRESENZE 

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In HOTEL 3 & 4* 
NOLEGGIO AUTO INCLUSA 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



8 GIORNI  
7 NOTTI 

In HOTEL 4* STELLE 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA SUPPLEMENTO PERIODO

€1.345 €250 €60
 dal 01.04.23 al 31.10.23 e 
 dal 20.12.23 al 08.01.24   

1°Giorno  :  Palermo  
Arrivo all’ aeroporto di Palermo . Presa in carico dell’auto a noleggio della categoria 
prescelta.  Sistemazione in albergo   (Hotel Porta Felice 4 **** o similare)  Cena di 
benvenuto presso il Ristorante MEC - 1 stella Michelin.  Nel cuore della Palermo 
monumentale, in un palazzo cinquecentesco con una corte interna di straordinario 
fascino, il ristorante condivide gli ambienT di un museo dedicato a Steve Jobs. 
CullaT da un o7mo servizio, il cuoco Carmelo TrentacosT vi delizierà con una 
intelligente rivisitazione della tradizione siciliana.  Con un percorso di formazione 
costellato di importanT collaborazioni nei più presTgiosi locali  italiani, dal suo estro 
nascono pia7 che soddisfano i palaT più raffinaT e conquistano la vista. Dalla sua 
cucina emergono tu7 i segreT, i profumi e i sapori della sua terra di origine, i pia7 si 
disTnguono per i sapori tenuT, mai esageraT ed evidenziano una raffinatezza unica. 
Le sue armi vincenT sono la semplicità, il rigore, il rispeXo della materia prima e la 
cura dell’aspeXo esteTco nelle sue forme e colori. PernoXamento. 
  
2° Giorno : Palermo - Monreale –Bagheria- Palermo  
Prima colazione in albergo. Ma7nata dedicate a una visita panoramica della ciXà, 
capoluogo della Sicilia con i suoi bei palazzi di epoca Normanna, le sue Tpiche 
stradine e le sue belle Piazze. Passeggiata nel Mercato del Capo, dove avremo la 
possibilità di provare il Tpico Street Food palermitano ( panelle, crocché, sfincione). 
Visita del Teatro Massimo, l’Opera di Palermo e proseguimento per Monreale, dove 
visiteremo la sua splendida CaXedrale dall’architeXura normanna e i suoi 
meravigliosi mosaici in oro  In serata trasferimento a Bagheria  (15 Km) e cena 
presso il Ristorante I PUPI -  1 stella Michelin . Proprio a Bagheria, culla di ricche 
tradizioni culinarie marinare e di campagna, nasce questo raccolto Ristorante di 
Design in cui Lo Chef Tony Lo Coco,  definisce la sua cucina aperta, appassionata, 
aXenta, accurate e con l’ambizione di regalare ai suoi ospiT, momenT di vero 
benessere e felicità. 
   
3° Giorno : Palermo-Enna-Piazza Armerina- Caltagirone-Ragusa 
Prima colazione in albergo. Al ma7no partenza per Enna, roccaforte quasi 
inespugnabile di siculi, greci, romani, bizanTni, arabi, normanni, svevi e aragonesi per 
la sua posizione su un altopiano tra i 900 e 990 mt d’alTtudine, che sveXa isolato al 
centro dei MonT Erei, dominando la Valle del  DiXaino. Visita del Castello di 
Lombardia, della Torre di Federico II  e del suo splendido Duomo. Proseguimento per 
Piazza Armerina per la visita della sua famosa Villa Romana del Casale con i suoi 
splendidi mosaici pavimentali. Tempo libero per il pranzo in Agriturismo. Nel 
pomeriggio proseguimento per Caltagirone, conosciuta per la tradizionale 
produzione di ceramiche,   il cui centro storico caraXerizzato dallo  sTle tardo 
barocco è stato insignito del Ttolo di Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
2002. Proseguimento per Ragusa e all’arrivo sistemazione in albergo  
(Hotel POGGIO DEL SOLE 4 **** o similare) . Cena libera . PernoXamento. 
  
4° Giorno  :  Ragusa -Modica-Ragusa 
Prima colazione in albergo. Ma7nata dedicata alla visita di  Ragusa, centro del 
barocco siciliano, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per la singolarità 
della sua architeXura, dopo la ricostruzione a seguito di un devastante terremoto nel 
XVI sec.   Visiteremo l’anTca Ibla con le sue splendide Chiese e Palazzi storici. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta di Modica e visita del Duomo dedicato a S. 
Giorgio che incarna perfeXamente lo sTle barocco siciliano e per una degustazione 
di cioccolato modicano in una delle tante boXeghe del territorio. In serata rientro a 
Ragusa e cena presso il Ristorante LOCANDA DON SERAFINO - 1 stella Michelin. 
In un ambiente unico, elegante e raffinato La locanda Don Serafino si trova nel cuore 
del centro storico di Ibla, leXeralmente scavato nella roccia, per una serata speciale 
 e indimenTcabile. L’esperienza gastronomica, proposta dallo Chef Vincenzo 
Candiano , faXa di prodo7 di mare e di terra sarà anch’essa unica e di alT livelli, in 
alcuni pia7 a dir poco memorabile. PernoXamento. 
  
5°Giorno : Ragusa – Siracusa- Ragusa  
Prima colazione in albergo. Al ma7no partenza per Siracusa. Fondata tra il 734-733 
a.C e chiamata Syraka, ha avuto per secoli una grande importanza economica e 
culturale. Dai popoli preistorici ai Corinzi che fondarono la ciXà greca e da qui 
all’introduzione dell’architeXura barocca, la storia di Siracusa è come un libro aperto, 
visibile in molte sue strade ed edifici. Passeggiata nel Mercato di OrTgia con i suoi 
profumi, colori e sapori dei prodo7 siciliani. 

Possibilità di degustazione di prodo7 Tpici siciliani (formaggio ragusano, olive, 
bruscheXe con peperoni, pomodori secchi, zucchineXe o melenzane, etc)  presso la 
Salumeria Fratelli Burgio (da riservare e in supplemento). 
Rientro in hotel. Cena libera e pernoXamento. 
  
6° Giorno :  Ragusa- Punta Secca- Catania 
Prima colazione in albergo. Prima di lasciare la provincia di Ragusa, passeremo da 
Punta Secca, la “Marinella di Montalbano” località balneare nei pressi di Marina di 
Ragusa, resa famosa dalla ficTon televisiva, che ha appassionato tanto pubblico non 
solo italiano tanto da essere inserito in molT iTnerari temaTci. Proseguimento per 
Catania e all’arrivo sistemazione in albergo nelle camere riservate (Hotel KATANE’ – 
4 **** o similare). Ai piedi del Vulcano Etna, Catania è rappresentata dal simbolo 
dell’Elefante nano, che in passato faceva parte della fauna dell’isola e del quale oggi 
  si può ammirare la statua in una delle piazze più famose della ciXà. Visita della 
CaXedrale a Piazza Duomo  del Mercato del Pesce, Tpico della ciXà. 
Cena libera e pernoXamento. 
  
7° Giorno Catania- Etna- Taormina- Catania 
Prima colazione in albergo. Al ma7no partenza per un’escursione straordinaria sul 
Vulcano Etna, il più alto vulcano a7vo d’Europa. Splendida è la varietà della flora e 
meravigliosi sono anche i paesaggi lunari, che scorgerete durante il cammino. Nel 
corso dei secoli, il Vulcano ha creato un luogo dove la natura, la cultura e la storia si 
sono unite per dare vita a un luogo unico al mondo.  Possibilità di degustare vini e 
prodo7 Tpici del territorio presso la Casa Vinicola BARONE di Villagrande (da 
riservare e in supplemento). Nel pomeriggio proseguimento per Taormina, centro 
turisTco siciliano per eccellenza. Visita del suo Teatro greco-romano e passeggiata 
nel suo centro storico, con i suoi eleganT negozi, bar e caffeXerie. Rientro a Catania 
e cena di arrivederci presso il Ristorante SAPIO – 1 stella Michelin Catania  Sapio è 
un raffinato ristorante gesTto da una giovane coppia:  Roberta CozzeXo in sala con 
elegante cortesia e Alessandro Ingiulla in cucina nella preparazione di pia7  che 
conquistano la vista e il gusto con interpretazioni moderne e i freschi prodo7 di 
questa splendida terra. Rientro in albergo. PernoXamento. 
  
8° Giorno : Catania- Aeroporto 
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per l’aeroporto di Catania. 
Arrivederci!   

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023 
HOTELS 4 STELLE  

La tariffa include:  
2 no7 in camera doppia standard  in hotel 4**** di Palermo  
3 no7 in camera doppia standard   in hotel 4**** di   Ragusa   
2 no7 in camera doppia standard in hotel 4**** di Catania   
4 cene Degustazione in RistoranT stellaT (come da programma) 
includendo acqua minerale e un calice di vino 
Assicurazione medico-bagaglio 
l’IVA 

La tariffa non include:  
Il noleggio auto della categoria prescelta 
I pasT (faXa eccezione per le cene in ristoranT stellaT – vedi programma) 
Le degustazioni di prodo7 Tpici suggerite 
Gli ingressi ai monumenT ove previsT 
Il servizio bagagli negli hotels 
Quanto in genere non espressamente indicato ne “la tariffa include” 

HOTELS PREVISTI O SIMILARI : 
  
PALERMO :  Hotel PORTA FELICE  4**** 
RAGUSA: Hotel POGGIO DEL SOLE 4**** o similare 
CATANIA : KATANE’ PALACE Hotel  4**** o similare 

 

SICILIA  MICHELIN 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



CALABRIA 
FLY & DRIVE EXPERIENCE 

2023 2024 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



GIORNO 1: LAMEZIA TERME- TROPEA 
Arrivo a Lamezia. Da qui, in circa mezz’ora, potrete raggiungere Pizzo, la prima 
tappa del vostro viaggio in Calabria. Sistemazione in Hotel. 
  
GIORNO 2: TROPEA 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per scoprire questo gioiello 
della costa Trrenica. Il mare e la spiaggia sono i protagonisT ma una volta goduto il 
meritato relax, è consigliabile salire a visitare la Chiesa di Santa Maria dell’Isola ed 
il paese, da cui godrete di una splendida vista su tuXo il golfo!  Terminata la visita, 
trasferimento a San Nicolò di Ricadi (per conto proprio), presso un’azienda locale 
di trasformazione di prodo7 Tpici e della famosa “Cipolla di Tropea”. Nel corso 
dell’incontro, saranno illustrate oltre alle fasi di produzione e lavorazione, le 
caraXerisTche organole7che del prodoXo, e le modalità di conservazione e di 
uso. La cipolla rossa di Tropea è il nome dato alla cipolla rossa colTvata in questa 
bellissima area della Calabria, conosciuta per lo più per lo splendido mare, ma che 
offre tanTssime eccellenze gastronomiche tra le più famose della regione.  È 
composta da più straT di polpa bianca circondata dai caraXerisTci involucri rossi 
ed è colTvata in queste terre da più di 1500 anni, importata, si narra, addiriXura 
dai Fenici. Al termine della lezione, degustazione di assaggi a base del prezioso 
prodoXo locale, dalle tarTne alla marmellata. Rientro in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: TROPEA – PIZZO CALABRO - TROPEA 
Colazione in albergo e partenza per conto proprio a Pizzo Calabro. Appuntamento 
a Pizzo Calabro. Visita dell’anTco “Castello di Pizzo”, deXo anche il “Castello 
Murat”: il nome deriva da Gioacchino Murat, Re di Napoli, che a Pizzo cercava di 
riconquistare il suo regno ed invece, proprio nel castello, vi trovò la morte. Egli, 
arrivato dalla Corsica per riconquistare il regno di Napoli, fu imprigionato e 
condannato a morte il 13/10/1815, per aver cercato di sollevare un moto 
popolare contro Ferdinando IV di Borbone. Al termine della visita, all’uscita dal 
Castello, ritorno nel centro storico di Pizzo Calabro: si arriva in prossimità della 
“piazzeXa di Pizzo”, deXo “u ‘spunduni” che offre un panorama mozzafiato sul 
golfo, con una meravigliosa veduta sino a Tropea. delle Eolie, nelle giornate 
limpide ammirare il comignolo fumante del vulcano. Inizio passeggiata aXraverso il 
centro storico con i Tpici vicole7 e piazza della Repubblica, e l’immancabile 
Duomo di San Giorgio MarTre, luogo di culto in cui è stato sepolto proprio Re 
Gioacchino Murat.  La passeggiata si arresta per una sosta alla scoperta di una 
delle eccellenze calabresi: il tartufo di Pizzo. Il Tartufo di Pizzo è un gelato 
arTgianale, di forma semisferica, faXo di nocciola e cioccolato, con un cuore di 
cioccolato fondente che ha la caraXerisTca di sciogliersi prima del gelato e di 
formare una densa crema nera. La superficie esterna è ricoperta con cacao amaro. 
Viene prodoXo solo in queste zone della Calabria ed è riconosciuto come uno dei 
prodo7 Tpici calabresi più rinomaT in Italia ed in Europa.  In uno dei bar con 
produzione arTgianale nel centro del borgo, si potrà assistere alla realizzazione del 
famosissimo gelato, apprendere manualità e i segreT dei maestri gelatai locali, e 
degustare il Tartufo, comodamente seduT come dei Reali, di fronte al mare del 
golfo, nella storica piazzeXa di Pizzo.   
Al termine trasferimento in traXoria locale per un pranzo a base di prodo7 Tpici. 
 Resto del giorno libero. PernoXamento. 

GIORNO 4: TROPEA- ISOLE EOLIE- TROPEA 
Colazione di prima ma7na e partenza per una crociera alle isole siciliane più 
famose, le Eolie! Le Isole Eolie, di origine vulcanica, sono considerate tra le più 
belle isole del Mediterraneo. Grazie alla loro storia e alle loro incredibili bellezze 
naturali, rappresentano un luogo magico assolutamente da vedere…La partenza è 
alle ore 7:45 di ma7na dal porto di Tropea, rientro previsto per le ore h 19:15. 
La prima sosta sarà sull’isola di Vulcano (ca. 1 ora 30 min) con possibilità di fare un 
bagno nei famosi fanghi termali. Dopo si raggiunge Lipari (sosta di ca. 2ore 30 
min.), l’isola maggiore con un grande centro storico, pausa pranzo (facoltaTva). 
L’ulTma sosta è prevista a Stromboli (sosta di ca. 1 ora 30 min), vulcano 
perennemente a7vo con spiagge di sabbia nera e il piXoresco paesino di San 
Vincenzo.  Trasporto con motonave moderna e confortevole. La barca si divide su 
due piani con terrazza e spazi all’interno e all’esterno, bar, bagni e guida turisTca a 
bordo.  

Vulcano: 
Sull’isola si trovano delle sorgenT termali e fanghi naturali che possiedono 
eccezionali doT terapeuTche. La leggenda vuole che l’isola sia la dimora di Eolo, 
dio dei venT. L’isola più a sud dell’arcipelago è separata dalla vicina Lipari da un 
canale largo circa 1,6 km ed è formata da 4 vulcani tra cui uno è ancora a7vo. La 
baia di Levante è interessata da manifestazioni fumaroliche dove le sorgenT 
termali soXomarine (acque calde) e i fanghi naturali (sulfurei) possiedono 
eccezionali doT terapeuTche efficaci per i reumaTsmi, per le artropaTe e per le 
affezioni circolatorie. 
Lipari: 
Lipari è l’isola maggiore dell’arcipelago Eoliano e ha una superficie di 37,6 kmq. Le 
sue coste sono generalmente alte e scogliose con faraglioni e groXe. Qui viene 
faXa una sosta di circa 2 ore per poter visitare la ciXadina con le sue mille viuzze e 
lo stupendo museo Eoliano. Tempo per fare shopping e assaggiare la Tpica cucina 
dell’isola. Il centro storico di Lipari è dominato dal Castello posto su un 
promontorio, stupendo è il panorama che si offre ai visitatori. Il Museo 
Archeologico Eoliano, sull’acropoli in via del Castello, è uno dei più interessanT in 
assoluto e con i Suoi reperT è la tesTmonianza di oltre 5000 anni di civiltà 
dell’isola. Il centro storico con le sue mille viuzze offre la possibilità di fare 
shopping e assaggiare la Tpica cucina delle isole in uno dei caraXerisTci ristoranT. 
Stromboli: 
Stromboli è l’unico vulcano in Europa e uno dei pochi al mondo in a7vità eru7va 
permanente. Emerge dal mare con due cime dall’altezza di 920 mt.  La zona 
craterica è formata da 3 coni a7vi, la cui a7vità vulcanica è prevalentemente a 
caraXere esplosivo, con lancio di lapilli e frammenT di magma. Le colate laviche si 
incanalano in una larga conca scoscesa verso il mare, chiamata Sciara di Fuoco. (E’ 
possibile anche fare trekking per salire sul cratere di Stromboli). La maggior parte 
degli abitanT (circa 450), chiamaT strombolani, vivono nel piccolo paese 
Ficogrande. L’isola a7rava l’aXenzione del pubblico internazionale nell’ anno 1949 
con il film “Stromboli – Terra di Dio”. (ProtagonisT: Ingrid Bergman e Roberto 
Rossellini). 

GIORNO 5: TROPEA 
Colazione in albergo e giornata libera a disposizione per rilassarsi in spiaggia 
 ESCURSIONE CONSIGLIATA: SCILLA E CAPO VATICANO 
ConTnuate a percorrere la costa verso sud fermandovi a fare un bagno a Capo 
VaTcano e a Scilla, il punto più vicino alla Sicilia. A Scilla vi consiglio di 
raggiungere Chianalea e di fermarvi a mangiare in uno dei ristoranT sull’acqua: vi 
assicuro che non ve ne penTrete, nè per i manicare7 a base di pesce che 
assaggerete, nè per lo speXacolo offerto dal mare. 
  
GIORNO 6: TROPEA 
Colazione in albergo e giornata libera a disposizione per rilassarsi in spiaggia 
 ESCURSIONE CONSIGLIATA: REGGIO CALABRIA E GERACE 
Giornata dedicata a scoprire le bellezze della capitale della regione, Reggio 
Calabria. Imperdibile una passeggiata sul lungomare e la visita alla CaXedrale ed 
al Museo Archeologico Nazionale dove, tra i tanT reperT storici, sono conservaT i 
famosi Bronzi di Riace(biglie7 salta fila acquistabili in anTcipo in agenzia!). Dopo 
pranzo, conTnuando a percorrere la costa verso nord, potrete lasciare il mare e 
spostarvi verso l’interno, con una sosta a Gerace per visitare il borgo, considerato 
uno tra i più belli d’Italia, e la sua CaXedrale. Rientro a Tropea, pernoXamento. 
  
GIORNO 7: TROPEA 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per scoprire questo gioiello 
della costa Trrenica. Il mare e la spiaggia sono i protagonisT ma una volta goduto il 
meritato relax, è consigliabile salire a visitare la Chiesa di Santa Maria dell’Isola ed 
il paese, da cui godrete di una splendida vista su tuXo il golfo! La sera, tornando in 
spiaggia, potrete gustarvi il tramonto sulle isole Eolie 
  
GIORNO 8: TROPEA -LAMEZIA TERME 
Colazione in albergo e all’orario stabilito, partenza per l’aeroporto di Lamezia. Resa 
dell’auto a noleggio (se richiesto). Arrivederci Calabria! 

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In HOTEL 3 & 4 STELLE 

CALABRIA 
MARE 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/04/23-26/06/23 €656 €534 €596 €526 €576

27/06/23-24/07/23 
30/08/23-12/09/23 €812 €676 €734 €662 €718

25/07/23-29/08/23 €968 €792 €851 €784 €834

13/09/23-28/11/23 €656 €534 €596 €526 €576

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 3 STELLE (HOTEL PORTA DEL MARE 3* O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 7 no7 in hotel 3 stelle occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 escursione in barca giornata intera – con altri partecipanT.  
-      Degustazione Cipolla di Tropea 
-      Ingresso e visita del Museo del Castello di Pizzo 
-      Degustazione del “Tartufo di Pizzo” 
-      Pranzo in traXoria nei pressi di Pizzo bevande escluse 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-      Iva  

I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno  

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In HOTEL 3 & 4 STELLE 
CALABRIA 
MARE 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/04/23-12/06/23 
26/09/23-02/10/23 €656 €545 €602 €528 €578

13/06/23-26/06/23 
13/09/23-25/09/23 €1.061 €640 €706 €628 €695

27/06/23-24/07/23 
30/08/23-12/09/23 €884 €762 €840 €750 €827

25/07/23-29/08/23 €1.096 €922 €972 €884 €956

03/10/23-31/10/23 €584 €489 €534 €472 €518

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023 
HOTELS 4 STELLE (HOTEL NETTUNO 4* O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
-   7 no7 in hotel 3 stelle occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-   1 escursione in barca giornata intera – con altri partecipanT.  
-    Degustazione Cipolla di Tropea 
-    Ingresso e visita del Museo del Castello di Pizzo 
-    Degustazione del “Tartufo di Pizzo” 
-  Pranzo in traXoria nei pressi di Pizzo bevande escluse 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno  
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



CALABRIA VERDE 
Giorno 1: ARRIVO/ALTOMONTE 
Arrivo e trasferimento al Castello in Altomonte. Welcome drink e sistemazione in 
camera area Agriturismo: subito dopo sarà possibile iniziare a scoprire le 
meraviglie della tenuta del Castello: vigneT pregiaT, fruXeT, il maneggio e tanto 
verde e silenzio ed atmosfera d’altri tempi in totale relax. In serata, cena Tpica con 
prodo7 a Km zero al Castello. Rientro in camera e pernoXamento. 
  
Giorno 2: Borgo di ALTOMONTE 
Ricca colazione in Hotel, e trasferimento (non incl.) ad Altomonte: dichiarato 
dall’associazione nazionale, “uno dei borghi più belli d’Italia”- Appuntamento con la 
guida locale nella piazza Campanella: una storia millenaria, che risale al I sec. d. C., 
desunta dai resT di una villa romana, la cui presenza conferma un abitato verso il 
fiume Esaro, menzionato con il nome di Balbia da Plinio il Vecchio nella sua 
Historia Naturalis. La storia seguente di Altomonte narra di anTchissime radici 
fenicie, dove i vini pregiaT che avevano a7rato i romani, apprezzaT anche 
oggigiorno, sarebbero poi staT ignoraT dai monaci basiliani dediT all’asceTsmo. Il 
borgo è segnato dalla persistenza del rito greco e dall’impianto urbanisTco di 
derivazione araba, faXo di vicoli ciechi, strade e stradine che s’incrociano e si 
annullano come in una casba. Con la sua muraglia di case, balconi e ruggini, 
Altomonte cerca di conservare la bellezza aristocraTca e austera che ne fa uno dei 
centri arTsTci più importanT della regione. La visita inizia al Castello di origine 
normanna (XII secolo): ampliato e restaurato più volte dai vari feudatari che si sono 
succeduT, ha mantenuto abbastanza l’impianto originario e oggi ospita un albergo. 
Da piazza Coppolasi imbocca via Paladino e si arriva in piazza Tommaso 
Campanella, dove sorge la chiesa di Santa Maria della Consolazione con l’a7guo 
Convento domenicano che oggi ospita il Museo Civico. La chiesa, è impreziosita 
da capolavori dell’arte lapidea, come il magnifico portale, il grande rosone 
composto da arche7 disposT a ruota e l’elegante bifora della massiccia torre 
campanaria. Su tuXo aleggia uno spirito francese, fruXo delle suggesToni 
percepite in Provenza da Filippo Sangineto. Un meraviglioso melange senza 
tempo. Sulla stessa piazza si affaccia palazzo Pancaro (XVI secolo), una delle più 
anTche dimore genTlizie. Lasciata la piazza, si raggiunge per via Paladino la casa-
torre dei PalloXa di origine normanna, sempre nei dintorni della chiesa della 
Consolazione. Scendendo si arriva a piazza Balbia, che nel medioevo era il balium, 
luogo delle assemblee pubbliche, il cui slargo ospita la chiesa di San Giacomo 
Apostolo, di probabile origine bizanTna e con interno barocco. Da piazza Balbia 
conTnuando per le stradine tortuose del centro storico si arriva in piazza San 
Francesco di Paola su cui si affaccia l’omonima chiesa con l’a7guo complesso 
monasTco, ora sede del Municipio, al cui interno si ammira un bel chiostro 
seXecentesco. La visita si conclude a palazzo Giacobini, sede dell’anTco ospedale. 
Terminato il Tour, si procede per p.zza Campanella, sede del Museo Civico di 
Altomonte, edificato tra il 1342 e il 1440 per volontà di Covella Ruffo Sanseverino, 
e documenta aXraverso diverse sale esposiTve: Medioevale, Domenicana - 
Quadreria, Sculture, ArgenT, ParamenT e Lapidario - lo svolgersi di un importante 
capitolo della storia di Altomonte, del mecenaTsmo dei suoi feudatari Filippo 
Sangineto e Covella Ruffo Sanseverino e dell'Ordine religioso dei Domenicani. Al 
termine, trasferimento presso un agriturismo della zona, per un pranzo a base di 
prodo7 Tpici: a seconda della stagione, sarà possibile gustare le paste faXe in 
casa, le minestre a base di verdure e legumi, la mischiglia, composta da nove erbe 
spontanee coXe insieme, e i secondi a base di carne. Inoltre le cicerchie, raro 
legume che sta tra i ceci e i lupini, i zafarani cruschi, peperoni essiccaT al sole e 
saltaT nell’olio bollente e i dolci, come quelli al miele di tradizione araba. Per 
concludere in bellezza l’immersione nella storia e nelle tradizioni del posto, lungo 
la via del ritorno, sosta presso una storica fabbrica di liquori, per una visita delle 
lavorazioni, ed una degustazione di liquori Tpici con sapori unici ed inimitabili. 
Rientro in Hotel, cena (non incl) e pernoXamento. 

Giorno 3: ALTOMONTE/SIBARI/ROSSANO 
Colazione in Hotel e partenza per il Parco Archeologico di Sibari, uno dei più estesi 
di tuXo il vecchio conTnente, ed inizio visita. Nel sito sono sovrapposte nel tempo 
3 delle più ricche e importanT ciXà della Magna Grecia: fu prima centro degli 
Enotri, nell'Età del Ferro. I Greci poi fondarono Sybaris, centro commerciale in cui 
transitavano le merci provenienT dall'Asia Minore. La sorte di Sibari fu segnata 

dalla guerra contro Crotone, che culminò con la baXaglia del Traente (510 a.C.) che 
la distrusse. e allagato dalla deviazione del fiume CraT. I sopravvissuT fondarono, 
nel 444 a.C., la nuova colonia di Turi, sullo stesso sito, progeXata dal famoso 
architeXo Ippodamo di Mileto. 

Nel 194 a.C. la ciXà fu fondata nuovamente come colonia romana, col nome di 
Copiae, che fu poi cambiato nuovamente in Thurii. ConTnuò a essere importante 
fino al Medioevo, quando fu definiTvamente abbandonata. Dopo una passeggiata 
lungo i “cardi” ed i “decumani” (le vie ciXadine) trasferimento per visita presso il 
Museo Della SibariTde, dove sono conservaT i reperT della zona. Al termine della 
visita, trasferimento a Rossano Scalo, dove sarà possibile visitare il “Museo della 
Liquirizia” Amarelli, e degustare le Tpiche specialità prodoXe. Già intorno al 1500 
la famiglia Amarelli commercializzava i rami soXerranei di una pianta: la liquirizia, 
dal nome scienTfico di Glycyrrhiza Glabra, cioè radice dolce. Nel 1731, nasce il 
primo impianto proto-industriale, deXo “concio”, per l’estrazione del succo dalle 
radici di questa benefica pianta. Nascono cosi le liquirizie, nere, brillanT, seducenT, 
per i piaceri di una vita sana e naturale. Nell’anTco palazzo sede dell’azienda, si 
può visitare il Museo della liquirizia “Giorgio Amarelli” che ha oXenuto nel 
Novembre 2001, il “Premio Guggenheim Impresa & Cultura”. In cucina la liquirizia 
viene uTlizzata sia per i dolci che per i pia7 salaT, durante il pranzo potrete 
assaggiare voi stessi come questa pianta si sposi bene con i pasT. Prima di lasciare 
il museo, degustazione dei prodo7 a base di liquirizia. Trasferimento per il pranzo, 
a base di prodo7 Tpici locali, in un agriturismo della zona. Al termine del pranzo, 
trasferimento a Rossano Calabro, uno dei più significaTvi centri della civiltà 
bizanTna in Calabria per le innumerevoli vesTgia d’arte e architeXura bizanTna, Si 
traXa di un luogo affascinante, in un territorio ricco di contrasT (si pensi alle aspre 
montagne selvagge cui si contrappongono i dolci litorali dalla sabbia finissima), 
dalle anTche origini. Rossano, fu fondata dagli Enotri più di tremila anni fa; in 
seguito, il borgo subì dominazioni romana, bizanTna, normanna e spagnola. Nel 
corso della visita, è possibile visitare numerosi luoghi di interesse storico e 
culturale, a parTre dalla splendida CaXedrale di Maria SanTssima Achiropita (che 
custodisce il misterioso quadro della Madonna), ereXa intorno all’anno mille. 
Accanto si scorge la Torre Normanna di Sant’Angelo, con i suoi basToni a 
diamante, baluardo difensivo contro le incursioni navali. L’Oratorio San Marco, che 
risale all’epoca bizanTna, con pianta a croce greca con cinque cupole, di evidente 
influsso orientale. Infine, visita al Museo Diocesano che custodisce il più prezioso 
dei reperT storici di Rossano, il Codex Purpureus Rossanensis, risalente al VI 
secolo: un libro liturgico UNICO AL MONDO, miniato sul Nuovo Testamento, che 
è stato inserito nel patrimonio UNESCO.  Al termine della visita, rientro in hotel, 
cena (non incl) e pernoXamento. 
  
Giorno 4: ALTOMONTE/COSENZA/COSTA DEGLI DEI (Zona Tropea) 
Ricca colazione in Hotel, e partenza alla volta della Costa degli Dei. Lungo il 
percorso, sosta a Cosenza.Incontro con la guida e visita della ciXà a parTre dalla 
Cosenza AnTca, fra piazzeXe e borghi medievali, con passeggiata a parTre da 
Piazza XV Marzo, dove si trovano alcuni degli edifici più caraXerisTci della ciXà: il 
Teatro Rendano, Palazzo del Governo, l’Accademia CosenTna e Il Palazzo Pompeo 
Sersale. Da qui, si percorrerà Corso Telesio, ammirando i palazzi e respirando 
l’odore di anTco proveniente dalle caraXerisTche boXeghe arTgiane. Si giungerà 
presto al Duomo, che nel 2011 è stato dichiarato Patrimonio della Cultura dall’ 
Unesco. Proseguendo, si arriverà alla famosa Piazza Valdesi, dove il Ponte Mario 
MarTre separa la ciXà anTca da quella moderna. Sosta nel cuore della “Cosenza 
Vecchia”, a ridosso della confluenza fra i due fiumi (Il CraT ed il Busento), nel punto 
in cui la leggenda narra essere stato sepolto il Re dei GoT Alarico, insieme al suo 
immenso tesoro, e dove inizia la giornata di visita della ciXà. In uno dei ristoranT 
Tpici, si pranza a base di pia7 Tpici della tradizione locale, servizi da uno chef-
narrante che racconta gli usi, costumi, tradizioni e svela i segreT della cucina 
cosenTna.  Conosciuta come la piccola Atene della Calabria, Cosenza fu fondata 
nel IV secolo a.C. dai Bruzi, la ciXà si trova alla confluenza di due fiumi, il CraT e Il 
Busento ed è proteXa da seXe colline e dalle montagne dell’Altopiano Silano.   
Al termine del pranzo, Da qui si prosegue verso la “CiXà nuova”, sino a Piazza dei 
Bruzi, dove inizia il MAB, il Museo all’Aperto Bilo7. Un susseguirsi di opere d’arte, 
Dalì, Cascella, Manzu, Modigliani, e tanT altri, lungo il corso pedonale Mazzini, 
tuXe fruibili gratuitamente, nell’unico museo a cielo aperto d’Italia.  Al termine 
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Al termine del pranzo, Da qui si prosegue verso la “CiXà nuova”, sino a Piazza dei 
Bruzi, dove inizia il MAB, il Museo all’Aperto Bilo7. Un susseguirsi di opere d’arte, 
Dalì, Cascella, Manzu, Modigliani, e tanT altri, lungo il corso pedonale Mazzini, 
tuXe fruibili gratuitamente, nell’unico museo a cielo aperto d’Italia.  Al termine 
della visita guidata, all’arrivo nella nuova Piazza Bilo7, degustazione del Tpico 
gelato arTgianale, con gusT insoliT e naturali, fruXo di ricerca tradizionale e 
sapiente innovazione. Si riprende il percorso verso Sud: arrivo nell’agriturismo 
sulla Costa degli Dei. All’arrivo, check in hotel, e sistemazione in camera: subito 
dopo sarà possibile iniziare a scoprire le meraviglie del di litorale calabrese, 
intervallato da rocce frastagliate, piXoresche baie e un mare splendido. È anche 
chiamata “la Costa Bella” proprio perché è considerata una delle zone più belle del 
Sud Italia, da cui fra l’altro si gode una splendida vista sulle isole Eolie. Dopo una 
passeggiata fra le pinete o sul lungomare, rientro in hotel per cena presso il 
ristorante dell’hotel. PernoXamento 

Giorno 5: COSTA DEGLI DEI/PIZZO CALABRO 
Ricca colazione in Hotel, e trasferimento (non incl.) a Pizzo Calabro. La passeggiata 
inizia con la visita, dell’anTco “Castello di Pizzo”, deXo anche il “Castello Murat”: il 
nome deriva da Gioacchino Murat, Re di Napoli, che a Pizzo cercava di 
riconquistare il suo regno ed invece, proprio nel castello, vi trovò la morte. Egli, 
arrivato dalla Corsica per riconquistare il regno di Napoli, fu imprigionato e 
condannato a morte il 13/10/1815, per aver cercato di sollevare un moto 
popolare contro Ferdinando IV di Borbone. Al termine della visita, all’uscita dal 
Castello, ritorno nel centro storico di Pizzo Calabro: si arriva in prossimità della 
“piazzeXa di Pizzo”, deXo “u ‘spunduni” che offre un panorama mozzafiato sul 
golfo, con una meravigliosa veduta sino a Tropea. delle Eolie, nelle giornate 
limpide ammirare il comignolo fumante del vulcano. Inizio passeggiata aXraverso il 
centro storico con i Tpici vicole7 e piazza della Repubblica, e l’immancabile 
Duomo di San Giorgio MarTre, luogo di culto in cui è stato sepolto proprio Re 
Gioacchino Murat.  

Pausa pranzo in una traXoria locale a base di prodo7 Tpici. Dopo pranzo, 
trasferimento alla scoperta di una delle eccellenze calabresi: il tartufo di Pizzo. Il 
Tartufo di Pizzo è un gelato arTgianale, di forma semisferica, faXo di nocciola e 
cioccolato, con un cuore di cioccolato fondente che ha la caraXerisTca di 
sciogliersi prima del gelato e di formare una densa crema nera. La superficie 
esterna è ricoperta con cacao amaro. Viene prodoXo solo in queste zone della 
Calabria ed è riconosciuto come uno dei prodo7 Tpici calabresi più rinomaT in 
Italia ed in Europa.  In uno dei bar con produzione arTgianale nel centro del borgo, 
si potrà assistere alla realizzazione del famosissimo gelato, apprendere manualità e 
i segreT dei maestri gelatai locali, e degustare il Tartufo, comodamente seduT 
come dei Reali, di fronte al mare del golfo, nella storica piazzeXa di Pizzo. Tempo 
libero e rientro in hotel per cena (non incl) e pernoXamento.  

Giorno 6: COSTA DEGLI DEI/Borgo di TROPEA 
Ricca colazione in Hotel, e trasferimento a Tropea: incontro con la guida nel luogo 
indicato, per una entusiasmante visita della “Perla del Tirreno”. Inizio della 
passeggiata nel centro storico partendo da Porta Nuova, La storia colloca la 
nascita di Tropea in concomitanza della sconfiXa di Cesare OXaviano da parte di 
Sesto Pompeo; la leggenda narra invece, che a fondare la ciXadina sia stato Ercole. 
In tu7 i casi, il suo centro storico ha una rara bellezza, e giunge sino al terrazzo a 
picco sul mare, dal quale si ammira l'anTco santuario benede7no di Santa Maria 
dell'Isola del 1’ sec. A.C., posto su una collina unita alla terraferma da un lembo di 
terra. AXraverso C.so V. Emanuele, si giunge in Via Glorizio, dove sorge l’anTco 
Palazzo Toraldo. Si prosegue per Piazza Ercole, dove si possono ammirare le chiese 
di S.ta Caterina e S. Giuseppe , e l’edificio storico del PontErcole, l’anTco 
parlamento nobiliare di Tropea. Camminando a pochi metri si giunge alla 
CaXedrale Maria SanTssima di Romania, il Duomo di costruzione normanna. Nel 
corso della passeggiata, si passerà aXraverso i punT di belvedere: Largo villeXa; 

Largo Migliarese, l’affaccio dei Sospiri (deXo anche affaccio Raf Vallone) con la 
famosa veduta su Santa Maria dell’Isola; deXo anche Isolabella, Il santuario è di 
proprietà dell’abbazia di Montecassino, e da circa 1.000 anni domina il mare e la 
marina con la spiaggia ai suoi piedi. Tempo libero per acquistare nei Tpici negozi, i 
prodo7 locali, le ceramiche e i Tpici abiT Tropeani. Al termine trasferimento in 
traXoria locale per un pranzo a base di prodo7 Tpici. Nel pomeriggio 
trasferimento a San Nicolò di Ricadi, per una visita in azienda di locale di 
trasformazione di prodo7 Tpici e della famosa “Cipolla di Tropea”. Nel corso 
dell’incontro, saranno illustrate oltre alle fasi di produzione e lavorazione, le 
caraXerisTche organole7che del prodoXo, e le modalità di conservazione e di 
uso. La cipolla rossa di Tropea è il nome dato alla cipolla rossa colTvata in questa 
bellissima area della Calabria, conosciuta per lo più per lo splendido mare, ma che 
offre tanTssime eccellenze gastronomiche tra le più famose della regione.  È 
composta da più straT di polpa bianca circondata dai caraXerisTci involucri rossi 
ed è colTvata in queste terre da più di 1500 anni, importata, si narra, addiriXura 
dai Fenici. Al termine della lezione, degustazione di assaggi a base del prezioso 
prodoXo locale, dalle tarTne alla marmellata. Rientro in agriturismo, cena (non 
incl) e pernoXamento. 

Giorno 7: SPILINGA/CAPO VATICANO/S.ta DOMENICA 
Ricca colazione in Hotel, e trasferimento a Spilinga, per una visita dell’anTca 
“Spelunga” (dal greco “Spelaion-ghe” ossia terra ricca di groXe). CiXadina 
conosciuta principalmente per il suo prodoXo Tpico, dal sapore parTcolare e 
l’intenso profumo, l’inimitabile ‘nduja, ma che nasconde altri tesori. Qui a Spilinga 
si trova la GroXa della Madonna delle FonT, immersa nel verde e in un’atmosfera 
magica, quasi misTca. Accanto alla cappella mariana, scavata nella roccia, ci sono 
una fonte e una piscina, al cui centro si erge la statua della Madonna. TuXo 
intorno vi sono altre groXe, quasi tuXe naturali, tesTmonianza della storia di 
Spilinga e della presenza basiliana e di romiT eremiTci nella nostra Calabria. A 
pochi km da Spilinga i segni della storia si ritrovano nella chieseXa di San Michele 
circondata da un anTco acquedoXo oXocentesco ad archi, in pietra da taglio, che 
richiama gli anTchi acquedo7 romani. Al termine della visita storico-culturale, 
trasferimento presso un’azienda che da oltre 40 anni produce e lavora il fantasTco 
salume Tpico; si assisterà alla scelta delle materie prime, ed alla preparazione del 
prodoXo secondo le anTche tecniche della tradizione. La visita si conclude con 
una “piccante” degustazione. La ‘Nduja è un salume cremoso, facilmente 
spalmabile, prodoXo con le parT grasse del maiale (panceXa, guanciale), con 
l’aggiunta di peperoncino piccante calabrese e sale. Si consuma generalmente 
spalmato sul pane tostato, chiamato “piXa”, ma anche sulla pasta e, secondo un 
deXo popolare, si aXribuiscono alla ‘Nduja poteri afrodisiaci, consigliaT spesso al 
posto di famosi prodo7 farmaceuTci. Sosta pranzo presso un ristorante locale, a 
base di pia7 Tpici calabresi e sopraXuXo di ‘Nduja. Nel pomeriggio, trasferimento 
(non incl) a Capo VaTcano. All’arrivo, uno speXacolo di acque limpidissime, 
spiaggeXe candide e appartate e un susseguirsi di panorami mozzafiato che si 
affacciano su di un mare dalle più intense sfumature: siamo di fronte ad uno dei 
gioielli più preziosi della Calabria. Rocce imponenT che si stagliano sul mare, 
scenari incontaminaT ricoperT di una vegetazione ricca di specie rare ed 
affascinanT, fondali popolosi e viste panoramiche che si estendono a perdita 
d'occhio fino alla Sicilia e le Isole Eolie la rendono una meta da vedere almeno una 
volta nella vita. Una invidiabile posizione geografica con una storia dai risvolT 
mitologici, dove un oracolo offriva responsi alle richieste dei marinai che 
dovevano prendere il mare. Ripresi dallo speXacolo mozzafiato. Si rientra verso 
Santa Domenica di Ricadi, famosa per le sue spiagge meravigliose, ma anche per il 
suo anTco borgo da visitare, situato su una collineXa, alla cui sommità si staglia la 
Chiesa dedicata a Santa Domenica. Al termine, rientro in Hotel e pernoXamento. 
  
PARTENZA/COSTA DEGLI DEI (Zona Tropea) 
Ricca colazione in Hotel, e tempo libero per passeggiata sul lungomare o 
shopping. Fine servizi. 
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PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-24/07/23 
13/09/23-31/10/23 €971 €473 €879 €473 ---

25/07/23-12/09/23 €1.072 €589 €979 €589 ---

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023	
HOTELS 3 STELLE (HOTEL PORTA DEL MARE 3* O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- Sistemazione in Castello, in area Altomonte in camera doppia con prima colazione 
- Sistemazione in Agriturismo in camera doppia (Calabrialcubo o simil.) con prima colazione 
- 2 x Cena di benvenuto (bev. Escluse) 
- Ingresso e visita del Museo della SibariTde e del Museo Amarelli. 
- Ingresso e visita del Museo del Castello di Pizzo 
- Degustazione del “Tartufo di Pizzo” 
- Visite ciXà di Cosenza e Tropea, Altomonte, con guida locale  
- Degustazione gelato 
- Pergamena con le riceXe dei pia7 calabresi 
- Visite in Aziende agricole  
- Degustazione Cipolla di Tropea 
- Degustazione della ‘nduja 
- 6 X Pranzo in traXoria, bevande escluse 
- Assicurazione medico-bagaglio 
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

CALABRIA 
SCONOSCIUTA 

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



BASILICATA 
FLY& DRIVE EXPERIENCE 

2023 2024

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



GIORNO 1: Matera  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Bari e riTro dell’auto a noleggio (se richiesto). 
Questa se7mana in Basilicata vi servirà per conoscere le bellezze nascoste di 
questa regione, facendo base a Matera. Al vostro arrivo nella ciXà dei sassi, 
consigliamo una visita guidata delle maggiori aXrazioni, camminando per i 
quarTeri rupestri Tpici di una civiltà rurale sopravvissuta fino agli anni ‘60 del 
secolo scorso, arriverete al Piano e alla Civita zone alte della ciXà. In tarda 
ma7nata potrete raggiungere il Parco Naturale della Murgia Materana, meglio 
conosciuto come Parco Archeologico Storico-Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano. Per pranzo, potete scegliere se fermarvi in un ristornate Tpico o fare 
una degustazione di prodo7 Tpici nello Jazzo Ga7ni (anTca faXoria, ristruXurata 
nel XIX secolo, sede del Centro Visite del Parco).  A seguire visitate il Parco. Nel 
tardo pomeriggio, raggiungete il vostro bouTque hotel, costruito all’interno dei 
sassi. Cena in struXura o in uno dei ristoranT Tpici della zona.  
  
GIORNO 2: Cripta del peccato originale e visita del borgo fantasma di Craco 
Colazione in hotel. Questa ma7na potete visitare, a breve distanza da Matera, la 
più anTca e suggesTva tesTmonianza dell’arte rupestre del Mezzogiorno d’Italia: la 
Cripta del Peccato Originale, una groXa adibita a chiesa nel IX secolo a.C. dai 
monaci benede7ni, completamente affrescata dalla sapiente mano del “PiXore 
dei fiori di Matera”. Nel pomeriggio vi suggeriamo di proseguire verso il borgo 
fantasma di Cracco, Abbandonata nel 1963 dopo una disastrosa frana, questa 
ciXà fantasma è meta sopraXuXo di cinefili, infa7 è stata scelta come set 
cinematografico da numerosi regisT (Cristo si è fermato a Eboli, The Passion, 
Basilicata Coast to Coast). Degno di nota è il panorama che si apre a valle del 
paese, e l’anTca torre normanna che alta 20 metri domina la valle, ad oggi scalfita 
solamente da un fulmine e per il resto perfeXamente conservata nonostante frane 
e smoXamenT del terreno. Rientro in hotel. PernoXamento  
  
GIORNO 3: Metaponto e Miglionico  
Colazione in hotel. Oggi potrete tornare indietro nel tempo, fino all’epoca della 
Magna Grecia; a 30 minuT di macchina da Matera, guidando verso il Golfo di 
Taranto a sud est, si trova Metaponto. La ciXà fondata nella metà del VII secolo 
a.C. da greci provenienT dall’Acaia, divenne una delle più importanT colonie della 
Magna Grecia. La sua ricchezza era principalmente cosTtuita da un ampio e ferTle 
territorio, delimitato dai fiumi Bradano e Basento e famoso per la produzione 
cerealicola. Visitate il Parco Archeologico con i resT, di quanto si è salvato dalle 
conTnue spoliazioni del passato, della polis greca, il Museo Nazionale del 
MetaponTno con reperT dalla preistoria alla tarda anTchità e il Tempio 
extraurbano di Hera, meglio conosciuto con il nome di Tavole PalaTne. Nel 
pomeriggio, rientrando verso Matera, vi consigliamo di fermarvi a Miglionico per 
vedere il Castello del Malconsiglio, così chiamato per la storica congiura dei baroni 
contro Re Ferdinando I di Napoli. Ugualmente, merita di essere visitata la 
splendida chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, situata nel centro storico della 
ciXà e che custodisce opere d’arte di rara bellezza. Rientro in hotel, cena in 
struXura o in un ristorante Tpico della zona.  
  
GIORNO 4: Le Dolomid Lucane – Laghi di Mondcchio Colazione in hotel. La 
giornata di oggi sarà dedicata alla visita di alcuni dei borghi più belli delle DolomiT 
Lucane: Castelmezzano e Pietrapertosa, abbarbicaT sulla cresta dell'appennino 
lucano, offrono una splendida vista sulla Valle del Basento. Vi consigliamo di 
visitarli percorrendo il “Cammino delle 7 Pietre”, un anTco senTero contadino di 
circa 2 km, che collega i due comuni. ArrivaT in uno dei due splendidi borghi, si 
avrà la possibilità di girare tra le abitazioni, incastonate tra le rocce, di fare 
suggesTve escursioni storico-naturalisTche, di degustare i prodo7 locali.Nel 
pomeriggio potete proseguire verso la zona del Monte Vulture, unico vulcano della 
Basilicata, spento dalla Preistoria, che rappresenta un unicum rispeXo agli altri 
vulcani italiani (posT, in genere, più ad occidente). Qui vi consigliamo di passare il 
resto delle no7 del vostro tour in Basilicata; le distanze sono brevi ma le strade 
non sono il massimo. Dopo il check in hotel, se non siete stanchi, potete visitare, a 
breve distanza, i Laghi di MonTcchio, una importante sede di estrazione 

delle acque minerali. Se volete assaporare la purezza di queste acque, fate 
aXenzione alle fontane disseminate nella zona di laghi: da alcune di queste (le più 
frequentate) potrete a7ngere acqua dotata di una naturale effervescenza. Vi 
consigliamo una passeggiata lungo le sponde dei uno dei due laghi e la visita dei 
resT della Chiesa di Sant’Ippolito del X secolo e della bianca Abbazia di San 
Michele Arcangelo. Rientro in hotel. PernoXamento 
  
GIORNO 5: Castel Lagopesole – Acerenza  
Colazione in hotel. La ma7nata potrà essere dedicata alla visita di uno dei più 
affascinanT castelli di origine Normanna, ristruXurato ed ingrandito da Federico II 
di Svevia: Castello Lagopesole. Il suo massiccio blocco reXangolare è arTcolato su 
due piani e caraXerizzato da due corTli, uno maggiore e uno minore, e una torre 
contraddisTnta da una muratura bugnata nella parte superiore, Tpica 
dell’architeXura sveva. Nel pomeriggio potete proseguire verso Acerenza, uno dei 
“Borghi più belli d’Italia”, denominata “ciXà caXedrale” per l’imponente tempio che 
troneggia al centro del borgo anTco, dedicato a Santa Maria Assunta e a San 
Canio (XI-XIII sec.). Una volta in paese ci si perde tra i vicoli del borgo anTco dove 
si susseguono fontane e palazzi di pregio, molT dei quali con corTli interni, 
decoraT di stemmi e portali in pietra. Rientro in hotel. PernoXamento  
  
GIORNO 6: Terre dell’Aglianico  
Colazione in hotel. Visita di Venusia: situata lungo l'anTca via Appia, è un’anTca 
ciXà romana che sembra un museo all’aperto grazie ai resT di epigrafi, frammenT 
architeXonici, elemenT decoraTvi e bassorilievi dell’epoca. Ugualmente, vista la 
presenza di una comunità ebraica nel tardo Impero Romano, si possono trovare 
rovine di arTcolate catacombe ebraiche con gallerie, cunicoli, affreschi, scavate in 
una collina di tufo fuori dal centro storico accanto a ipogei crisTani. Di grande 
interesse è anche il Castello Aragonese, costruito per volere del duca Piero del 
Balzo, una costruzione imponente, a pianta quadrata con quaXro torri 
cilindriche. Al suo interno, negli ambienT ricavaT nei basamenT delle torri, il 
castello ospita il Museo nazionale di Venosa, che conserva sopraXuXo le ricche 
tesTmonianze della colonia romana di Venusia. Nel pomeriggio proseguite verso 
Ripacandida per visitare la Chiesa di San Donato, definita la “piccola Assisi” della 
Basilicata per le analogie con la Basilica assisiate. Questo anTco Santuario 
conTene affreschi del Cinquecento in sTle gioXesco ed è stato riconosciuto 
dall’UNESCO nel 2010. A fine giornata rientrando verso l’hotel, fermatevi in una 
canTna del posto per una degustazione di vino Aglianico del Vulture. A parte 
provare questo eccellente vino rosso del Nord della Basilicata, potrete assaggiare 
olio d’oliva di produzione locale e formaggio di pecora della zona. Arrivo in hotel, 
pernoXamento. 
  
GIORNO 7: Melfi  
Colazione in hotel. Questa ma7na potete passeggiare per il centro storico di 
Melfi, un piccolo gioiello incastonato nel verde della Basilicata e un luogo magico 
tuXo da scoprire. Il borgo è ricco di bellezze architeXoniche uniche al mondo, 
come per esempio il Castello Normanno. La sua cinta muraria è l’unica esistente 
nel Sud Italia e si estende per circa 4km, i torrioni che si alternano nel suo 
perimetro rendono il paesaggio davvero caraXerisTco. Molto suggesTve sono le 
piccole chiese rupestri scavate nel tufo, come ad esempio quella di Santa 
Margherita, che risale al 1200 e ospita al suo interno alcune pregiaTssime opere 
d’arte. Questa se7mana in Puglia può concludersi con una parte naturalisTca, 
legata alla visita delle Cascate di San Fele, che si trovano a circa 40km a sud di 
Melfi. Una serie di percorsi vi porteranno i boschi ad ammirare i salT d’acqua 
prodo7 dal torrente Bradano; arrampicatevi per i senTeri delle anTche mula7ere, 
cullaT dallo scroscio dell'acqua e dalla brezza fresca degli alberi. 
Rientro in hotel, cena in struXura o in un ristorante Tpico della zona  
  
GIORNO 8: Arrivederci Basilicata!  
Colazione in hotel e partenza in direzione Bari. Arrivo all’aeroporto/stazione e 
riconsegna dell’auto a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi.  

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO 

BASILICATA VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-11/07/23 €586 €486 €501 €486 €501

12/07/23-28/08/23 €721 €586 €606 €586 €606

29/08/23-26/09/23 €856 €696 €726 €696 €726

27/09/23-31/10/23 €586 €486 €501 €486 €501

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023	
I prezzi includono: 
- 3 no7 in hotel 3 stelle La Locanda di San MarTno (Matera) o similare occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 4 no7 in agriturismo Casale Acqua Rosa o similare (MonTcchio Bagni) o similare occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    2 cene in hotel o in ristorante locale di Matera – 3 portate (senza bevande) 
-    1 cena in agriturismo locale di MonTcchio Bagni – 3 portate (senza bevande) 
-    1 degustazione di vino Aglianico del Vulture in canTna 
-    Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

  

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO BASILICATA 



PUGLIA 
FLY& DRIVE EXPERIENCE 

2023 2024

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



GIORNO 1: Benvenud in Puglia!  Arrivo all’aeroporto/stazione di Bari e riTro 
della macchina a noleggio (se richiesto – con supplemento). Il “leitmoTf” del 
vostro tour in Puglia sarà la “scoperta della Tpicità”. Arrivo in una Tpica 
Masseria nella Val d’Itria, zona immersa tra storia, cultura e tradizioni, 
circondata da uliveT e vigneT a perdita d’occhio. Tempo libero per rilassarsi nel 
parco della proprietà o rinfrescarsi con un bagno in piscina. La cena di questa 
sera potrà essere nel ristorante della Masseria, che lavora preXamente con 
prodo7 a Km0 o colTvaT nella proprietà, oppure in un Tpico ristorante tra le 
colline della Val d’Itria. 
  
GIORNO 2: Alberobello – Locorotondo Colazione in Masseria. Oggi abbiamo 
pensato ad un’escursione per conoscere la Murgia e la Valle d’Itria, tra la costa 
ionica e adriaTca. In ma7nata, a breve distanza, potrete raggiungere 
Alberobello, la ciXà dei Trulli, edifici di tradizione millenaria dalla Tpica forma a 
cilindro sormontato da una cupola a cono, costruiT esclusivamente in pietra 
locale posta a secco, senza calce né malte, con un magico gioco di incastri e 
geometrie che resistono nel tempo.cDopo pranzo, si può proseguire a 
Locorotondo, uno dei borghi più belli d’Italia, arroccato nel cuore della Valle 
d’Itria che si caraXerizza per le sue alla forma geometrica regolare e dal teXo 
spiovente, imbiancate a calce (cummerse), che colorano il centro storico con i 
loro balconi fioriT. Questa sera, se volete provare qualcosa di veramente 
Pugliese, vi consigliamo di cenare a Cisternino, in una delle Tpiche macellerie 
del centro storico, che cucinano carne al fornello.   
  
ESCURSIONI/ATTIVITA’ OPZIONALI:  
GroXe di Castellana - HD Bari con guida - Escursione a Trani - Corso di cucina 
in Masseria - Degustazione vino in canTna a MarTna Franca (www.ipasTni.it) - 
Passeggiata a cavallo nell’Alta Murgia (www.parcoaltamurgia.gov.it) - Visita di 
MarTna Franca/Produzione di Capocollo 
  
GIORNO 3: Polignano a Mare – Altamura Colazione in Masseria. Questa 
ma7na, dopo un breve tragiXo in auto, raggiungerete Polignano a Mare, ciXà 
natale di Domenico Modugno, è un borgo medievale, arroccato sulla costa alta 
e frastagliata, che ha conservato il suo fascino inalterato, con un susseguirsi di 
vicole7, le Tpiche case bianche e logge a strapiombo sul mare. Consigliamo 
una sosta da “Il Super Mago del Gelo Mario Campanella” per bere il caffè 
speciale, un caffè che è stato inventato a Polignano (proprio dal signor mago 
del gelo in persona) e che da qui mai si è mosso, se non per “sconfinare” in altri 
bar della ciXadina, diventandone un po’ la bevanda Tpica. Nel pomeriggio, 
potete conTnuare il tour verso Altamura o scegliere tra le varie a7vità 
opzionali che proponiamo. Se siete stanchi e volete rilassarvi, niente di meglio 
che rientrare in Masseria, per godersi la piscina o gli altri servizi offerT. Se la 
scelta è stata Altamura, non potete mancare una degustazione del Tpico pane 
prodoXo unicamente in questa zona della Puglia, e riconosciuto come DOP. 
Cena in Masseria oppure potrete andare in direzione mare, e in breve tempo vi 
ritroverete a mangiare dell’o7mo pesce fresco nel porto di Savelletri.  

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO  
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/11/22-25/07/23 
23/08/23-31/10/23 €271 €151 €241

26/07/23-22/08/23 €296 €184 €284

4 GIORNI  
3 NOTTI 
In MASSERIA 

 
ESCURSIONI OPZIONALI: 
- Matera - Degustazione PrimiTvo Gioia del Colle, Tenuta Terra Jovia 
(www.terrajovia.it) - Escursione in barca alle GroXe Marine 
- Castello di Gioia del Colle e Parco Archeologico di Monte Sannace - GroXe di 
Castellana - Castel del Monte - Degustazione PrimiTvo di Manduria 
(www.produXorivinimanduria.it)  
  
GIORNO 4: Arrivederci!  
Colazione in Masseria e partenza verso l’aeroporto/stazione di Bari, riconsegna 
della macchina a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi.  

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023 

I prezzi includono: 
- 3 no7 in hotel masseria occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
- 1 cena in masseria (3 portate – senza bevande) 
- 1 degustazione di pane di Altamura 
-  Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  

I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 

PUGLIA 
IN MASSERIA 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



GIORNO 1: Benvenud in Puglia!  
Arrivo all’aeroporto di Bari / Brindisi, trasferimento presso Masseria Bosco o 
Masseria StrazzaT 4 stelle per conto proprio o presa auto a noleggio (se 
richiesto-con supplemento).Soggiornare nella Masseria Bosco è immergersi 
nell’abbraccio tra il verde odoroso degli uliveT e l’azzurro sconfinato del mar 
Mediterraneo, è recuperare un’armonia segreta, riscoprire una serenità faXa di 
cose semplici e profonde. 
Un ambiente cordiale e accogliente dove l’ospite è di casa già dal primo 
momento, il posto ideale per godere in tuXa tranquillità dei colori e dei sapori 
della Puglia. La Masseria Bosco offre ai suoi ospiT una serie di servizi con i 
quali è in grado di garanTre, innanzituXo, una permanenza nei più alT livelli di 
comfort e cosa veramente importante, offre la possibilità di scoprire le 
bellezze naturali che caraXerizzano tuXo il territorio circostante. 
  
GIORNO 2: Salento  
Prima colazione e partenza per una ricca giornata nella parte meridionale della 
Puglia, il Salento. Partenza per la masseria L’Astore. Masseria è il luogo ideale 
per immergersi a 360 gradi nella cultura e nella Tpicità della terra del Salento. 
Circondata da circa 100 eXari di vigneT e gli uliveT, a Cutrofiano nel cuore del 
tacco d’Italia equidistante da Gallipoli e Otranto, vi guideremo nella storia 
dell’olio visitando il frantoio ipogeo tra i più grandi del Salento e nella boXaia 
interrata, la caXedrale del vino, dove verrete inebriaT da sentori di vini in 
affinamento, degustazione di 4 vini (inclusa RISERVA) con prodo7 Tpici 
(taralli, friselline, soXoli, formaggi), assaggio di olio extra vergine di oliva di 
produzione propria. Ci dirigeremo poi a Lecce, visita guidata 2 ore. Nota come 
“la Firenze del Sud”, Lecce sa stupire e affascinare turisT e visitatori. Le sue 
anTchissime origini messapiche e i resT archeologici della dominazione 
romana si mescolano infa7 alla ricchezza e all’esuberanza del barocco, 
Tpicamente seicentesco, delle chiese e dei palazzi del centro. 
  
GIORNO 3: Alto Salento 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Alto Salento. Visiteremo Castello 
Monaci, un viaggio nel mondo della viTcoltura salenTna che potrete vivere per 
tanT giorni e in totale serenità grazie alle struXure presenT all’interno della 
tenuta. La soluzione ideale per tu7 gli enoturisT che vogliono approfondire la 
conoscenza di prodo7 diventaT ormai famosi in tuXo il mondo. 3.000 piante 
di ulivi e 200 eXari di vigneT circondano il castello, in uno scenario 
incantevole illuminato dal sole, mentre una canTna di tufo conserva tra le sue 
braccia una serie infinita di barriques, e più in là un Museo ricorda l’evoluzione 
dei viTgni di quesT luoghi. Per approfiXare di questa opportunità enologica, 
Castello Monaci organizza una Wine Experience con esperT viTcoltori e 
sommelier che vi condurranno a conoscere i segreT dei vigneT, le speciali 
strumentazioni della canTna e la storia narrata all’interno del Museo Merum. 
Tour guidaT che termineranno sempre con la degustazione dei vini e di altre 
specialità gastronomiche del territorio. 
 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

3° LETTO  
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/11/22-02/04/23 
10/04/23-22/05/23 
19/09/23-31/10/23

€531 €362 €426 €505

03/04/23-09/04/23 
23/05/23-23/07/23 
21/08/23-18/09/23

€586 €484 €471 €557

24/07/23-20/08/23 €658 €573 €592 €625

4 GIORNI  
3 NOTTI 
In MASSERIA 

 
GIORNO 4: Ostuni  Oggi visiteremo una masseria nei pressi di Ostuni che 
produce olio di oliva. Visita dell'oliveto monumentale, dove si va alla scoperta 
degli esemplari più vecchi e dalle forme scultoree affascinanT dove si racconta 
la storia della colTvazione dell’olivo, del frantoio ipogeo tra i più anTchi di 
Puglia e dei locali storici della masseria, dove si racconta la storia della 
lavorazione delle olive e della vita nella masseria a torre forTficata. A seguire un 
tasTng di 3/4 oli extravergini di oliva biologici su friselline asciuXe (anche in 
questo caso si racconta come vengano prodo7, i vari oli e si spiega quali sono 
gli aXribuT degli oli di oliva). Trasferimento in aeroporto Bari/Brindisi. Resa 
dell’auto a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023 

I prezzi includono: 
- 3 no7 in hotel masseria occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
-  City tour 2 ore a Lecce in lingua italiana 
-  Degustazione olio d’oliva 
-  Degustazioni di vino in Masseria 
- Degustazione di vino a Castello Monaci 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-  Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    trasferimenT 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 

PUGLIA 
SALENTO GASTRONOMIA 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

3° LETTO  
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/05/23 
01/10/23-31/10/23 €483 €340 €388 €460

01/06/23-30/09/23 €531 €362 €426 €504

4 GIORNI  
3 NOTTI 
In MASSERIA 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023 

I prezzi includono: 
- 3 no7 in hotel masseria occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
- City tour di mezza giornata a Matera in lingua italiana 
- Degustazione olio d’oliva con light lunch 
- Visita e degustazione di vini a Goia del Colle con light lunch 
- Degustazione di formaggi locali vicino a PuTgnano 
-Visita ad un panificio di Altamura, degustazione di pane Tpico 
-Assicurazione medico-bagaglio 
- Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    trasferimenT 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 

GIORNO 1:: Benvenud in Puglia! Arrivo all’aeroporto di Bari / Brindisi, 
trasferimento presso AnTca Masseria 4 stelle per conto proprio o presa auto a 
noleggio (se richiesto-con supplemento).AnTca Masseria, immersa nel verde 
della campagna pugliese, si è disTnto per la tranquillità, il relax, il comfort, 
l’accoglienza e il buon cibo offerT. Una struXura che in due parole si può 
definire ospitale e gustosa. Alle 5 sale ricevimento, 500 mq di prato, 18 camere 
- per un totale di 54 posT leXo - disposte su una corte di 1630 mq, una hall 
aperta h24, va ad aggiungersi la piscina di 350 mq, un vero e proprio gioiello 
dell’architeXura moderna. Il Complesso TurisTco AnTca Masseria è aperto tu7 
i giorni e vi aspeXa per trascorrere una giornata insieme all’insegna ovviamente 
della tranquillità e del relax.Apertura piscina: Giugno/metà seXembre  
  
GIORNO 2: Murgia Prima colazione e partenza per la Bassa Murgia, patria della 
mozzarella e del vino primiTvo. 
Visita ad una masseria agriturisTca che produce salumi e formaggi di alta 
qualità, sani e naturali nella bella ed incontaminata campagna di PuTgnano. 
L’azienda agricola è ormai da anni impegnata sia nella produzione e vendita di 
prodo7 locali biologici, sia nella sensibilizzazione verso un’alimentazione sana 
nel pieno rispeXo dell’ambiente. A seguire una visita ad una rinomata canTna 
del paese con degustazione del vino PrimiTvo di Gioia del Colle e light lunch. 
Gioia del Colle è una fiorente ciXà della Puglia centrale. 
La Murgia è un territorio carsico e molto generoso in termini di qualità: qui ad 
un’alTtudine che va dai 300 ai 450 metri l’uva incontra da secoli il suo habitat 
o7male. Questa canTna ha valorizzato il vino PrimiTvo e altri viTgni autoctoni 
per vini di eccellenza internazionale. 
  
GIORNO 3: Alta Murgia - Matera Prima colazione e partenza per l’Alta Murgia, 
patria del pane di semola di grano duro. In ma7nata, visita presso panificio di 
Altamura con degustazione del prelibato pane di Altamura, focaccia e prodo7 
da forno. Potremo degustare il sapore del buon pane morbido, unico e 
inimitabile, fruXo della Tpica lavorazione arTgianale tramandata dall’anTca 
tradizione, e delle specifiche condizioni climaTche in cui viene prodoXo. 
Ci dirigeremo poi a Matera. Visita guidata di Matera. Matera, sito UNESCO, è 
molto conosciuta per i suoi Sassi: straordinarie cavità scavate nella roccia, 
agglomeraT urbani uTlizzaT come case fino a 50 anni fa. 
Matera è diventata ancora più celebre poiché molT regisT hanno uTlizzato la 
sua scenografia naturale nei propri film, tra cui “The Passion” di Mel Gibson. 
 
GIORNO 4: Bisceglie  Prima colazione e partenza per Bisceglie. Inizieremo il 
nostro tour assaggiando il prodoXo più rappresentaTvo della Puglia, l’olio. La 
Puglia è famosa per l’olio extravergine d’oliva, ricavato dagli imponenT olivi 
secolari di questa terra, ed è la regione con la maggiore produzione di olio 
extravergine di oliva al mondo. Visiteremo un anTco e rinomato frantoio per 
assistere dal vivo alla produzione dell’olio. Degustazione di olive pugliesi, olio e 
prodo7 Tpici locali. Light lunch nel ristorante in giardino, confortevole anche 
d’inverno. Trasferimento in aeroporto di Bari/Brindisi.  
Fine dei nostri servizi 

PUGLIA 
VALLE D’ITRIA GASTRONOMIA 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



GIORNO 1: Benvenud in Puglia!  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Bari. RiTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con 
supplemento). Cominciate il vostro tour alla scoperta dell’area del Gargano 
dirigendovi a Vieste, dove si troverà il bouTque hotel dove passerete questo 
fantasTco soggiorno. Tempo libero per rilassarsi o potete già cominciare a scoprire 
le bellissime spiagge della zona. PernoXamento 
  
GIORNO 2: Vieste  
Colazione in hotel. La giornata, come il resto del tour dipenderà dal Tpo di 
vacanza che vorrete fare; potrete passare le giornate in relax al mare, nelle 
incantevoli spiagge e caleXe della Costa del Gargano o decidere per delle 
escursioni in base al vostro interesse. Per cena raggiungete, a breve distanza Vico 
del Gargano, inserito nella lista dei “paesi più belli d’Italia”. Date un’occhiata agli 
stre7 vicoli, tra cui “Vicolo del Bacio”, dove si diceva gli innamoraT venissero a 
rubare un bacio mentre passavano in questa “streXoia”. Proprio nel centro storico 
di Vico si trova un ristorante che anTcamente era un mulino per olio d’oliva, infa7 
starete seduT su tavoli che erano macine. Cena inclusa e rientro in agriturismo  

ESCURSIONE SUGGERITA: PESCHICI. Guidando sulla bellissima strada cosTera 
arrivate alla graziosa ciXadina di Peschici, ma prima di arrivare è d’obbligo una 
fermata al punto panoramico che si trova vicino ad un’anTca torre; godetevi la 
bellissima vista su Peschici sul mare e già potrete intravedere i Tpici ristornaT di 
pesce dove magari pranzerete. Una passeggiata per il centro storico della ciXà 
potrebbe aumentarvi l’appeTto.  
  
GIORNO 3: Vieste Colazione in hotel. Possibilità di restare in una delle spiagge di 
Vieste, consigliamo di cominciare dai “classici”, visitando la spiaggia Scialara o 
meglio conosciuta come spiaggia del Pizzomunno, in onore del famoso monolito 
calcareo. In base a quello che cercate, potete decidere per la parte più vicina al 
paese, quella più aXrezzata, con diversi lidi, oppure spostarvi verso sud (la 
lunghezza totale della spiaggia è di 4km), nella parte più selvaggia, dove si 
diradano gli stabilimenT e compare la zona retro dunale. Bellissima con i suoi 7 
torrenT che la solcano e sullo sfondo la falesia bianca a picco sul mare sulla quale 
sorge Vieste. PernoXamento  

ESCURSIONE SUGGERITA: RISERVA NATURALE DELLA FORESTA UMBRA/
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO. Se volete staccarvi dal mare per un giorno 
e godervi la natura incontaminata della Puglia, potete dirigervi verso la Riserva 
Naturale della Foresta Umbra, all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Potrete 
scegliere tra le varie a7vità da svolgere all’aria aperta, in ogni caso, non potete 
perdervi la visita al lagheXo e alla zona Daini. 

GIORNO 4: Vieste Colazione in hotel. Come anTcipato, l’area di Vieste ha 
numerose spiagge che si possono visitare, un’alternaTva a quella del Pizzomunno 
è sicuramente la spiaggia di Porto Nuovo, facilmente raggiungibile in macchina, a 
pochi chilometri di distanza. Quella di Porto Nuovo è una delle spiagge sabbiose 
più estese in profondità (circa 2,5km), molto caraXerisTco il bellissimo isoloXo di 
Porto Nuovo che sorge a circa 500 m. dalla riva, raggiungibile con una rilassante 
gita con il pedalò o canoa dagli stabilimenT presenT. Se preferite invece la 
spiaggia libera, ci sono gradi distese su cui fare romanTche passeggiate. Belli e 
selvaggi i torrenT che la solcano e la vegetazione retrodunale ancora intaXa. Cena 
in un ristorante Tpico di Vieste o dell’area del Gargano. PernoXamento  

VIESTE & GARGANO 

ESCURSIONE SUGGERITA: ISOLE TREMITI. Definite perle dell’AdriaTco, le 
TremiT sono una delle mete più ricercate del Mediteranno per la bellezza del 
paesaggio con le caleXe rocciose e le scogliere scoscese e l’indescrivibile 
trasparenza del mare. Chi ama il mare non può non visitarle almeno una volta nella 
vita. Riserva Naturale Marina dal 1996, l’arcipelago comprende 5 isole: San 
Domino, San Nicola, Capraia, Pianosa e il Cretaccio. PernoXamento 

GIORNO 5: Vieste 
Colazione in hotel. Altro giorno, altra spiaggia… o se siete rimasT incantaT da 
Pizzomunno o Porto Nuovo, perché non tornare, la decisione è vostra! Spiaggia 
San Felice è molto più piccola rispeXo alle precedenT, infa7 si compone di due 
caleXe rispe7vamente di 100 e 60 metri, divise da una scogliera di 100 metri 
circa. La bellezza di questa zona è nel panorama, che crea una cornice di Vieste 
vista in lontananza tra i pini. Da qui si possono anche raggiungere due delle GroXe 
Marine del Gargano, GroXa dei Contrabbandieri (con doppia uscita che, una volta, 
agevolava la fuga dei contrabbandieri) e GroXa Campana Piccola (così chiamata 
per la sua rassomiglianza al misTco bronzo delle chiese, ha un’apertura larga un 
paio di metri e alta quanto una porta). PernoXamento  

ESCURSIONE SUGGERITA: MONTE SANT’ANGELO. È la ciXà sacra del Gargano, 
uno dei più remoT luoghi della crisTanità. Si riconosce certamente per il Santuario 
di San Michele Arcangelo, patrimonio dell’UNESCO, dapprima luogo di culto dei 
Longobardi, poi della chiesa laTna, quindi, desTnazione di pellegrini e crociaT. È 
degno di nota anche il quarTere medioevale rione Junno, con i vicoli stre7ssimi e 
le caseXe a schiera e per essere uno dei borghi che hanno custodito meglio la 
cultura Tpica garganica. Da non dimenTcare il Castello Normanno-Svevo-
Aragonese che sorge a pochi passi dalla groXa di San Michele e che fu dimora 
dell'amante dell'Imperatore di Svevia, Bianca Lancia. 
  
GIORNO 6: Vieste  
Colazione in hotel. A circa 30 minuT da Vieste, in direzione sud verso Ma7nata, si 
trova Baia delle Zagare (o Baia di Mergoli), una delle spiagge simbolo del Gargano, 
contraddisTnta delle alte scogliere bianche e da 2 bellissimi faraglioni di roccia 
calcarea scolpiT dal vento, che con i pini e la spiaggia di cioXoli bianchi, uniT 
all’azzurro del mare creano uno speXacolo incredibile. Cena in un ristorante Tpico 
di Vieste o dell’area del Gargano. Rientro in hotel. PernoXamento  

ESCURSIONE SUGGERITA: MONTE SANT’ANGELO. È la ciXà sacra del Gargano, 
uno dei più remoT luoghi della crisTanità. Si riconosce certamente per il Santuario 
di San Michele Arcangelo, patrimonio dell’UNESCO, dapprima luogo di culto dei 
Longobardi, poi della chiesa laTna, quindi, desTnazione di pellegrini e crociaT. È 
degno di nota anche il quarTere medioevale rione Junno, con i vicoli stre7ssimi e 
le caseXe a schiera e per essere uno dei borghi che hanno custodito meglio la 
cultura Tpica garganica. Da non dimenTcare il Castello Normanno-Svevo-
Aragonese che sorge a pochi passi dalla groXa di San Michele e che fu dimora 
dell'amante dell'Imperatore di Svevia, Bianca Lancia. Merita una visita anche la 
vicina San Giovanni Rotondo, conosciuta per il famoso Santuario che ospita le 
spoglie di Padre Pio.  
  
GIORNO 7: Vieste  
Colazione in hotel. Se volete provare una spiaggia di ghiaia e siete amanT delle 
immersioni, dovete fare tappa a Baia dei Campi, caraXerizzata da un bellissimo 
paesaggio mediterraneo con pini d’Aleppo. Da qui si possono facilmente 
raggiungere altre due delle GroXe Marine: la GroXa Calda (l’impressione è quella 
di entrare in una piscina riscaldata, grazie alla presenza di una sorgente d’acqua 
calda, che rende il mare piacevolmente Tepido e l’aria ricca di vapore) e la GroXa 
Sfondata (con un’apertura superiore da dove i pini d’Aleppo si specchiano nelle 
acque smeraldo). Cena in un ristorante Tpico di Vieste o dell’area del Gargano.  

ESCURSIONE SUGGERITA: LAGO DI VARANO E LAGO DI LESINA. Sono l’ideale 
se siete alla ricerca di luoghi incantevoli e paesaggi naturali meravigliosi da visitare 
e raccontare; a circa 50km da Vieste sono due tra i laghi più famosi del Sud Italia. 
Meta perfeXa per iTnerari naturalisTci e per escursioni, il Lago di Varano e il Lago 
di Lesina sono molto importanT e rinomaT per la loro estensione e sopraXuXo per 
l’area naturale proteXa che ospitano. PernoXamento  
  
GIORNO 8: Vieste  
Colazione in hotel e partenza in direzione aeroporto/stazione. Resa dell’auto a 
noleggio (se richiesto).  Fine dei nostri servizi. 

PUGLIA 
VIESTE & GARGANO 

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO  
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

01/04/23-26/06/23 €595 €506 €551

27/06/23-24/07/23 
30/08/23-12/09/23 €790 €634 €723

25/07/23-29/08/23 €1.361 €1.078 €1.228

13/09/23-31/10/23 €618 €495 €568

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023 
AGRITURISMO (I TESORI DEL SUD COUNTRY HOUSE O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 3 no7 in hotel masseria occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- City tour 2 ore a Lecce in lingua italiana 
- Degustazione olio d’oliva 
- Degustazioni di vino in Masseria 
- Degustazione di vino a Castello Monaci 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    trasferimenT 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 

PUGLIA 
VIESTE & GARGANO 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



CAMPANIA 
FLY& DRIVE EXPERIENCE 

2023 2024

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



GIORNO 1:: Napoli – Sorrento Arrivo a Napoli (in caso di arrivo in treno o aereo 
possibilità di noleggio auto). Visita del centro storico con i cardi e decumani, 
passando per le principali piazze e la strada dei presepi, San Gregorio Armeno o la 
Cappella Sansevero dove si conservano sculture bellissime tra cui il Cristo Velato, 
o alcune tra le tante chiese che costellano il centro anTco come Santa Chiara col 
suo chiostro maiolicato o la chiesa del Gesù nuovo, esempio dello sfavillante 
barocco napoletano. Potete proseguire e visitare San Domenico Maggiore o la 
singolare San Lorenzo con la Napoli soXerranea, percorso archeologico della 
anTca ciXà greco/romana, posta a oltre dieci metri rispeXo la ciXà aXuale, o la 
visita alla CaXedrale con la Cappella del Tesoro, luogo simbolo della ciXà dove si 
conservano e si venerano le reliquie di San Gennaro. Per finire questa mezza 
giornata per conoscere la capitale campana, suggeriamo di fermarsi nella chiesa de 
Pio Monte di Misericordia dove dal 1606 si conserva sull’altare l’opera di 
Caravaggio le “SeXe opere di Misericordia”, unico quadro che si vede 
esclusivamente a Napoli.  Nel pomeriggio potete conTnuare la visita di Napoli 
oppure spostarvi verso la Penisola SorrenTna, dove si trova il vostro bouTque 
hotel, base di questa vacanza. Potete cominciare con una passeggiata per il centro 
storico di Sorrento, Sorrento non andrebbe visitata seguendo una lista di cose da 
fare o da vedere; dovreste piuXosto lasciarvi abbracciare dalla bellezza che non è 
soltanto nei grandi ed importanT edifici, ma ad ogni angolo, ad ogni boXega, ad 
ogni palazzo, ad ogni angolo. Il modo migliore per farsi abbracciare? Perdersi per i 
vicoli, seguendo quello che vi dice il cuore, senza una meta precisa ma facendovi 
prendere per mano dalla bellezza. Riservatevi del tempo anche per visitare una 
limonaia e degustare un o7mo limoncello di produzione locale. Rientro in hotel, 
cena in struXura o in un ristorante Tpico della CosTera Amalfitana. 

ALTERNATIVA Giorno1: Mezza giornata per la Napoli Monumentale con la visita 
di Piazza Municipio e Piazza del Plebiscito, Maschio Angioino, Teatro San Carlo, 
Galleria Umberto I, passeggiate per via Toledo e i vicoli dei quarTeri spagnoli e poi 
piazza Trieste e Trento con la caffeXeria Gambrinus (sosta per il caffè alla nocciola 
e il babà o la sfogliatella o il fiocco di neve) e infine tornate a piazza del Plebiscito 
per vedere il Palazzo Reale, la chiesa di San Francesco di Paola in tarda ma7nata 
arrivate sul lungomare. Qui troverete diverse opzioni per il pranzo, tra cui o7mi 
ristoranT Tpici di pesce. Anche in questa opzione di tour, volendo, si può inserire 
un percorso di Napoli soXerranea, prima di arrivare sul lungomare. Nel pomeriggio 
potete conTnuare la visita di Napoli oppure spostarvi verso la Costa Amalfitana, 
dove si trova il vostro bouTque hotel, base di questa vacanza. Potete 
cominciare da Sorrento e rilassarvi in una delle baie/caleXe della CosTera 
SorrenTna. Tra le altre suggeriamo la Baia di Reccomone con la GroXa di 
Reccomone la GroXa dei Pescatori parTcolarmente gradevoli per prendere un po' 
di fresco nelle giornate esTve. Molto suggesTva è anche la Baia di Ieranto, con 
una spiaggeXa che si trova di fronte ai Faraglioni di Capri.  
  
GIORNO 2: Campi Flegrei – Amalfi Colazione in hotel. Questa ma7na vi 
proponiamo un’escursione vero I Campi Flegrei, una terra meravigliosa a circa 
un’ora di macchina dalla CosTera Amalfitana, che incanta con i suoi fenomeni 
vulcanici, il caraXerisTco odore di zolfo, i suoi laghi vulcanici, i siT archeologici. 
Potete visitare la ciXà sommersa di Baia e a seguire verso la Piscina Mirabilis (la 
più grande cisterna dell’anTchità conservata perfeXamente). Degno di interesse 
anche il sito archeologico di Cuma con il famoso Antro della Sibilla o la Casina 
Vanvitelliana al Fusaro. Vi consigliamo di pranzare nei pressi del lago Miseno o in 
alternaTva pranzo in una faXoria nei pressi del lago d’Averno con visita ad un 
vigneto; oppure un ristorante Tpico dove mangiare la cucina locale a base di 
pesce. Nel pomeriggio tornate in CosTera Amalfitana e fermatevi ad Amalfi; per 
apprezzare lo spirito della ciXadina che dà il nome all’intera zona cosTera può 
bastare anche mezza giornata. Potrete fermarvi per bancarelle, ammirare un 
angolo di mare, risalire una collina ma… proviamo a dare un ordine a questo 
pomeriggio amalfitano. La prima tappa, obbligatoria, deve essere la CaXedrale di 
Sant’Andrea, che domina la piazza principale di Amalfi, e non solo in senso 
figurato. Seguite per la fontana di Sant’Andrea, oppure dirigetevi verso il rione 
Vagliendola, uno dei più caraXerisTci della ciXadina e uno dei meglio conservaT. 

Oltre alle vecchie abitazioni aristocraTche e le case turrite, potrebbero 
interessarvi l’albergo dei Cappuccini (l’anTco Convento di San Pietro della 
Canonica) o il Museo della Carta. Un altro importante sito che meriterebbe una 
visita è l’Arsenale, il canTere navale dove si svolgeva il grosso della vita della ciXà 
quando era una potente e rispeXata Repubblica Marinara. Questa sera potrete 
deliziarvi con un’o7ma cena di pesce in uno dei bellissimi ristoranT della CosTera 
Amalfitana. 

ALTERNATIVA Giorno 2: Giornata di mare zona di Amalfi. Al centro della CosTera 
Amalfitana si trovano sia spiagge vivaci e mondane, come la spiaggia Grande di 
Amalfi, sia lidi più tranquilli e riservaT come la Spiaggia del Duoglio o quella di 
CasTglione, frazione marinara di Ravello. E per i più riservaT caleXe e piccole 
spiagge raggiungibili soltanto dal mare. 

GIORNO 3: Pompei – Vesuvio Colazione in hotel. La ma7na può essere dedicata 
alla visita di Pompei, distruXa dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C che ci dà uno 
spaccato della vita degli anTchi aXraverso gli edifici perfeXamente conservaT, gli 
ogge7 di uso quoTdiano, gli alimenT o gioielli. Pranzo al Vesuvio in una canTna 
Tpica, dove oltre a mangiare i pia7 locali, si possono degustare i vini del territorio 
come Falanghina, Pièdirosso, Lacrima ChrisT e altri e fare una passeggiata tra i 
vigneT. Nel pomeriggio vi consigliamo di approfiXare e fare un tour di questo 
famoso vulcano: il percorso più richiesto è quello verso il cratere e quindi l’arrivo 
al Gran Cono del Vesuvio, non è un’escursione parTcolarmente faTcosa, è adaXa a 
tu7 e non richiede preparazione di trekking. Se invece T interessa visitare il 
Vesuvio da altre angolazioni, godere dei panorami e della flora e della fauna del 
Parco Nazionale del Vesuvio puoi scegliere altre escursioni che richiedono più 
tempo a disposizione e sicuramente più allenamento nel trekking in montagna.  

ALTERNATIVA: Caserta. Visita della Reggia di Caserta, per scoprire il Barocco 
napoletano ! Durante il tour potrete scoprire non solo la storia del Palazzo Reale, 
ma anche numerosi aneddoT sui suoi illustri abitanT.... Carlo di Borbone, infa7, 
non fu l'unico monarca che visse tra queste fastose mura. Vedrete ambienT 
eleganT e grandiosi come la sontuosa Cappella PalaTna, simile alla Cappella della 
Reggia di Versailles, per poi proseguire con gli AppartamenT dei Reali di Casa 
Borbone: un tempo, quello della regina occupava l’ala nord-ovest, mentre quello 
del Re e del Principe ereditario erano dislocaT lungo il prospeXo meridionale. 
Oggi, invece, il percorso museale è diviso in Appartamento del SeXecento e 
Appartamento dell’OXocento. Vi consigliamo di terminare la visita includendo 
anche il Parco della Reggia, con i suoi meravigliosi giardini in sTle inglese e 
francese, così come le fontane di Diana e AXeone, sovrastata dalla Grande 
Cascata. Nel pomeriggio rientrando in Costa Amalfitana, potete visitare Ravello, 
con un centro storico di straordinaria bellezza. Passeggiando per il cuore della 
ciXà con il suo Duomo e, aXraverso una superba torre di ingresso, si accederà 
all’emozionante Villa Rufolo con i suoi fantasTci giardini incredibilmente variegaT 
e lussureggianT. Non può mancare la famosa Villa Cimbrone, situata su un 
promontorio da cui è possibile ammirare l’intero paesaggio circostante, 
sopraXuXo affacciandosi dalla stupenda Terrazza dell’Infinito.  
  
GIORNO 4: Positano – Gro`a Dello Smeraldo Colazione in hotel. Questa ma7na 
potete dirigervi verso Conca dei Marini per visitare la GroXa dello Smeraldo: Oltre 
all’acqua cristallina, non si potrà non rimanere colpiT dalle pareT della groXa. La 
roccia, infa7, è stata “lavorata” dal tempo, dal mare, dall’aria e il risultato sono una 
specie di basso-rilievi, ma anche stalagmiT e stala7T che non possono far altro 
che meravigliare. Il nome della GroXa deriva dal colore smeraldo che l’acqua 
rifleXe in tuXa la zona, complice anche una fenditura soXomarina dalla quale 
fuoriesce la luce solare. Per pranzo potete fermarvi nella zona di Conca dei Marini, 
molto caraXerisTca perché ospita una serie di caseXe di colore bianco e un porto 
molto parTcolare e suggesTvo. Il suo abitato, unico nel suo genere perché 
concepito su asse verTcale, si arrampica, in un’incredibile piramide, su un 
contrafforte dei MonT LaXari, adagiandosi a ventaglio su splendide terrazze che 
degradano in una cala romanTca, conferendole la caraXerisTca fisionomia di un 
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presepe: un sogno seducente di piccole case bianche addossate l’una sull’altra e 
sospese tra mare e cielo, di oasi di palme orientali, di macchie e agrumeT nei 
caraXerisTci terrazzamenT, quasi a sfidare la forza di gravità; e poi il mare blu 
cobalto che riesce sempre a rinnovarsi inventando nuovi ricami tra rocce a 
strapiombo che vanno a fondersi con arenili scuri e finissimi. Avrete tuXo il tempo 
per fare visita anche alle numerose gallerie d’Arte che impreziosiscono 
ulteriormente questo borgo variopinto, e la Chiesa di Santa Maria 
Assunta caraXerizzata da una cupola ricoperta di preziose maioliche. Lo shopping 
a Positano è una vera e propria esperienza. La Moda Positano è ormai 
famosissima in tuXo il mondo. A parTre dagli anni Sessanta, la tradizione secolare 
della tessitura del lino e della canapa unita a quella del ricamo e dell’uncineXo, ha 
creato uno sTle di abbigliamento unico, che unisce in maniera inimitabile materiali 
naturali, colori vivaci e decori floreali. Nelle boXeghe di Positano 
gli originali sandali in cuoio sono realizzaT al momento e su misura da abili ed 
esperT arTgiani. Per cena potete fermatevi a Positano, approfiXando per un 
aperiTvo al tramonto in uno die bellissimi “roo�ops” degli hotels, che offrono un 
panorama mozzafiato.  

ALTERNATIVA: Corso di cucina dpica.  Potrete passare una ma7nata in un 
agriturismo nell’interno della Costa Amalfitana, partecipando ad un corso di cucina 
per riscoprire i sapori più autenTci e le riceXe più amate della tradizione culinaria 
campana e napoletana. Dopo un'accurata selezione delle materie prime, 
rigorosamente locali, i nostri chef vi illustreranno, passo dopo passo, le fasi della 
preparazione di pietanze genuine, semplici e gustose che, senza occultare il 
naturale sapore degli ingredienT, soddisferanno il vostro palato e stuzzicheranno 
la vostra naturale inclinazione alla cucina. Trascorrerete un'intera ma7nata per 
conoscere i segreT di prelibatezze culinarie Tpicamente campane. La giornata 
inizia in giardino, dove si raccolgono le verdure che serviranno per il pranzo e dove 
Mario e Salvatore vi spiegheranno le colTvazioni Tpiche della zona e le tecniche di 
coltura. Una volta “faXa la spesa” si va in cucina dove si prepara un menù di 3 
portate. E dopo tu7 a tavola, per gustare quanto preparato insieme e tanT altri 
prodo7 Tpici dell’agriturismo ! 

GIORNO 5: Capri – Gro`a Azzurra  Colazione in hotel. La giornata di oggi potrete 
dedicarla ad un’escursione in barca a alla stupenda isola di Capri e approfiXare per 
entrare anche alla bellissima GroXa Azzurra. All’arrivo sull’isola vedrete Marina 
Grande con il Tpico scenario faXo dalle colorate case dei pescatori, e Marina 
Piccola con la sua baia. In ma7nata godetevi una passeggiata tra i principali 
monumenT e le aXrazioni storiche da visitare: i Giardini di Augusto, contenenT 
una grande varietà di fiori e piante, e da dove è possibile godere abbracciaT della 
vista della costa caprese dall’alto, e Villa Jovis, la più grande delle dimore faXe 
costruire dall’imperatore romano Tiberio, quando si era riTrato sull’isola; il sito, 
affascinante e ricco di storia, è raggiungibile percorrendo a piedi una lunga 
stradina che si inerpica sulla cima di Capri. Da visitare anche la Certosa di San 
Giacomo, la chiesa di San Michele Arcangelo e Villa San Michele. Durante il tour 
privato a Capri non può assolutamente mancare una passeggiata per la 
celebraTssima PiazzeXa ed una visita alle tante bouTque della zona. Per pranzo, 
avrete varie opzioni tra cui scegliere, i ristoranT sull’Isola sono numerosi e se avete 
bisogno di suggerimenT per un o7mo pranzo di pesce con una vista mozzafiato, 
saremo a vostra disposizione. Oggi pomeriggio potrete vivere un’esperienza unica 
nel suo genere, visitando la splendida GroXa Azzurra: salite su una barcheXa a 
remi, stendetevi e lasciatevi trascinare dal marinaio soXo un arco d'ingresso alto 
solo un metro. All'inizio vedrete solo buio, poi all'improvviso tuXo si colorerà 
di riflessi azzurri e trasparenT mentre tra le pareT di pietra rimbalza l'eco di 
canzoni napoletane. Non sembra di galleggiare, ma di volare sospesi nel cielo. 
Almeno una volta nella vita bisogna entrarci per capire perché questa 
è l'aXrazione più famosa di Capri. Rientro sulla terra ferma nel tardo pomeriggio, la 
cena potrà essere in hotel o in uno dei ristoranT Tpici della CosTera Amalfitana.  
ALTERNATIVA: Procida. Nel caso l’escursione a Capri sia programmata per un 
altro giorno, potete organizzarvi per un’escursione a Procida, la più piccola e meno 
turisTca delle isole del Golfo di Napoli. Procida è la più piccola e meno turisTca 
delle isole del Golfo di Napoli ed è quella che si gira più facilmente a piedi, per 
questo è parTcolarmente adaXa alle escursioni di un giorno. La passeggiata parte 

inevitabilmente da Marina Grande, il caraXerisTco porto dell’isola. Da qui 
seguendo il dedalo di viole7 si sale fino all’Abbazia di San Michele Arcangelo 
costruita nel XI secolo. Al suo interno si può visitare anche il piccolo museo di ex 
voto. Dalla panoramica Piazza dei MarTri potete salire verso il borgo medievale 
di Terra Murata, faXo di case ed edifici forTficaT a picco sul mare. Dopo la visita 
di Palazzo d’Avalos, anTca ciXadella forTficata, potete scendere verso Marina della 
Corricela, un borgo da pescatori da cartolina, col suo grappolo di caseXe dai colori 
pastello.Per pranzo avrete a disposizione numerose scelte, il lungomare è affollato 
di o7mi ristoranT. Questo angolo dell’isola fu anche scelto da Massimo Troisi 
come locaTon del film “Il PosTno”. Se avete voglia di fare un tuffo dirigetevi invece 
verso la Marina di Chiaiolella dove troverete anche barche a noleggio e taxi del 
mare, magari proprio per farvi portare sulla spiaggia del PosTno e poi a far un giro 
intorno alla riserva naturale di Vivara. 
  
GIORNO 6: Salerno – Vietri sul Mare   
Colazione in hotel. L’ulTmo giorno del vostro tour in Campania può dirigersi verso 
una località molto spesso dimenTcata, ma che invece merita decisamente una 
visita: Salerno. Dal Castello Arechi al Lungomare Trieste ecco cosa vedere a 
Salerno in un giorno. Per visitare Salerno in un giorno potreste pensare di seguire 
un percorso di trekking urbano che vi introdurrà innanzituXo nell'anTca via dei 
MercanT, che aXraversa l'intero centro storico, oltre che portarvi alla scoperta 
della Pinacoteca Provinciale, del Duomo di Salerno, del Complesso di Santa Sofia, 
dei Giardini della Minerva ed infine, della Villa Comunale. Questo tour vi porterà 
a visitare Salerno in un giorno così da poter ammirare le caraXerisTche di una ciXà 
che un tempo era sede della prima e più importante scuola medica di tuXa 
Europa, capitale dell'omonimo principato Longobardo durante il Medioevo e 
Capitale d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel caso voleste dividere la 
giornata e non restare tuXo il giorno a Salerno, nel pomeriggio vi consigliamo di 
spostarvi a Vietri sul Mare, a pochi chilometri di distanza.  Le origini di Vietri sono 
riconducibili all’anTca Marcina, ciXà etrusca, collocata dove oggi è la Marina di 
Vietri. Rinomata per ricchezza, eleganza e lusso, Marcina, antenata classica di 
Vietri sul mare, fu celebre nell’anTchità per il culto delle arT e lo sviluppo del 
commercio mari7mo e terrestre. I luoghi che caraXerizzano il centro storico 
dell’ulTmo borgo della Costa Amalfitana verso sud, sono alquanto affascinanT; tra 
i monumenT da visitare e i luoghi di interesse culturale, possiamo menzionarvi La 
Parrocchiale di San Giovanni Ba7sta e Villa Guariglia, la Torre di Marina di Vietri e 
il Ponte di Molina, ma anche la Fabbrica di ceramiche Solimene, il cui interno 
racchiude una vasta collezione di ceramiche contemporanee. Proprio le 
ceramiche, uno dei prodo7 Tpici di Vietri sul Mare, hanno reso la ciXà famosa in 
tuXo il mondo: l’industria della ceramica prese piede nel tardo Rinascimento e da 
allora è sempre stata un simbolo di Vietri sul Mare. In molT piccoli borghi marinari 
le ceramiche arTsTche decorano vicoli e strade, rendendo il paesaggio urbano e 
cosTero ancora più suggesTvo; la loro caraXerisTca più straordinaria però è 
che ogni ceramica è un pezzo unico, non esistono doppioni. Cena in uno dei 
ristoranT Tpici della Costa Amalfitana, rientro in hotel. 
  
ALTERNATIVA: Corso di Ceramica a Vietri. Oggi effeXuerete un viaggio 
aXraverso l’anTca arte della creazione e lavorazione della ceramica, e sarete 
introdo7 nel magico mondo delle creazioni della Ceramica Vietrese. La 
ceramica è conosciuta fin dai periodi preistorici mentre i primi manufa7 ci 
riportano al neoliTco, e si compongono di vasellame coXo direXamente sul 
fuoco.  Successivamente l’arte vide l’introduzione del tornio, che consen� di 
oXenere facilmente ogge7 aggraziaT e di perfeXa simmetria rispeXo all’asse 
di rotazione. All’interno del laboratorio di ceramica vietrese potrete avvicinarvi 
al magico mondo della ceramica e realizzare il vostro sogno grazie alla 
conoscenza centenaria di questa arte. La lezione sarà tenuta da un maestro 
ceramista, che vi insegnerà a realizzare dei piccoli ogge7 in ceramica. 
Vedranno tuXe le fasi della produzione con lavorazione dell'argilla e 
decorazione di ogge7 in ceramica. L'esperienza durerà circa 2 ore e al termine 
gli ospiT potranno portare con sè qualche oggeXo realizzato. 
  
GIORNO 7: A presto! Colazione in hotel e partenza verso la stazione di 
Napoli, riconsegna dell’auto a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi.  
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PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023 

IN AGRITURISMO Il Giardino di Vigliano o similare (zona Sorrento/Sant’Agnello) 

I prezzi includono: 
- 6 no7 in agriturismo Il Giardino di Vigliano o similare (zona Sorrento/Sant’Agnello) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    1 degustazione di limoncello 
-    1 cena in ristorante locale della CosTera Amalfitana – 3 portate (senza bevande) 
-    1 pranzo (2 portate - senza bevande) con degustazione di vino in canTna/ristorante della zona del Vesuvio 
-    1 degustazione di vino Aglianico del Vulture in canTna 
-    1 cena in ristorante locale di Positano – 3 portate (senza bevande) 
-  BiglieXo aliscafo andata & ritorno per/da Capri 
-  Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-03/07/23 €640 €490 €595 €479 €584

04/07/23-05/09/23 €851 €712 €800 €701 €790

06/09/23-24/10/23 €640 €490 €595 €479 €584
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PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023 

HOTELS 3 STELLE (HOTEL BLU PALINURO 3* O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 4 no7 in hotel 3 stelle occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
- 1 pranzo in ristorante locale nella zona di Palinuro alla scoperta della 
gastronomia del Cilento bevande incluse) 
-   1 escursione in barca giornata intera – con altri partecipanT.  
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Palinuro 
Arrivo all’aeroporto di Napoli. Presa dell’auto a noleggio (se richiesto - con 
supplemento) Proseguimento verso il proprio Hotel a Palinuro. PernoXamento. 
  
GIORNO 2: Palinuro – esperienza culinaria del Cilento - Palinuro 
Colazione. Oggi abbiamo prenotato per voi un’esperienza gastronomica per 
conoscere i prodo7 locali. Seguirai con noi un percorso degustaTvo tra i sapori 
del Cilento, faXo di ingredienT semplici ma lavoraT ad arte. 
Tu7 i prodo7 sono di fornitori locali che operano con tecniche di produzione 
tradizionali e non intensive. 
Potrai scegliere tra un menu di mare o di terra che cambia ogni giorno 
seguendo la disponibilità di prodo7 freschi di giornata e dalla ispirazione 
quoTdiano della nostra cucina. 
Anche i vini provengono da una selezione di vini cilentani in una riscoperta e 
valorizzazione dei viTgni autoctoni. 
Tu7 i nostri dolci sono realizzaT in casa da noi e sapranno caXurare il tuo 
palato mentre sorseggi un liquore della casa nel nostro giardino. 
 Resto del giorno libero. PernoXamento 
  
GIORNO 2: Palinuro 
Colazione e partenza per una meravigliosa escursione in barca per conoscere 
tu7 gli scorci più belli della costa del cilento fino ad arrivare nella suggesTva 
BAIA INFRESCHI e tuffarsi nelle acque cristalline. 
Imbarco: Spiaggia del Porto, “Da Alessandro” – Ombrelloni gialli 
Partenze: tu7 i giorni ore 10:00 e rientro ore 18:00  
Durata: all’incirca 8 ore 
Difficoltà: escursione adaXa a tu7 
Tipo di imbarcazione: motobarca da 9 metri 
Personale qualificato: skipper 
Cosa si visita: GroXa degli InnamoraT, GroXa Azzurra, Cala di Monte Luna, 
GroXa della CaXedrale, GroXa del Pozzallo, Spiaggia del Pozzallo, Sorgente 
Santa Caterina, Spiaggia Cala Bianca, GroXa del Toro, GroXa degli Infreschi, 
Baia Infreschi, Spiaggia del Marcellino. Varie soste bagno. 
  
GIORNO 4: Palinuro 
Colazione e resto del giorno libero 
ESCURSIONE CONSIGLIATA: GROTTE DI PERTOSA  
Vivamente consigliata questa escursione per tuXa la famiglia che vi farà 
scoprire le bellissime GroXe di Pertosa, 3000 metri di groXe soXerranee e 
unico luogo in Europa dove è possibile navigare un fiume soXerraneo! 
  
GIORNO 5: Palinuro 
Colazione in albergo (se prevista) e all’ora indicata, viaggio di ritorno verso 
l’aeroporto di Napoli. Resa dell’auto a noleggio (se richiesto).  
Fine dei nostri servizi. 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-03/07/23 €673 €495 €545 €495 €545

27/06/23-24/07/23 
30/08/23-12/09/23 €712 €456 €468 €456 €468

25/07/23-29/08/23 €718 €540 €640 €540 €640

13/09/23-24/10/23 €556 €440 €462 €440 €462

5 GIORNI  
4 NOTTI 

In HOTEL 3 STELLE CILENTO MARE 
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CREATORI DI ESPERIENZE 



PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 
01.11.2022-31.10.2023 

AGRITURISMO -  
LA PETROSA AZIENDA AGRICOLA O SIMILARE 

I prezzi includono: 
- 4 no7 in hotel 3 stelle occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
- 1 corso di cucina (2 ore) con prodo7 Tpici Cilentani e cena (bevande 
incluse ¼ vino (o bibita analcolica) + ½ acqua minerale)  
- Visita guidata all’oasi WWF Bussento  
- Assicurazione medico-bagaglio 
-  Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono” 

GIORNO 1: Ceraso 
Arrivo all’aeroporto di Napoli. Presa dell’auto a noleggio (se richiesto – con 
supplemento). Proseguimento verso il vostro agriturismo immerso nel verde a 
Ceraso. PernoXamento. 
  
GIORNO 2: Ceraso 
Colazione e giorno libero per rilassarsi nel cuore del Cilento a bordo della 
grande piscina. 
CORSO DI CUCINA CON PRODOTTI RACCOLTI DALL’ORTO + CENA 
INCLUSO NEL PREZZO 
  
GIORNO 3: Ceraso 
Colazione e giorno libero. 
ESCURSIONE CONSIGLIATA: Da qui, potete raggiungere le spiagge di 
Casalvelino e Ascea, il mare di Enea e le groXe mitologiche di Capo Palinuro. 
  
GIORNO 4: Ceraso – Oasi WWF Bussento - Ceraso 
Colazione. Partenza per MorigeraT. L'oasi WWF di MorigeraT è una splendida 
area verde che si estende lungo le rive del fiume carsico Bussento. L'intera area 
proteXa, sito di parTcolare salvaguardia del territorio e tutela della biodiversità, 
può essere visitata percorrendo dei senTeri all'interno della natura del Cilento 
lungo un facile percorso che dal Centro di MorigeraT porta alla GroXa nella 
quale il fiume carsico Bussento ritorna a scorrere in superficie dove aver 
percorso le viscere della terra. Tra i senTeri del Cilento, il SenTero delle GroXe 
del fiume Bussento è un'anTca mula7era di facile intensità di appena 3 km 
percorribile in 30 minuT, escluse le soste per ammirare il canyon carsico, 
"geosito" per il rilevante fenomeno carsico che qui avviene. L'acqua anche qui la 
vera protagonista perché lungo il senTero sono presenT ben 4 fontane. Lungo il 
tragiXo si assiste alla prima risorgenza del fiume Bussento. Si raggiunge un 
Mulino e poi ci si incammina verso l'uscita dell'Oasi. E' all'interno della groXa 
del Bussento che il fiume carsico ritorna definiTvamente in superficie. Nel 
Cilento, il Fiume Bussento, che nasce dal versante meridionale del Monte 
CervaT, all'altezza di Caselle in PiXari si inabissa in un colossale inghio7toio 
per riapparire dopo pochi chilometri più a sud, proprio soXo il paese di 
MorigeraT. Un anTco mulino lungo questo senTero sorveglia silenzioso lo 
scorrere del fiume. Gli abitanT di MorigeraT uTlizzavano questo mulino ad 
acqua per macinare il grano colTvato proprio in queste zone, dove non a caso 
nel mese di luglio si Tene il Palio del grano, un evento tra i più suggesTvo del 
territorio del Bussento. Per i più coraggiosi, è possibile anche fare il bagno nelle 
fredde acque del fiume, lì dove le massaie un tempo lavavano i panni. Meta 
imperdibile per gli amanT della natura e del trekking nel Cilento, è aperta tu7 i 
giorni da maggio a metà oXobre. Rientro in struXura. PernoXamento 
  
GIORNO 5: Ceraso 
Colazione e all’ora indicata, viaggio di ritorno verso l’aeroporto di Napoli. Resa 
dell’auto a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi 

PERIODO
CAMERA DOPPIA    

Per Persona
3° LETTO 

3/12 ANNI
3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/21-03/07/23 
30/08/23-31/10/23 €456 €312 €373 €312 €373

04/07/23-29/08/23 €545 €401 €445 €401 €445

5 GIORNI  
4 NOTTI 

In AGRITURISMO CILENTO VERDE 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 
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GIORNO 1: Firenze - Cortona  
Arrivo all'aeroporto di Firenze. RiTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con supplemento). 
Partenza per il vostro agriturismo nella zona di Cortona in una posizione centrale per 
raggiungere i siT più importanT della regione. 
PernoXamento 
  
GIORNO 2: Cortona – Firenze - Impruneta - Greve In Chiand - Castellina - 
Monteriggioni  
Dopo la colazione in hotel, partenza per la visita di Firenze. Passeggerai per il centro della 
ciXà e vedrai il Ponte Vecchio, il Duomo, il Campanile di GioXo, il Ba7stero con le "Porte 
del Paradiso" e altro ancora. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per la meravigliosa 
zona del ChianT, passeggiando tra i bellissimi vigneT della Toscana. Il tour del vino parTrà 
da Impruneta, incantevole ciXadina e grande centro agricolo a sud di Firenze, adagiato tra 
gli uliveT che ricoprono le colline tra la Valle della Greve e la Valle dell’Ema. La chiesa 
parrocchiale del paese, originariamente romanica, si trova nella splendida piazza 
BuondelmonT al centro del paese. Si procederà quindi verso una canTna locale della zona 
per una degustazione di vini e in seguito visita alla ciXà medievale forTficata di 
Monteriggioni. Rientro in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: Siena - San Gimignano  
Prima colazione in hotel e poi partenza per Siena. Il cuore di Siena è la sua piazza centrale 
conosciuta come "Il Campo" e famosa in tuXo il mondo per il suo famoso Pali. Il Campo è 
dominato dal rosso Palazzo Pubblico e dalla sua torre, la Torre del Mangia. Questo 
palazzo ospita ancora gli uffici comunali della ciXà, come Palazzo Vecchio a Firenze. Il suo 
corTle interno ha gli ingressi alla Torre del Mangia e al Museo Civico. Quest'ulTmo, 
invece, offre alcuni dei più grandi dipinT senesi. Infine, il Duomo di Siena è un altro tesoro 
architeXonico da non perdere; è uno dei massimi esempi di architeXura romanico-goTca 
italiana. Pranzo libero e partenza per San Gimignano, ciXà murata medievale, che sorge 
su un colle che domina la Valdelsa con le sue torri. Passeggia per la piazza della ciXà 
meravigliosamente conservata, Piazza della Cisterna, e visita il municipio del XIII secolo, 
Palazzo del Popolo. Ci sono bei panorami dalla rocca della ciXadella e l'intera ciXà è un 
o7mo posto per passeggiare e immergersi nell'atmosfera del tempo. San Gimignano è 
famosa per la produzione del vino Vernaccia, uno dei vini bianchi più conosciuT in Italia. 
Di colore giallo dorato e con un profumo ricco, si presta come aperiTvo e si abbina anche 
a pia7 di pesce. Sulla via del ritorno, T fermerai in una traXoria locale per una cena 
speciale a base di carne: assapora la famosa “Bistecca alla FiorenTna”, uno dei pia7 per 
eccellenza della cucina fiorenTna. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 4: Cortona - Montepulciano - Pienza - Montalcino - Punta Ala  
Prima colazione in hotel, quindi partenza per Montepulciano, tempo libero per visitare 
questa interessante ciXà rinascimentale, che all'interno delle mura presenta streXe vie 
ricche di palazzi e chiese dell'epoca (Palazzo Bucelli, il Duomo, la Chiesa di Santa Agnese, 
il Santuario di Madonna di San Biagio, ecc.). Da Via del Corso, la sua via principale, 
potrete raggiungere qualsiasi punto della ciXà, questa lunga strada tortuosa vi permeXerà 
di passare per Porta del Prato e Piazza Grande. Ti fermerai quindi in una canTna locale 
per degustare il gioiello di questa ciXà, il Vino Nobile e altri prodo7 locali. Il tour 
proseguirà per Pienza, un piccolo paese nella splendida zona della Val d’Orcia, famoso per 
aver dato i natali a Enea Silvio Piccolomini, meglio conosciuto come Papa Pio II. Dopo la 
sua elezione a Papa, Pio II volle ammodernare il paese, ridisegnando tuXo il suo centro 
storico, e cambiando anche in suo onore il nome anTco (Corsignano) a Pienza. Pienza 
deve la sua bellezza e fama anche all'o7mo “pecorino”: visitate uno degli agriturismi della 
zona e assaggiate questo delizioso formaggio. Tempo libero per il pranzo in Val d’Orcia e 
poi proseguite per Montalcino. Questa graziosa ciXadina è famosa per il suo vino 
Brunello conosciuto a livello internazionale, potrete degustare questo pregiato vino in 
diverse canTne sparse per il paese, in alternaTva potrete anche provare l'altreXanto 
buonissimo ma distante cugino Rosso di Montalcino. A seguire, tempo libero per vedere il 
Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra, fare una passeggiata aXraverso la Rocca, che dal 
suo corTle vi regalerà viste speXacolari sulla valle. Alla fine della giornata trasferimento in 
un'altra bellissima parte della Toscana, la Maremma e la costa dell'Argentario. 
PernoXamento. 
  
GIORNO 5: Costa Dell'Argentario  
Prima colazione in hotel. Oggi trascorrerai un po’ di tempo esplorando la costa 
dell'Argentario: la Maremma ha alcune spiagge speXacolari e mete balneari. Tra queste, 
nessuna è più avvincente e aXraente di Orbetello, la ciXà sulla laguna. Trascorri la 
ma7nata esplorando Orbetello e assicuraT di provare i suoi ristoranT di pesce, quindi 
dirigiT verso la costa per conTnuare il tour verso Porto Santo Stefano e Porto Ercole, o 
dirigiT direXamente verso le spiagge che costeggiano la Strada Panoramica. Ce ne sono 

per tu7 i Tpi di nuotatori, dalle coppie alle famiglie. Il luogo preferito è Acqua Dolce 
appena fuori Porto Ercole. Nel tardo pomeriggio potrete fare un vero “aperiTvo” 
ammirando lo stupefacente tramonto, in aXesa di una speciale cena di pesce in una delle 
Tpiche traXorie in riva al mare. Rientro in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 6: CasTglione Della Pescaia - Sorano - PiTgliano  
Prima colazione in hotel. Vi consigliamo di trascorrere l'ulTmo giorno in Maremma 
visitando CasTglione della Pescaia, un'altra bellissima ciXà di mare e sede di una delle 
spiagge più apprezzate d'Italia, Le RoccheXe. Nel pomeriggio potrai goderT una visita nel 
cuore etrusco della Maremma, esplorando la loro necropoli più famosa appena fuori 
Sorano e mentre sei lì, fermaT a PiTgliano, forse la ciXà più bella della Maremma, scavata 
interamente nella sua scogliera. 
Rientro in hotel. PernoXamento 
  
GIORNO 7: Maremma – Roma  
Dopo la colazione in hotel, partenza per l'aeroporto di Roma Fiumicino. Resa dell’auto a 
noleggio (se richiesto). Fin dei nostri servizi.  
distante cugino Rosso di Montalcino. A seguire, tempo libero per vedere il Museo Civico e 
Diocesano d’Arte Sacra, fare una passeggiata aXraverso la Rocca, che dal suo corTle vi 
regalerà viste speXacolari sulla valle. Alla fine della giornata trasferimento in un'altra 
bellissima parte della Toscana, la Maremma e la costa dell'Argentario. PernoXamento. 
   
GIORNO 5: Costa Dell'Argentario  
Prima colazione in hotel. Oggi trascorrerai un po’ di tempo esplorando la costa 
dell'Argentario: la Maremma ha alcune spiagge speXacolari e mete balneari. Tra queste, 
nessuna è più avvincente e aXraente di Orbetello, la ciXà sulla laguna. Trascorri la 
ma7nata esplorando Orbetello e assicuraT di provare i suoi ristoranT di pesce, quindi 
dirigiT verso la costa per conTnuare il tour verso Porto Santo Stefano e Porto Ercole, o 
dirigiT direXamente verso le spiagge che costeggiano la Strada Panoramica. Ce ne sono 
per tu7 i Tpi di nuotatori, dalle coppie alle famiglie. Il luogo preferito è Acqua Dolce 
appena fuori Porto Ercole. Nel tardo pomeriggio potrete fare un vero “aperiTvo” 
ammirando lo stupefacente tramonto, in aXesa di una speciale cena di pesce in una delle 
Tpiche traXorie in riva al mare. Rientro in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 6: Casdglione Della Pescaia - Sorano - Pidgliano  
Prima colazione in hotel. Vi consigliamo di trascorrere l'ulTmo giorno in Maremma 
visitando CasTglione della Pescaia, un'altra bellissima ciXà di mare e sede di una delle 
spiagge più apprezzate d'Italia, Le RoccheXe. Nel pomeriggio potrai goderT una visita nel 
cuore etrusco della Maremma, esplorando la loro necropoli più famosa appena fuori 
Sorano e mentre sei lì, fermaT a PiTgliano, forse la ciXà più bella della Maremma, scavata 
interamente nella sua scogliera. 
Rientro in hotel. PernoXamento 
  
GIORNO 7: Maremma – Roma  
Dopo la colazione in hotel, partenza per l'aeroporto di Roma Fiumicino. Resa dell’auto a 
noleggio (se richiesto). Fin dei nostri servizi.  
 
PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023 
AGRITURISMO/HOTEL (Agriturismo Villa La Morina(Cortona)/ Podere L'aione 
(Scansano) O Similare) 

I prezzi includono: 
-   3 no7 nella zona Di Cortona in agriturismo (Agriturismo Villa La Morina o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-   3 no7 nella zona delle Maremma in agriturismo (Agriturismo Podere l’Aione o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa) 
-   1 degustazione di vino in canTna nella zona del ChianT  
-   1 cena a base di carne in ristorante locale in Toscana (3 portate – senza bevande)  
-   1 degustazione di vino in canTna nella zona di Montepulciano 
-   1 degustazione di formaggi in azienda agricola nella zona di Pienza  
- 1 cena in ristorante locale della Maremma (3 portate – senza bevande) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/03/23 €673 €551 €640 €540 €629

01/04/23-31/05/23 
01/09/23-31/10/23 €784 €662 €751 €651 €740

01/06/23-31/08/23 €918 €795 €884 €784 €873

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL DAL CHIANTI ALLA MAREMMA 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



distante cugino Rosso di Montalcino. A seguire, tempo libero per vedere il 
Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra, fare una passeggiata aXraverso la 
Rocca, che dal suo corTle vi regalerà viste speXacolari sulla valle. Alla fine della 
giornata trasferimento in un'altra bellissima parte della Toscana, la Maremma e la 
costa dell'Argentario. PernoXamento. 
   
GIORNO 5: Costa Dell'Argentario  
Prima colazione in hotel. Oggi trascorrerai un po’ di tempo esplorando la costa 
dell'Argentario: la Maremma ha alcune spiagge speXacolari e mete balneari. Tra 
queste, nessuna è più avvincente e aXraente di Orbetello, la ciXà sulla laguna. 
Trascorri la ma7nata esplorando Orbetello e assicuraT di provare i suoi 
ristoranT di pesce, quindi dirigiT verso la costa per conTnuare il tour verso Porto 
Santo Stefano e Porto Ercole, o dirigiT direXamente verso le spiagge che 
costeggiano la Strada Panoramica. Ce ne sono per tu7 i Tpi di nuotatori, dalle 
coppie alle famiglie. Il luogo preferito è Acqua Dolce appena fuori Porto Ercole. 
Nel tardo pomeriggio potrete fare un vero “aperiTvo” ammirando lo 
stupefacente tramonto, in aXesa di una speciale cena di pesce in una delle 
Tpiche traXorie in riva al mare. Rientro in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 6: Casdglione Della Pescaia - Sorano - Pidgliano  
Prima colazione in hotel. Vi consigliamo di trascorrere l'ulTmo giorno in 
Maremma visitando CasTglione della Pescaia, un'altra bellissima ciXà di mare e 
sede di una delle spiagge più apprezzate d'Italia, Le RoccheXe. Nel pomeriggio 
potrai goderT una visita nel cuore etrusco della Maremma, esplorando la loro 
necropoli più famosa appena fuori Sorano e mentre sei lì, fermaT a PiTgliano, 
forse la ciXà più bella della Maremma, scavata interamente nella sua scogliera. 
Rientro in hotel. PernoXamento 
  
GIORNO 7: Maremma – Roma  
Dopo la colazione in hotel, partenza per l'aeroporto di Roma Fiumicino. Resa 
dell’auto a noleggio (se richiesto). Fin dei nostri servizi.  
 
PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023 
AGRITURISMO/HOTEL (Agriturismo Villa La Morina(Cortona)/ 
Podere L'aione (Scansano) O Similare) 

I prezzi includono: 
-   3 no7 nella zona Di Cortona in agriturismo (Agriturismo Villa La Morina o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
-   3 no7 nella zona delle Maremma in agriturismo (Agriturismo Podere 
l’Aione o similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa) 
-   1 degustazione di vino in canTna nella zona del ChianT  
-   1 cena a base di carne in ristorante locale in Toscana (3 portate – senza 
bevande)  
-   1 degustazione di vino in canTna nella zona di Montepulciano 
-   1 degustazione di formaggi in azienda agricola nella zona di Pienza  
-   1 cena in ristorante locale della Maremma (3 portate – senza bevande) 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Firenze - Cortona  
Arrivo all'aeroporto di Firenze. RiTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con 
supplemento). Partenza per il vostro agriturismo nella zona di Cortona in una 
posizione centrale per raggiungere i siT più importanT della regione. 
PernoXamento 
  
GIORNO 2: Cortona – Firenze - Impruneta - Greve In Chiand - Castellina - 
Monteriggioni  
Dopo la colazione in hotel, partenza per la visita di Firenze. Passeggerai per il centro 
della ciXà e vedrai il Ponte Vecchio, il Duomo, il Campanile di GioXo, il Ba7stero con 
le "Porte del Paradiso" e altro ancora. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per la 
meravigliosa zona del ChianT, passeggiando tra i bellissimi vigneT della Toscana. Il 
tour del vino parTrà da Impruneta, incantevole ciXadina e grande centro agricolo a 
sud di Firenze, adagiato tra gli uliveT che ricoprono le colline tra la Valle della Greve 
e la Valle dell’Ema. La chiesa parrocchiale del paese, originariamente romanica, si 
trova nella splendida piazza BuondelmonT al centro del paese. Si procederà quindi 
verso una canTna locale della zona per una degustazione di vini e in seguito visita 
alla ciXà medievale forTficata di Monteriggioni. Rientro in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: Siena - San Gimignano  
Prima colazione in hotel e poi partenza per Siena. Il cuore di Siena è la sua piazza 
centrale conosciuta come "Il Campo" e famosa in tuXo il mondo per il suo famoso 
Pali. Il Campo è dominato dal rosso Palazzo Pubblico e dalla sua torre, la Torre del 
Mangia. Questo palazzo ospita ancora gli uffici comunali della ciXà, come Palazzo 
Vecchio a Firenze. Il suo corTle interno ha gli ingressi alla Torre del Mangia e al 
Museo Civico. Quest'ulTmo, invece, offre alcuni dei più grandi dipinT senesi. Infine, il 
Duomo di Siena è un altro tesoro architeXonico da non perdere; è uno dei massimi 
esempi di architeXura romanico-goTca italiana. Pranzo libero e partenza per San 
Gimignano, ciXà murata medievale, che sorge su un colle che domina la Valdelsa con 
le sue torri. Passeggia per la piazza della ciXà meravigliosamente conservata, Piazza 
della Cisterna, e visita il municipio del XIII secolo, Palazzo del Popolo. Ci sono bei 
panorami dalla rocca della ciXadella e l'intera ciXà è un o7mo posto per passeggiare 
e immergersi nell'atmosfera del tempo. San Gimignano è famosa per la produzione 
del vino Vernaccia, uno dei vini bianchi più conosciuT in Italia. Di colore giallo dorato 
e con un profumo ricco, si presta come aperiTvo e si abbina anche a pia7 di pesce. 
Sulla via del ritorno, T fermerai in una traXoria locale per una cena speciale a base di 
carne: assapora la famosa “Bistecca alla FiorenTna”, uno dei pia7 per eccellenza 
della cucina fiorenTna. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 4: Cortona - Montepulciano - Pienza - Montalcino - Punta Ala  
Prima colazione in hotel, quindi partenza per Montepulciano, tempo libero per 
visitare questa interessante ciXà rinascimentale, che all'interno delle mura presenta 
streXe vie ricche di palazzi e chiese dell'epoca (Palazzo Bucelli, il Duomo, la Chiesa di 
Santa Agnese, il Santuario di Madonna di San Biagio, ecc.). Da Via del Corso, la sua 
via principale, potrete raggiungere qualsiasi punto della ciXà, questa lunga strada 
tortuosa vi permeXerà di passare per Porta del Prato e Piazza Grande. Ti fermerai 
quindi in una canTna locale per degustare il gioiello di questa ciXà, il Vino Nobile e 
altri prodo7 locali. Il tour proseguirà per Pienza, un piccolo paese nella splendida 
zona della Val d’Orcia, famoso per aver dato i natali a Enea Silvio Piccolomini, meglio 
conosciuto come Papa Pio II. Dopo la sua elezione a Papa, Pio II volle ammodernare 
il paese, ridisegnando tuXo il suo centro storico, e cambiando anche in suo onore il 
nome anTco (Corsignano) a Pienza. Pienza deve la sua bellezza e fama anche 
all'o7mo “pecorino”: visitate uno degli agriturismi della zona e assaggiate questo 
delizioso formaggio. Tempo libero per il pranzo in Val d’Orcia e poi proseguite per 
Montalcino. Questa graziosa ciXadina è famosa per il suo vino Brunello conosciuto a 
livello internazionale, potrete degustare questo pregiato vino in diverse canTne 
sparse per il paese, in alternaTva potrete anche provare l'altreXanto buonissimo ma 
distante cugino Rosso di Montalcino. A seguire, tempo libero per vedere il Museo 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/04/23-31/05/23 
01/10/23-31/10/23 €529 €440 €506 €429 €495

01/06/23-30/09/23 €762 €673 €740 €662 €729

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL MAREMMA E ARGENTARIO 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/03/23 €740 €595 €706 €584 €695

01/04/23-31/06/23 
01/10/23-31/10/23 €873 €729 €840 €718 €829

01/07/23-30/09/23 €995 €851 €962 €840 €951

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL MERAVIGLIOSE MARCHE 

calcaree scoperte nel 1971 e aperte nel 1974. Le groXe, prodoXo di fenomeni carsici, 
offrono suggesTvi effe7 scenografici e le passerelle all’interno permeXono delle facili 
camminate All'interno delle cavità carsiche si possono ammirare delle sculture naturali, 
formatesi ad opera di straTficazioni calcaree nel corso di 190 milioni di anni grazie 
all'opera dell'acqua e della roccia. Le forme e le dimensioni di queste opere naturali 
hanno sTmolato la fantasia degli speleologi, i quali dopo averle scoperte le hanno 
"baXezzate" denominandole in maniera curiosa. (i “GiganT”, il “Cammello” e il 
“Dromedario”, la “Madonnina”, etc.). RicordaT di coprirT bene perché all'interno della 
groXa troverai una temperatura di 14°C !! 
Rientro in agriturismo e pernoXamento. 
  
GIORNO 6: Recanad - Macerata - Morro D’alba  
Colazione. Questa ma7na andrai a RecanaT, il piccolo paese che ha dato i natali al 
famoso poeta e saggista Giacomo Leopardi, uno dei pensatori più radicali e sTmolanT 
del XIX secolo. La memoria del poeta è mantenuta viva in tuXo il paese, infa7 si 
possono ammirare Casa Leopardi (la casa del poeta), che ospita la sua preziosa 
biblioteca, oltre che visitare la casa della madre: il Palazzo AnTci MaXei.  RecanaT ha 
anche omaggiato Beniamino Gigli, uno dei più grandi tenori italiani. Dopo il pranzo 
libero, prosegui per Macerata, ciXà natale del Gesuita MaXeo Ricci; questo centro 
storico è delimitato da basToni risalenT al XVI secolo. È aXraversato da numerose 
strade che portano fino a Piazza della Libertà, cuore del centro storico, circondata dai 
più importanT monumenT e chiese e dall'ingresso del Palazzo dell'Università. Nelle 
vicinanze si trovano i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, noto per i dipinT 
seXecenteschi raffiguranT le Storie dell'Eneide. Macerata ospita anche il famoso 
Sferisterio Opera FesTval, nell'omonima arena all'aperto, con speXacoli di rilievo 
internazionale. 
Sulla via del ritorno a Pesaro, fermaT in una canTna locale a Morro d’Alba e assapora la 
vera aXrazione del paese: la Lacrima di Morro d’Alba, un vino rosso aromaTco 
inconfondibile, morbido e bollito, prodoXo in quanTtà molto limitate. Morro d’Alba è 
anche noto per la sua deliziosa passeggiata intorno alla Scarpa, un passaggio coperto 
intorno alle mura quaXrocentesche della ciXà. Rientro in agriturismo e pernoXamento. 
  
GIORNO 7: Ascoli Piceno  
Dopo la colazione, tour di mezza giornata di Ascoli Piceno, un piccolo paese nella 
parte meridionale delle Marche, che si trova alla confluenza dei fiumi Tronto e 
Castellano. Definita la "CiXà del TraverTno" per le piazze e le facciate di laXe e miele, il 
centro storico di Ascoli è un gioiello architeXonico. Un tempo sede di oltre 200 torri 
so7li, ne rimangono ora circa 50. Sculture, strade e torri: fin dal Medioevo il traverTno 
è stato per i Piceni più che una semplice roccia, ma una risorsa preziosa. Come 
anTpasto, prima di pranzo, avrete la possibilità di visitare uno dei più storici produXori 
di “olive all'ascolana” e assaggiare questa prelibatezza locale. Tempo libero nel 
pomeriggio per passeggiare per il centro storico e scoprire di più su questa piccola 
ciXà.  Rientro in agriturismo. PernoXamento 
  
GIORNO 8: Arrivederci Marche 
Dopo la prima colazione partenza per l'aeroporto di Roma Fiumicino. Resa dell’auto a 
noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi. 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
AGRITURISMO BADIA (PESARO) O SIMILARE) 
I prezzi includono: 
-   7 no7 nella zona di Pesaro in agriturismo (Agriturismo Badiao similare) occupando 
camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    1 visita a faXoria della zona di Urbino con degustazione di prodo7 Tpici (prosciuXo 
Carpegna) 
-    1 cena in ristorante locale di Fano (3 portate – senza bevande) 
-    1 pranzo in ristorante locale di Ancona (2 portate – senza bevande) 
-    Ingresso alle groXe di Frassassi 
-    1 visita di azienda agricola e degustazione di vini Morro d’Alba 
-    1 visita ad azienda di Ascoli Piceno e degustazione di olive all’ascolana 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Roma - Pesaro  
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino. RiTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con 
supplemento). AXraversando la splendida campagna dell'Appennino Centrale, arrivo in 
agriturismo nella zona di Pesaro/Urbino. PernoXamento 
  
GIORNO 2: Urbino  
Oggi dopo colazione esplorerete la terra un tempo governata dai signori del Montefeltro. La 
giornata è dedicata alla visita di Urbino, una delle ciXà italiane più affascinanT del 
Rinascimento, sede di un'anTca università e meta perfeXa per gli amanT della storia dell'arte. 
È anche il luogo di nascita di Raffaello e un sito del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Fai 
una visita guidata al magnifico Palazzo Ducale, uno dei più interessanT esempi architeXonici 
e arTsTci del Rinascimento italiano; è un luogo meraviglioso e misterioso, che ospita la 
Galleria Nazionale delle Marche con i suoi preziosi dipinT di Piero della Francesca, Tiziano, 
Paolo Uccello e Raffaello. Tra le tante stanze del palazzo ne troverete una privata dove 
trascorreva il suo tempo il Duca Federico: lo Studiolo. Conserva pregevoli stucchi su soffi7 
in volta a boXe e una parte inferiore rivesTta di legno intagliato. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio potrete visitare una faXoria locale e osservare il faXore nella lavorazione del 
formaggio “cascioXa”; naturalmente, assaggerete questo delizioso prodoXo Tpico con la 
“crescia”, e alcuni salumi della zona, tra cui il ProsciuXo di Carpegna e il Salame di 
Montefeltro. Rientro in agriturismo e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: Gradara - Fano  
Colazione in agriturismo. Un viaggio nelle Marche deve includere una visita a uno dei castelli 
più belli e famosi d'Italia, Quindi, è necessario programmare una giornata alla scoperta delle 
bellezze storiche di Gradara. Vedrai questa graziosa ciXadina ancor prima di arrivarci, poiché 
il bellissimo castello medievale si staglia tra i boschi e le colline. Pochi passi e sarete immersi 
in un'atmosfera d'altri tempi che richiama una tranquillità del XIII secolo. Il Castello di 
Gradara fu la prima fortezza militare di un territorio di confine trasformato in maestosa 
residenza nobiliare da potenT famiglie. La tradizione in questo borgo medievale ha 
sicuramente contribuito a rendere celebre questa fortezza come sfondo dello sfortunato 
amore tra Paolo e Francesca, cantato da Dante ne La Divina Commedia. Pranzo libero e nel 
pomeriggio, procedete in direzione sud verso Fano, conosciuta come la ciXà della fortuna, 
per via del Tempio della Fortuna aXorno al quale si è sviluppata l'intera ciXà. Le mura 
storiche di Fano si estendono per oltre mezzo chilometro, intervallate da torri cilindriche, 
offrendo un meraviglioso esempio di architeXura romana che risale al periodo 
dell'Imperatore Augusto. Fate un tour a piedi del centro ciXà, non dimenTcando di visitare la 
misteriosa Fano soXerranea, un affascinante iTnerario aXraverso cunicoli e gallerie, che vi 
porterà in luoghi davvero unici. Prima di cena godetevi una passeggiata in riva al mare, 
percepite la lunga tradizione marinara di questa ciXà nelle caraXerisTche case dei pescatori, 
lungo le sue spiagge e nei tanT o7mi ristoranT. Dopo tuXe queste bellissime passeggiate 
alla scoperta di Fano che non finirà mai di stupirvi, è finalmente arrivato il momento di 
sedersi a tavola e provare le due specialità locali: BrodeXo e MoreXa. Il BrodeXo di Fano è 
un piaXo Tpico della tradizione culinaria del mare AdriaTco, mentre la MoreXa è una 
bevanda calda mescolata ad un liquore nato tra marinai e pescatori nel porto di Fano per 
scaldarsi prima di uscire in mare. Rientro in agriturismo per il pernoXamento. 
  
GIORNO 4: Ancona - Conero - Loreto  
Dopo colazione, partenza per Ancona. Affacciata sul mare, con uno dei porT più grandi 
d'Italia, Ancona è una ciXà ricca di monumenT e di splendidi paesaggi; è anche conosciuta 
come "CiXà Dorica", nome che si riferisce alle sue origini greche. 
Il Duomo che domina dall'alto la ciXà e da cui si gode una vista parTcolare, il piXoresco Arco 
di Traiano e la Mole Vanvitelliana sul lato del porto, il Monumento ai CaduT a picco sul mare, 
in una delle zone più singolari della costa. Non fermarT ai monumenT più famosi! 
Passeggiando per i vicoli e le vie storiche, si possono scoprire angoli nascosT e scorci 
panoramici. Dopo il pranzo in una canTna locale degustando il Rosso Conero, uno dei 
migliori vini rossi della regione, consigliamo un giro panoramico della Riviera del Conero: il 
traXo di costa alle pendici del Monte Conero, ricco di spiagge, baie e caleXe di bellezza 
eccezionale.UlTma tappa della giornata, ma non per importanza, sarà a Loreto, splendida 
ciXadina collinare seconda solo ad Assisi e Roma come luogo di pellegrinaggio religioso. La 
ciXà è una vetrina di alcuni dei più grandi arTsT e archite7 italiani. Persone da tuXo il 
mondo giungono a Loreto per visitare la Basilica della Santa Casa, nota per custodire la casa 
in cui si crede che la Beata Vergine Maria abbia vissuto. I pii devoT credono che esseri 
angelici siano passaT da Gerusalemme a Trsat (TersaXo in Croazia) e poi a RecanaT prima di 
arrivare al sito aXuale. Rientro in agriturismo. PernoXamento 
  
GIORNO 5: Fabriano - Gro`e Di Frasassi  
Colazione. Questa ma7na visiterai il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano e vedrai 
come la carta e le filigrane si sono evolute negli anni in meccanismi di sicurezza ad alta 
tecnologia incorporaT negli assegni cartacei e nelle banconote. Fai una visita aXraverso la 
carTera medievale, dove viene mostrata la fabbricazione della carta su disposiTvi del XIII 
secolo. Pranzo libero. Procedi verso Genga, dove ammirerai capolavori creaT dalla natura 
stessa; passeggia nelle magnifiche groXe calcaree per un'esperienza indimenTcabile. Le 
GroXe di Frasassi sono uno speXacolare esempio della forza della natura, speXacolari groXe 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/03/23 €873 €729 €840 €718 €829

01/04/23-31/06/23 
01/10/23-31/10/23 €1.006 €806 €956 €795 €945

01/07/23-30/09/23 €1.129 €984 €1.095 €973 €1.084

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL MERAVIGLIE DI TOSCANA E UMBRIA 

  
GIORNO 7: Montepulciano - Pienza - Montalcino  
Prima colazione in agriturismo, quindi partenza per Montepulciano; tempo libero 
per visitare questa interessante ciXà rinascimentale, che all'interno delle mura 
racchiude streXe vie ricche di palazzi e chiese dell'epoca (Palazzo Bucelli, il 
Duomo, la Chiesa di Santa Agnese, il Santuario della Madonna di San Biagio, 
ecc.). Da Via del Corso, la sua via principale, potrete raggiungere qualsiasi punto 
della ciXà, questa lunga strada tortuosa vi permeXerà di passare per Porta del 
Prato e Piazza Grande. Ti fermerai quindi in una canTna locale per degustare il 
gioiello di questa ciXà, il Vino Nobile e altri prodo7 locali. Il tour proseguirà per 
Pienza, un piccolo paese nella splendida zona della Val d’Orcia, famoso per aver 
dato i natali a Enea Silvio Piccolomini, meglio conosciuto come Papa Pio II. Dopo 
la sua elevazione a papa, Pio II volle ammodernare il paese, ridisegnando tuXo il 
suo centro, e cambiando anche in suo onore il nome anTco (Corsignano) a 
Pienza. Pienza deve la sua bellezza e fama anche all'o7mo pecorino: visitate uno 
degli agriturismi della zona e assaggiate questo delizioso formaggio. Tempo 
libero per il pranzo in Val d’Orcia e poi proseguite verso Montalcino. Questa 
graziosa ciXadina è famosa per il suo vino Brunello conosciuto a livello 
internazionale, potete degustare questo pregiato vino in diverse canTne sparse 
per il paese, in alternaTva potete anche provare l'altreXanto buonissimo, ma 
distante cugino, Rosso di Montalcino. A seguire, tempo libero per vedere il 
Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra, fare una passeggiata aXraverso la 
Rocca, che dal suo corTle vi regalerà viste speXacolari sulla valle. 
Alla fine della giornata rientro in agriturismo. PernoXamento. 
  
GIORNO 8: Firenze  
Prima colazione in agriturismo, partenza per l'aeroporto di Firenze. Resa dell’auto 
a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi. 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
 (AGRITURISMO IL BORGHETTO (MONTEFALCO) / IL BORGO DI VESCINE (RADDA 
IN CHIANTI) O SIMILARE) 
I prezzi includono: 
-   4 no7 nella zona di Montefalco in agriturismo (Agriturismo Il BorgheXo o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-   3 no7 nella zona del ChianT in agriturismo (Agriturismo Il Borgo di Vescine o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    1 visita a canTna della Strada del Vino umbra con degustazione  
-    1 lezione di cucina (2 ore) seguita da cena in ristorante locale di Spoleto (2 
portate – senza bevande) 
-    1 degustazione di vino in canTna nella campagna di Siena 
-    1 pranzo in traXoria locale di San Gimignano (2 portate – senza bevande) 
-    1 degustazione di vino in canTna nella campagna di San Gimignano 
-    1 degustazione di vino in canTna nella campagna di Montepulciano 
-   1 visita ad azienda di Pienza e degustazione di formaggio pecorino 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Roma - Montefalco  
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino. RiTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con 
supplemento). Partenza per l’Umbria. Arrivo nel vostro agriturismo nella zona di 
Montefalco, uno dei più affascinanT borghi della Valle di Spoleto. PernoXamento 
   
GIORNO 2: Assisi – Strada Del Vino & Bevagna  
Prima colazione. Questa ma7na farai un'escursione ad Assisi: San Francesco nacque 
qui nel 1182 e trascorse la maggior parte della sua vita adulta predicando in questa 
zona dell'Umbria. Assisi è la quintessenza della piXoresca e tranquilla ciXadina 
collinare italiana, visitate la Basilica di San Francesco. 
Nel pomeriggio, vai a Torgiano, famosa in tuXo il mondo per i suoi vini pregiaT: visita 
una "canTna" locale dove potrai degustare vini del territorio. Proseguite poi per 
Bevagna: il paese è stato recentemente votato come il Borgo più bello d'Italia.  
Rientro in agriturismo e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: Spoleto  
Prima colazione. Questa ma7na visiTamo Spoleto: all'interno della sua cornice 
boscosa, si trova il più bel borgo collinare umbro. Fondata dagli Umbri, Spoleto è stata 
una delle colonie più importanT dell'Italia centrale. Avrai una ma7nata libera per 
esplorare Spoleto. Nel pomeriggio, godiT una divertente lezione di cucina, imparando 
alcune riceXe tradizionali umbre. Insieme al tuo chef privato preparerai i pia7 locali 
che assaggerai poi per cena. PernoXamento. 
   
GIORNO 4: Orvieto & Todi  
Dopo la colazione al resort, scopri di più sull'Umbria, il cuore verde d'Italia. Prima 
tappa ad Orvieto: arroccato su un altopiano a 300 m s.l.m., Orvieto si affaccia su una 
pianura punteggiata di vigneT. I visitatori si riversano nella ciXà per ammirare il 
Duomo, tra le più grandi caXedrali romanico-goTche d'Italia. 
Nel pomeriggio, prosegui per Todi, una delle più suggesTve località collinari 
dell'Umbria. AnTco insediamento etrusco e poi romano, conserva ancora un'aria 
medievale incontaminata, con diverse minuscole chiese, tre austeri palazzi pubblici e 
molT angoli assonnaT. Rientro in agriturismo nel tardo pomeriggio e pernoXamento. 
  
GIORNO 5: Montefalco - Siena - Monteriggioni - Zona Chiand  
Colazione. Questa ma7na lascia l'Umbria per la Toscana. Arrivo a Siena, una delle ciXà 
più incantevoli d'Italia. Mentre Firenze, la sua rivale storica, ha visto la sua maggiore 
fioritura durante il Rinascimento, le glorie arTsTche di Siena sono precedenT e 
goTche. Il centro medievale pullula di maestosi edifici, come il Palazzo Comunale sul 
Campo, la piazza principale, mentre la sua profusione di chiese e piccoli musei 
custodisce una ricchezza di opere d'arte. Alla fine della visita guidata, avrai del tempo 
libero prima di una degustazione di vini in un'anTca "canTna" locale nella campagna di 
Siena. 
Nel pomeriggio trasferimento a Monteriggioni, un gioiello di borgo medievale 
collinare. Costruito nel 1203, dieci anni dopo divenne una ciXà di guarnigione, 
completamente circondato da alte mura con 14 torri forTficate, costruite per 
proteggere i confini seXentrionali del territorio senese dall'invasione degli eserciT 
fiorenTni. Tempo libero per visitare Monteriggioni in autonomia. Proseguirai quindi 
verso il prossimo alloggio nella zona del ChianT. PernoXamento. 
  
GIORNO 6: Volterra - San Gimignano  
Prima colazione e partenza per Volterra: come molte ciXà etrusche, Volterra è situata 
su un altopiano, offrendo una bella vista sulle colline circostanT. In molT luoghi, le 
anTche mura etrusche sono sopravvissute e i basToni medievali ben conservaT 
conferiscono alla ciXà un'aria proibita, mentre la dolce campagna toscana che si 
estende per chilometri nelle aree circostanT offre un contrasto perfeXo. Pranzo in una 
Tpica traXoria dentro le mura. 
Nel pomeriggio sosta a San Gimignano per una visita. Le 13 torri che dominano il 
maestoso orizzonte di San Gimignano furono costruite da famiglie nobili nei secoli XII 
e XIII, quando la posizione della ciXà - sulla principale via di pellegrinaggio dal nord 
Europa a Roma - le portò grande prosperità. Per essere una piccola ciXà, San 
Gimignano è ricca di arTgianato, bei negozi e buoni ristoranT. Prima di tornare, visita 
una tenuta locale vicino in zona e assaggia i vini del territorio. PernoXamento. 
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PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/03/23 €1.140 €918 €1.084 €895 €1.062

01/04/23-31/05/23 
01/09/23-31/10/23 €1.395 €1.173 €1.340 €1.151 €1.318

01/06/23-31/08/23 €1.272 €1.051 €1.218 €1.028 €1.195

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL DELIZIOSA EMILIA ROMAGNA 

GIORNO 6: Parma – Maranello (degustazione di Prosciu`o Culatello – Ferrari) 
Prima colazione e poi direzione Colorno, provincia di Parma, per visitare una piccola ed 
esclusiva canTna di Culatello; assaggerete alcune feXe di prosciuXo crudo italiano 
“crème de la crème”, concludendo con un elegante pranzo a base di specialità 
locali. Verranno proposT pia7 campione, tra cui Culatello di Zibello d.o.p. e una 
selezione dei migliori salumi. Vini superbi saranno scelT per voi dalla lista dei vini 
enciclopedica. 
Dopo pranzo, godiT una "passeggiata" digesTva a Parma, una piccola ciXà gourmet 
che fu anche la casa dei famosi compositori italiani Giuseppe Verdi e Arturo Toscanini. 
Da non perdere il meraviglioso Duomo, e nemmeno il grande Teatro Farnese e la 
Pinacoteca, rinomata per i suoi dipinT del Correggio. 
Sulla via del ritorno all’agriturismo, lungo la Via Emilia, farai un interessante tour delle 
più importanT fabbriche e musei dedicaT ai motori come Ferrari (Maranello). 
Quando sei a Maranello, impara tuXo sul "cavallino rampante" e visita il Museo 
Ferrari, piuXosto grande, conTene oltre 40 modelli reali come auto da corsa di 
Formula 1 di molT decenni diversi. Per i FerrarisT c'è anche un negozio Ferrari e puoi 
anche avere la possibilità di fare un giro di prova (Ferrari California o Ferrari 458 Italia)! 
Arrivo in agriturismo e pernoXamento 
  
GIORNO 7: Ferrrara 
Prima colazione e poi direzione Ferrara, ciXà del Rinascimento; fate un giro 
panoramico della cinta muraria perfeXamente conservata, e del quarTere 
rinascimentale, la cosiddeXa “Addizione Erculea”, con la magnifica Piazza Ariostea. 
ParTamo dal Palazzo dei DiamanT, vero gioiello dell'architeXura rinascimentale di 
Biagio Rosse7, la cui doppia facciata è decorata da un marmo composto da migliaia di 
“diamanT di marmo”. 
Percorrendo l'elegante Corso Ercole I d'Este, si raggiunge l'imponente Castello 
Estense; da qui, passando per Piazza Savonarola, si arriva al centro medievale con il 
suo Palazzo Ducale (oggi sede del Comune) e con il Duomo di San Giorgio, la cui 
facciata romanico-goTca introduce ad un interno tardo rinascimentale e barocco. 
Dall'anTca piazza delle Erbe (oggi piazza Trento Trieste), impreziosita dall'imponente 
campanile e dalle anTche boXeghe dei mercanT, si raggiunge la zona medievale del 
GheXo ebraico e la suggesTva via delle Volte. Rientro in agriturismo. PernoXamento 
  
GIORNO 8: Bologna 
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Bologna. Resa dell’auto a noleggio (se 
richiesto). Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
 (AGRITURISMO FLABETO (BUDRIO) O SIMILARE) 
- 7 no7 nella zona di Bologna in agriturismo (Agriturismo Flabeto o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-  1 pranzo in ristorante locale di Bologna (3 portate – senza bevande)  
- 1 visita di azienda produXrice di parmigiano reggiano nella zona di Reggio 
Emilia con degustazione 
-   1 pranzo in traXoria locale di Modena (2 portate – senza bevande) 
-   1 visita di Acetaia nella zona di Modena con degustazione 
-   1 pranzo in ristorante locale di Ravenna (2 portate – senza bevande) 
- 1 degustazione e pranzo in azienda produXrice di Culatello (3 portate – 
degustazione di vini inclusa) 
-  1 visita al Museo Ferrari di Maranello (ingresso incluso) 
-   guida locale di Ravenna a disposizione per la visita della ciXà (max 03 ore) 
-  ingresso per la visita dei mosaici di Ravenna 
-  Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 

-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Bologna   
Arrivo all'aeroporto di Bologna. RiTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con supplemento). 
Partenza per il vostro agriturismo nella zona di Bologna in una posizione centrale per 
raggiungere i siT più importanT della regione. PernoXamento 

GIORNO 2: Bologna  
Dopo la colazione in hotel, partenza per la visita di Bologna, il capoluogo dell'Emilia-
Romagna, soprannominato dai locali “la doXa, la grassa, la rossa”. QuesT nomi derivano da 
tre caraXerisTche che definiscono la ciXà: la storica università di Bologna, la sua cucina 
appeTtosa e il legame di lunga data con il movimento anTfascista italiano e la poliTca di 
sinistra. Incontra la tua guida arTsTca locale per un tour privato a piedi, che T condurrà 
aXraverso alcune delle principali aXrazioni come le Due Torri, Piazza Maggiore e Piazza del 
NeXuno, il GheXo ebraico e l'affascinante teatro anatomico del XVI secolo nel Palazzo 
Archiginnasio, anTca sede dell'Università di Bologna, che mostra alle sue pareT una delle più 
preziose collezioni di araldica al mondo. Da visitare anche piazza Malpighi con l'abside della 
chiesa goTca di San Francesco accanto alle tombe dei Glossatori, i primi professori 
dell'Università di Bologna. Oggi abbiamo prenotato un delizioso pranzo in un ristorante 
locale, dove non potranno mancare i famosi tortellini! 
Rientro in agriturismo. PernoXamento. 
  
GIORNO 3: San Leo - San Marino  
Dopo la colazione, partenza per un'escursione di un'intera giornata a San Marino e San Leo. 
La prima tappa sarà San Marino: in soli 61 metri quadraT, San Marino ha un gran numero di 
risorse architeXoniche e naturali che sono un piacere per gli occhi dei visitatori. La visita 
guidata vi mostrerà le bellezze da non perdere assolutamente all'interno delle mura della 
Repubblica. ParTamo dal centro storico: qui troverete il Palazzo del Governo, la seconda 
delle tre torri che furono costruite a scopo difensivo e di controllo sulla sommità del Monte 
Titano e che oggi ospita il Museo delle Armi AnTche, la Basilica del Santo; la Chiesa di San 
Francesco con al suo interno la bellissima pinacoteca e museo; la Chiesa dei Cappuccini; la 
mostra permanente dell'arTgianato della ciXà. Troverete sicuramente interessanT anche il 
Museo delle Armi Moderne, quello delle Auto d'Epoca e l'immancabile Museo delle Cere e il 
Museo delle Curiosità. Pranzo libero e nel pomeriggio ci dirigiamo a San Leo, una 
speXacolare ciXà e fortezza sulla scogliera che domina la Valle del Marecchia. Per la sua 
posizione naturalmente inespugnabile su alture inaccessibili, fu un'importante roccaforte 
strategica del Montefeltro, e nel corso dei secoli fu dominata e contesa da numerose 
famiglie storiche, tra cui i Medici e i Della Rovere. L'imponente fortezza di San Leo è stata 
progeXata dal poliedrico architeXo rinascimentale, Francesco Di Giorgio MarTni, ed è un 
eccezionale esempio di architeXura militare e difensiva in Italia. Fu qui, nella fortezza di San 
Leo, che l'enigmaTco avventuriero il Conte di Cagliostro fu imprigionato per eresia fino alla 
sua morte da parte dell'Inquisizione. PernoXamento 
  
GIORNO 4: Reggio Emilia - Modena (degustazioni Parmigiano Reggiano e Aceto Balsamico) 
Prima colazione maXuTna! Oggi lascerai il tuo resort molto presto per raggiungere un 
autenTco produXore di Parmigiano Reggiano. Ci sono caseifici in una serie di ciXà e visiterai 
un caseificio a Reggio Emilia. La visita è completa e sarai un esperto alla fine del tour del 
formaggio. Vedrai tu7 gli elemenT della produzione del Parmigiano dalla lavorazione del 
laXe nei Tni, alla formatura della cagliata, alla salatura e quindi al processo di stagionatura 
delle forme. Dopo questo affascinante tour tornerai nella piccola e ricca Modena per una 
visita al Duomo dell'XI secolo, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e rilassaT con un 
aperiTvo, seduto fuori se il tempo lo permeXe. Il pranzo di oggi è in una traXoria locale, 
proprio nel cuore di Modena, gustando la cucina tradizionale. Dopo pranzo, probabilmente 
vorrai goderT una breve passeggiata digesTva! Prima di tornare in agriturismo, visiterai una 
bellissima "Acetaia", una vera canTna di "Aceto Balsamico", dove imparerai la storia e la 
produzione interessante di questo oro liquido e assaggerai alcuni balsamici invecchiaT. 
Questa è una delizia! Rientro in agriturismo e pernoXamento.  
  
GIORNO 5: Ravenna  
Dopo la colazione, andrai a nord verso Ravenna, dove verrai riportato indietro nel tempo 
dagli splendidi mosaici del VI e VII secolo, il tuXo con la tua guida arTsTca privata. QuesT 
sono alcuni dei mosaici più belli del mondo. Situata vicino alla costa adriaTca, Ravenna è una 
ciXà ricca di storia! L'imperatore romano OXaviano Augusto costruì qui un porto, denotando 
l'importanza strategica di Ravenna e in seguito la ciXà divenne uno dei principali centri della 
cultura bizanTna in Italia. Imparerai tuXo sulla storia della ciXà e visiterai alcuni importanT 
punT di interesse come i mosaici di Galla Placidia (figlia dell'imperatore Teodosio) del V 
secolo, la Basilica di San Francesco con la Tomba di Dante, la Basilica di San Vitale (con alcuni 
dei migliori arte paleocrisTana in Italia) e altro ancora. 
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PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/03/23 €651 €523 €623 €512 €612

01/04/23-30/06/23 
01/10/23-31/10/23 €873 €745 €845 €734 €833

01/07/23-30/09/23 €762 €634 €734 €623 €723

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL 
ALLA SCOPERTA 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Visita la scuola di mosaico e fai una breve passeggiata nel centro storico. Borgo di 
origini anTchissime, Spilimbergo è cresciuto principalmente durante il Medioevo e il 
Rinascimento. Il centro del paese, conservando l'originaria struXura medievale, è 
stato oggeXo di conTnui lavori di restauro per valorizzare le opere di arTsT che si 
sono succeduT nei secoli, tra cui Giovanni Antonio de ’Sacchis, deXo anche" il 
Pordenone ", e Giovanni Antonio Pilacorte. Lo splendore del passato rivive ogni anno 
ad agosto con la Rievocazione Storica della Macia, dal nome di un'anTca unità di 
misura, uTlizzata per i tessuT riprodo7 anche su un palazzo in Piazza del Duomo. Si 
prosegue poi per Venzone, centro storico completamente distruXo da un terremoto 
nel 1976 e ricostruito com'era nel Medioevo. Dichiarata Monumento Nazionale, 
Venzone è uno dei più straordinari esempi di restauro architeXonico e arTsTco. Oggi 
è l'unico borgo forTficato del XIV secolo conservato in Friuli Venezia Giulia, e nel 
2017 è stato premiato come “Borgo dei Borghi” in Italia. Breve passeggiata in questo 
borgo circondato dalle Alpi. Sosta lungo la strada in una caraXerisTca canTna per una 
degustazione di vini. I vini prodo7 in questa zona sono tra gli altri Friuli Grave, Piculit 
e Prosecco! Rientro in agriturismo. PernoXamento 
  
GIORNO 6: Palmanova - Aquileia- Grado 
Prima colazione. Partenza per Palmanova, ciXà ideale del Rinascimento, a forma di 
stella a nove punte, costruita per essere una fortezza dei Veneziani contro l'Impero 
OXomano. Tempo libero per passeggiare e vedere l'imponente Piazza Grande e le 
porte e le forTficazioni che circondano questa ciXà unica. Alla fine del tour si 
prosegue per Aquileia, un altro patrimonio mondiale dell'UNESCO da visitare, la 
Basilica ei suoi magnifici mosaici del IV secolo sono assolutamente da vedere. Visita 
del sito archeologico per vedere i resT di quella che era conosciuta la "Seconda 
Roma": visita al foro, resT di bagni pubblici e case private con pavimenT a mosaico 
ben conservaT, strade romane, un cimitero romano e l'anTca Basilica, che conserva 
uno dei più grandi e speXacolari mosaici paleocrisTani dell'Europa occidentale. Anche 
una visita agli splendidi affreschi bizanTni nella cripta è d’obbligo! DirigiT a sud verso 
la Laguna di Marano, sede di 8.800 eXari di natura incontaminata, e dopo aver 
aXraversato una sorta di strada rialzata, raggiungerai finalmente l'isola di Grado, 
chiamata Isola d'Oro per il colore della sua sabbia. Grado era un anTco borgo di 
pescatori che si è via via trasformato in una moderna ed unica località balneare e 
centro benessere di fama mondiale per traXamenT come bagni di sabbia e 
talassoterapia. Passeggia per i vioXoli e le piazzeXe del centro storico, tra chiese 
millenarie e suggesTve case di pescatori. Visiteremo la Basilica di S. Eufemia risalente 
a più di 1400 anni fa, il Ba7stero e la Basilica di S. Maria delle Grazie.Rientro in 
agriturismo e pernoXamento 
  
GIORNO 7: Arrivederci Friuli! Dopo la prima colazione partenza per l'aeroporto di 
Venezia. Resa dell’auto a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi. 

GIORNO 8: Firenze Prima colazione in agriturismo, partenza per l'aeroporto di 
Firenze. Resa dell’auto a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi. 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
(AGRITURISMO FLABETO (BUDRIO) O SIMILARE)  

I prezzi non includono: 
-   7 no7 nella zona di Bologna in agriturismo (Agriturismo Flabeto o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-   1 pranzo in ristorante locale di Bologna (3 portate – senza bevande)  
-   1 visita di azienda produXrice di parmigiano reggiano nella zona di Reggio 
Emilia con degustazione 
-   1 pranzo in traXoria locale di Modena (2 portate – senza bevande) 
-   1 visita di Acetaia nella zona di Modena con degustazione 
-   1 pranzo in ristorante locale di Ravenna (2 portate – senza bevande) 
-   1 degustazione e pranzo in azienda produXrice di Culatello (3 portate – 
degustazione di vini inclusa) 
-  1 visita al Museo Ferrari di Maranello (ingresso incluso) 
-   guida locale di Ravenna a disposizione per la visita della ciXà (max 03 ore) 
-  ingresso per la visita dei mosaici di Ravenna 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Venezia - Udine   Arrivo all'aeroporto di Venezia. RiTro dell’auto a noleggio (se 
richiesto-con supplemento). Arrivo in agriturismo nella zona di Udine. PernoXamento 
  
GIORNO 2: Cividale - Cormons - Gorizia - I Grandi Vini Del Collio  
Prima colazione. In ma7nata breve viaggio in auto verso Cividale, una ciXadina molto carina 
vicina al confine con la Slovenia. Fondata da Giulio Cesare in epoca romana, Cividale ha una 
storia molto intricata e interessante, dal 2011 è Patrimonio dell'UNESCO. 
Partenza per visitare la zona del Collio, con le sue splendide colline, perfeXe per la colTvazione 
dei vigneT. Il Collio si trova all'estremo lembo orientale della regione, in provincia di Gorizia, al 
confine con la Slovenia. Zona vinicola di pregio, il Collio è stata una delle prime in Italia a essere 
riconosciuta, nel 1968, come Denominazione d’Origine Controllata, o zona DOC. Raggiungerete 
Cormons, un altro piccolo paese nelle vicinanze, la “capitale” del Collio, per visitare una 
bellissima canTna a conduzione familiare e degustare i loro meravigliosi vini. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, proseguimento per Gorizia per una visita di questa graziosa ciXadina, con una storia 
affascinante e ricca di palazzi e monumenT che aXestano un glorioso passato all'interno di 
quello che era l'Impero Asburgico. Visitate la parte più anTca della ciXà: Borgo Castello, custode 
di un bellissimo castello e di architeXure medievali, oggi sede delle collezioni dei Musei 
Provinciali e del Museo della Grande Guerra. Una passeggiata nella ciXà moderna rivela una 
serie di bellissime residenze, come Palazzo LanTeri, Palazzo Strassoldo, Chiesa di Sant'Ignazio e 
Palazzo AXems-Petzenstein. Una sosta nella vicina Piazza Transalpina, T insegnerà le lezioni 
della storia recente, quando Gorizia fu divisa da un muro, a ricordo della corTna di ferro che 
divideva l'Europa occidentale e orientale. Ora, il vento dell'Europa unita ha spazzato via il muro 
e ha trasformato la piazza in un simbolo di pace. Ritorno in agriturismo e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: Castello di Miramare - Trieste   
Prima colazione. Partenza per Trieste, capoluogo della regione Friuli-Venezia-Giulia, e visita della 
ciXà. Prima di raggiungere la ciXà, fai una sosta al Castello di Miramare, un meraviglioso castello 
bianco, costruito nel 1860, che sorge sulla sommità del promontorio roccioso del Golfo di 
Trieste. Potrai scaXare splendide foto da lì. Commissionato nella seconda metà del XIX secolo 
dall'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo come residenza per sé e per sua moglie, 
CarloXa del Belgio, il castello offre ai visitatori di oggi un esempio di lussuosa residenza 
aristocraTca che ha conservato i suoi arredi originali. Trieste, la capitale italiana del caffè. Grazie 
al faXo che era il porto per l'arrivo delle merci coloniali (tra gli altri, il caffè), la ciXà è famosa per 
i suoi anTchi e affascinanT caffè / bar, dove è possibile consumare un delizioso pranzo. Pranzo 
libero. Inizia un tour a piedi della ciXà più cosmopolita del Friuli-Venezia-Giulia. Da mille scorci 
impreziosiT dalle sfumature colorate del mare AdriaTco, svelerà poco a poco i suoi angoli più 
belli; T immergerai nell'atmosfera unica di un centro ciXadino decorato con edifici neoclassici, 
liberty ed ecle7ci, dove convivono armoniosamente rovine romane ed edifici di epoca 
asburgica. Scoprirai luoghi incantevoli pieni di arte e cultura e dove si incontrano religioni, 
conoscenza, scienza e leXeratura. La cena di stasera sarà presso una “Osteria” locale a Trieste, 
degustando deliziosi fru7 di mare abbinaT a o7mi vini bianchi della zona. Ritorno in hotel e 
pernoXamento. 

GIORNO 4: Prosciu`o San Daniele - Amanuensis - Barbatelle   
Prima colazione. Partenza per San Daniele del Friuli, un piccolo paese noto per il ProsciuXo di 
San Daniele. Visita della fabbrica, per vedere tu7 i passaggi per rendere il prosciuXo così 
delicato, poi pranzo a base di prosciuXo e altre prelibatezze locali. In seguito, raggiungete 
Ragogna, un piccolo paese vicino per visitare il magnifico castello che domina la valle dall'alto; 
qui troverete un luogo quasi d'altri tempi, catapultato nel medioevo più affascinante. Lo 
Scriptorium Foroiuliense - Scuola Italiana Amanuense - ha dato vita all'Opificium Librorum, un 
vero e proprio museo vivente che comprende produXori di carta, rilegatori, miniaturisT e, 
ovviamente, Amanuense. Dall'era delle tavoleXe dove tuXo è tecnologico, vi ritroverete immersi 
in un'atmosfera che profuma di tempi anTchi e dove la padrona di casa è la piuma d'oca. Lo 
Scriptorium Foroiuliense ha portato l'anTca arte della scriXura medievale a livelli estremamente 
elevaT. Se vuoi scoprire la capacità di scrivere su pergamena con personaggi eleganT e 
svolazzanT, visita l'Opificium Librorum dove troverai tuXe le fasi di creazione dei libri come 
avveniva nel Medioevo, da come veniva realizzata la pergamena, ai banchi di gli Amanuensi, 
miniaturisT e illustratori, al banco del rilegatore.  
A seguire andrai a Raucedo: visita al più grande complesso viTvinicolo del mondo (Vivai 
CooperaTvi Rauscedo - VCR), dove raccolgono e colTvano tuXe le piccole viT di vino 
(“barbatelle”) e le vendono in tuXo il mondo. Il segreto del primato di VCR sta nella conTnua 
ricerca di nuove varietà, cloni e incroci che possano dare risultaT sempre migliori per i 
colTvatori. L'innovazione e la sperimentazione scienTfica sono quindi il vero motore della 
crescita di VCR perché consentono ai viTcoltori di tuXe le aree viTvinicole del mondo di 
migliorare la qualità dei propri prodo7 aXraverso l'uTlizzo di cloni VCR e viT innestate. Rientro 
in agriturismo. PernoXamento 

GIORNO 5: Spilimbergo - Venzone  
Prima colazione. Partenza per Spilimbergo, piccolo gioiello premiato nel 2012 come "Gioiello 
d’Italia". Oltre alla bellezza del piccolo paese, Spilimbergo è famosa nel mondo per la presTgiosa 
scuola di mosaico, isTtuzione unica al mondo fondata nel 1922. Oggi insegna l'uso delle 
tecniche musive romane, bizanTne e moderne e ricerca e sperimenta esteTca e soluzioni 
funzionali applicate alla contemporaneità. 
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PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/03/23 €1.134 €912 €1.078 €889 €1.056

01/04/23-31/05/23 
01/09/23-31/10/23 €1.389 €1.167 €1.334 €1.145 €1.312

01/06/23-31/08/23 €1.266 €1.045 €1.212 €1.022 €1.189

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL SAPORI DEL VENETO 

GIORNO 1: Verona - Garda 
Arrivo all'aeroporto di Verona. RiTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con 
supplemento). Arrivo in agriturismo nella zona del lago di Garda. PernoXamento 
  
GIORNO 2: Lago di Garda - Verona  
Prima colazione. Filo conduXore della giornata saranno i Castelli - ne vedrete 
cinque: Monzambano, Valeggio, Villafranca Veronese, Soave e Montecchio 
Maggiore lungo la strada. Puoi vedere diversi castelli che sono in una cornice di 
vigneT lungo le dolci colline del Veneto; spesso queste fortezze modellano il 
paesaggio in cui si trovano e diventano veri e propri punT di riferimento. 
Successivamente verrà Verona, questa bellissima ciXà sul fiume Adige, dove farai un 
giro turisTco a piedi. Costruita nel caraXerisTco marmo rosa locale, Verona ha una 
tonalità rosata, come se il sole stesse tramontando costantemente. Quello che un 
tempo era un fiorente insediamento romano è oggi una delle ciXà più prospere ed 
eleganT d'Italia. L'ambientazione di Shakespeare per Romeo e GiulieXa fa appello 
agli amanT di tuXe le età. 
Pranzo in un ristorante locale dove verrà servita la vera cucina Veronese. 
La celebre stagione lirica dell'Arena di Verona a7ra gli appassionaT di opera 
nell'anfiteatro romano. Il sofisTcato centro rimane una parata per osservare la 
gente, da Piazza Brà costellata di caffè a Piazza delle Erbe, un tempo sede del foro 
romano. Verona è anche una ciXadella del consumismo, piena di occhiali da sole, 
scarpe e gioielli. 
Rientro in agriturismo e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: Bardolino e vini locali - Frantoio sulle rive del Lago di Garda  
Dopo la colazione, partenza per Bardolino. Visita il Museo del vino locale che si 
collega a una canTna storica lungo le pendici delle colline limitrofe della ciXà per 
una vista diversa sulle strade e sulle acque del Lago di Garda. Il museo conTene un 
aroma di cedro e terra per caXurare la vasta storia che le gallerie mostrano. Ogni 
stanza è dedicata a una fase diversa del processo di vinificazione per illuminare le 
differenze passate e contemporanee della vinificazione, dalla terra alla bo7glia. Ti 
imbaXerai in brocche di argilla dipinte con caricature elaborate e strumenT usaT per 
colTvare la terra come anTche pompe e aratri che mostrano i sistemi di innesto. 
Nella quarta sala si può vedere la maestria dei boXai e dei loro strumenT che 
modellano le bo7 di legno in cui il vino riposa per mesi o anni per assorbire i sapori 
delle stesse. Il museo offre un tour completo seguito da una degustazione dei vini 
prodo7 nella proprietà. Il Bardolino Classico ha un colore rubino intenso in quanto 
il profumo ricorda fiori e delicaT fru7 rossi. La consistenza vellutata porta ad un 
gusto pieno e deciso che indugia sul palato. Pranzo libero e nel pomeriggio 
trasferimento in un frantoio locale sulle rive del Lago di Garda. Il museo dell'olio 
d'oliva a7ra 50.000 visitatori ogni anno, offrendo la visione della famiglia Turri, che 
produce olio d'oliva molto acclamato da oltre 50 anni. Imparerai tuXo sui processi 
passaT e presenT della produzione di olio d’oliva. Certo, non lascerai il frantoio 
Turri, senza aver assaggiato del buonissimo olio extravergine di oliva del Garda, 
uTlizzando l'apposito bicchiere, e alla fine della visita avrai anche la possibilità di 
assaggiare olive e vari salaT con paté di olive, pesto e altre salse. Rientro in 
agriturismo e pernoXamento. 
  
GIORNO 4: Valpolicella e Amarone  
Prima colazione. Partenza per la zona del Valpolicella, terra dell'Amarone. 
I suoi vigneT iniziano appena fuori dalla ciXà di Verona e si estendono in due 
direzioni dalla romanTca dimora di Romeo e GiulieXa: a ovest verso il Lago di Garda, 
nel cuore storico di questo vino molto tradizionale, e ad est, dove si trovano i 
viTcoltori più giovani e moderni lasciando il segno. La regione produce solo vini 
rossi e, sebbene la sua reputazione abbia sofferto in passato come il Tpo di vino 
economico che si ordina in una pizzeria, oggi produce alcuni dei migliori d’Italia. 
Raggiungerai prima il “tempio” tra le canTne della Valpolicella, la canTna Giuseppe 
Quintarelli, una leggenda dell'Amarone, è il padrino, se non il genitore, dell'Amarone. 
GodiT una visita guidata della canTna e una degustazione di vini.  

All'ora di pranzo T fermerai in un ristorante Tpico, nel cuore della Valpolicella 
Classica, e gusterai un pranzo tradizionale su una splendida terrazza affacciata sul 
panorama mozzafiato della valle. Rientro in agriturismo e pernoXamento.  

GIORNO 5: Asiago - Bassano Del Grappa - Treviso  
Prima colazione. Questa ma7na lascerete la zona del Lago di Garda per raggiungere 
a fine giornata il vostro nuovo e affascinante alloggio nella provincia di Treviso. Farai 
delle soste lungo il percorso per visitare la storica ciXadina di Asiago e la 
meravigliosa Bassano del Grappa. 
Situato ad un'alTtudine di 1.001 m slm, Asiago è senza dubbio il più famoso tra i 
paesi dell'Altopiano dei seXe Comuni (oggi 8 dal 1796 - Rotzo, Roana, Gallio, Foza, 
Enego e Lusiana, e il Conco, recentemente aggiunto), noto anche come "Altopiano 
di Asiago". Le aXra7ve turisTche, i punT di interesse, le bellezze paesaggisTche 
storiche e naturali, gli evenT, le piste, i senTeri, ecc. Sono distribuiT su tuXo il 
territorio dell'Altopiano tra i suoi ridenT luoghi davvero tu7 da scoprire. Dopo un 
giro turisTco a piedi del paese, visiterai il Santuario Militare di Asiago: costruito tra il 
1932 e il 1936, ospita le spoglie di oltre 55.000 soldaT in Italia e austroungarici 
morT nei comba7menT avvenuT sull'Altopiano durante la guerra di 15-18. 
All'interno dell'Ossario si trova un interessante Museo aperto al pubblico dove sono 
esposT resT di cimeli di guerra e documenT fotografici dell’epoca. Una delle 
prelibatezze più note che si possono gustare nell'Altopiano di Asiago è il formaggio, 
preparato in vari gradi di stagionatura. Non è però l'unica specialità della regione: ci 
sono anche le patate di Rotzo, il sedano di Rubbio, il tarassaco di Conco, i salumi, il 
miele, le marmellate e tante altre specialità di eccezionale qualità.  
Prima di lasciare questo centro storico, T fermerai in una faXoria locale per vedere il 
processo di produzione del famoso formaggio "Asiago". Il laXe vaccino viene 
raccolto dai contadini locali e lavorato secondo una rigida disciplina che rispeXa i 
metodi di produzione tradizionali. La qualità è cerTficata dal D.O.P. e garanTto dal 
Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago (“Associazione ProduXori Formaggi 
Asiago”). 
Puoi provare il formaggio Asiago di diverse fasi di maturazione: fresco (o pressato), 
medio, vecchio e molto vecchio. Da pochi mesi a tre anni. D'estate si può degustare 
anche il formaggio di malga, prodoXo nelle malghe di alta montagna. 
Si prosegue nel pomeriggio per Bassano del Grappa, situato vicino alla confluenza 
dei fiumi Po e Brenta. AXraversa il cinquecentesco Ponte degli Alpini, un ponte di 
legno intagliato che conduce nel centro storico della ciXà. Visiterai il Palazzo Ducale 
del XV secolo, che si erge sopra la riva del Lago di Garda. La struXura di 500 stanze 
presenta sontuosi affreschi, tra cui un dipinto “trompe l'oeil” che raffigura i burloni 
di corte pronT a far cadere una pianta in vaso in cima ai turisT erranT. 
Al termine del giro turisTco del centro storico, fermaT al locale Museo della Grappa 
per conoscere le profonde radici del liquore situato all'interno del Palazzo delle 
Teste. Segui le note origini della Grappa, che è stata annotata nel XIV secolo e 
portano al processo contemporaneo di invecchiamento della bevanda in bo7 di 
legno. Gran parte del sapore del liquore deriva dalle qualità naturali dell'uva, dei 
gambi e delle foglie, tuXavia, molT produXori immergono le piante medicinali nella 
Grappa per rilasciare proprietà aromaTche durante la disTllazione. 
Una volta che hai imparato tuXo sulla “grappa”, è il momento della degustazione: 
avrai una selezione di assaggi che abbracciano le varie caraXerisTche, dai toni del 
fieno chiaro alla melassa. Troverete un aroma di liquirizia che si fonde con il dolce 
mirTllo, e i sapori caraXerisTci regalano una degustazione indimenTcabile in una 
locaTon storica unica. 
Arrivo nella zona di Treviso dove si trova il tuo prossimo alloggio. PernoXamento. 
  
GIORNO 6: Ville Palladiane - Prosecco Tour  
Dopo la colazione, parTrai per la visita di due dei capolavori realizzaT dal famoso 
architeXo del XVI secolo, Andrea Palladio: Villa Emo a Fanzolo di Vedelago e Villa 
Barbaro a Maser, entrambe palladiane, entrambe decorate con gli affreschi di Paolo 
Veronese e/o del suo allievo GB Zelo7. Villa Emo, un tempo sede di un'azienda 
agricola, è costruita su un alto basamento, con due edifici di servizio porTcaT e 
racchiusi da torri colombaie. La facciata è straordinariamente semplice, con una 
loggia tetrasTla dorica sormontata da un Tmpano triangolare con lo stemma di 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



8 GIORNI  
ALLA SCOPERTA 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  

AGRITURISMO ANTICA DIMORA DEL TURCO (GARDA) / IL CASCINALE 
(TREVISO) O SIMILARE 

I prezzi non includono: 
-   7 no7 nella zona di Bologna in agriturismo (Agriturismo Flabeto o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
-   1 pranzo in ristorante locale di Bologna (3 portate – senza bevande)  
-   1 visita di azienda produXrice di parmigiano reggiano nella zona di 
Reggio Emilia con degustazione 
-   1 pranzo in traXoria locale di Modena (2 portate – senza bevande) 
-   1 visita di Acetaia nella zona di Modena con degustazione 
-   1 pranzo in ristorante locale di Ravenna (2 portate – senza bevande) 
-   1 degustazione e pranzo in azienda produXrice di Culatello (3 
portate – degustazione di vini inclusa) 
-  1 visita al Museo Ferrari di Maranello (ingresso incluso) 
-   guida locale di Ravenna a disposizione per la visita della ciXà (max 03 
ore) 
-  ingresso per la visita dei mosaici di Ravenna 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  

I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono” 

La linearità dell'edificio si contrappone alla decorazione degli interni che impreziosisce le 
stanze con uno straordinario mondo di persone e di vedute. Non lontano da Vedelago, si 
trova Villa Barbaro: conosciuta anche come Villa di Maser, la Villa si trova al centro di una 
fiorente tenuta la cui storica canTna produce vini di grande qualità. Aperta tuXo l'anno, 
manTene il caraXere affascinante di una casa dove i proprietari ancora vivono e lavorano, 
e durante i numerosi evenT organizzaT, la sua bellezza e la sua magica atmosfera 
possono essere godute durante il mutare delle stagioni. Rose rampicanT, glicini e 
bignonie adornano il corTle d'ingresso e accolgono i visitatori della villa. Pranzo libero e 
nel pomeriggio godetevi un tour del Prosecco, visiterete alcune delle zone più famose 
della tradizione vinicola veneziana e vivrete il lusso di uno dei migliori viaggi 
enogastronomici in Italia: la strada del Prosecco e dei vini delle colline di Conegliano e 
Valdobbiadene. 

Questo tour andrà incontro alle esigenze degli enoturisT moderni che, oltre a degustare 
prelibatezze enogastronomiche, vogliono esplorare le componenT ambientali e culturali che 
compongono le tradizioni del territorio; percorrerte ininterroXe vigne e piccole pievi di epoca 
medievale per assaporare le prelibatezze e i profumi del famoso Prosecco di Valdobiaddene. 
Fermatevi in una canTna locale per degustare questo piacevole spumante bianco, e alla fine del 
tour avrete una cena Tpica in un ristorante locale della zona. Ritorno in agriturismo e 
pernoXamento. 
  
GIORNO 7: Venezia  
Prima colazione. Questa ma7na farai una visita guidata di due ore a Venezia, conosciuta anche 
come "La Serenissima". “Serenissimo” era un Ttolo bizanTno, conferito dapprima al Doge e alla 
Signoria, poi esteso a tuXa la Repubblica di Venezia. "Serenissimo" era un appello onorario e un 
indicatore di sovranità. L'intricata rete di canali, vicoli, ponT, l'elegante architeXura e le gondole 
lungo i canali è ciò che rende Venezia una delle ciXà più romanTche del mondo. L'atmosfera 
regale di Piazza San Marco, la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale T riempiranno di 
stupore. 
Passeggia tra la chiesa e le piazze fiancheggiate da palazzi di Campo SS Giovanni e Paolo e 
Campo Santa Maria Formosa, dove elemenT bizanTni, rinascimentali e moderni fondono 
insieme i loro ritra7 senza tempo della ciXà, e ammira anche il leggendario Ponte dei Sospiri, 
che deve il suo nome ai prigionieri sospiranT mentre venivano scortaT aXraverso il canale fino 
alle celle della prigione adiacente. 
Il tuo pranzo seppur leggero sarà all’insegna delle "Ombre e Cicche7". Visiterai un bar locale nel 
centro di Venezia. Ogni taverna ha la sua atmosfera unica e specialità di cicche7.  
Ritorno in agriturismo e pernoXamento. 
  
GIORNO 8: Venezia 
Dopo la prima colazione partenza per l'aeroporto di Venezia. Resa dell’auto a noleggio (se 
richiesto). Fine dei nostri servizi. 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 

PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-31/03/23 €1.095 €884 €1.045 €873 €1.034

01/04/23-30/06/23 
01/10/23-31/10/23 €1.318 €1.106 €1.267 €1.095 €1.256

01/07/23-30/09/23 €1.340 €1.129 €1.289 €1.118 €1.278
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FLY& DRIVE EXPERIENCE 
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VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL 

MERAVIGLIE 
DEL PIEMONTE e AOSTA 

  
GIORNO 5: Langhe – Val di Susa - Aosta 
Dopo la colazione al resort, lascerai il Piemonte alla volta della Valle d'Aosta, 
una delle regioni più piccole d'Italia. Il 90% dell'area è montagnosa e l'unica 
strada nell’uscire dal Piemonte segue la valle della Dora Riparia, rendendola una 
strada estremamente piXoresca. Prima di raggiungere la valle, farai una sosta 
per visitare il monastero che ha ispirato il romanzo di Umberto Eco “Il Nome 
della Rosa”: La Sacra di San Michele si affaccia sulla Val di Susa dal 983, 
ospitando pellegrini e anime perdute, ed è un luogo bellissimo per una 
tranquilla meditazione. Per entrare nella chiesa si sale lo Scalone dei MorT, così 
chiamato per via delle nicchie lungo le pareT che ospitavano le spoglie 
mummificate dei monaci, e si aXraversa il bellissimo Portale dello Zodiaco, 
costruito dell'architeXo-scultore Nicolao. All'interno della chiesa si possono 
trovare notevoli dipinT del XVI secolo e una stranezza: la cima rocciosa del 
Monte Pirchiriano che sale aXraverso il pavimento. Durante le visite speciali nel 
primo Sabato di ogni mese è possibile anche visitare il Museo del QuoTdiano, la 
Biblioteca con i suoi 10.000 libri circa, le anTche sale di Casa Savoia e, ancora, 
tombe, archi, portali e dipinT. Nel pomeriggio visita a Susa, uno dei centri storici 
più importanT del Piemonte, ricco di tesTmonianze di epoca romana e 
medievale. L'accesso al centro storico avviene aXraverso l'imponente Porta 
Savoia (o Porta del Paradiso) del III-IV secolo: faceva parte della robusta cinta 
muraria che circondava Susa per difenderla dalle frequenT invasioni barbariche. 
Da qui si procede verso l'Arco di Augusto, costruito probabilmente nel 9-8 a.C. 
Non si può parTre senza aver visitato la caXedrale di San Giusto con il suo 
alTssimo campanile. Prosegui per Aosta, un piccolo gioiello talvolta chiamata la 
"Piccola Roma delle Alpi", con le sue vistose rovine romane, torri medievali e 
chiese e invitanT caffè e bouTque. PernoXamento. 
  
GIORNO 6: Aosta - Parco Nazionale Del Gran Paradiso – Valle Del San 
Bernardo Valpelline – Aosta  
Prima colazione in albergo. Questa ma7na ci fermeremo ad ammirare un 
acquedoXo romano prima di seguire la Valle di Cogne fino al suo borgo 
principale che porta lo stesso nome. Cogne è adagiata su una fascia di prato 
verde circondata da maestose montagne. È una graziosa località turisTca e 
funge da accesso al Gran Paradiso, il Parco Nazionale più anTco d'Italia. Il Parco 
era un tempo terreno di caccia del re, ma paradossalmente è diventato oggi un 
santuario per camosci e stambecchi, naTvi di questa zona. Consigliamo una 
tranquilla passeggiata verso Lillaz, un piccolo paesino di montagna, dove 
potrete ammirare la sua splendida serie di cascate.   

Consigliamo di passare a Saint-Rhémy, dove potrai visitare l'impianto di 
stagionatura del Jambon de Bosses, un delicato prosciuXo crudo locale a cui è 
stato assegnato il marchio D.O.P. Il clima locale e la parTcolare stagionatura 
conferiscono a questo salume il Tpico sapore aromaTco. I prodo7 possono 
anche essere degustaT e acquistaT presso il negozio specializzato “Jambon De 
Bosses depuis 1397”. Sulla via del ritorno verso Aosta, sosta presso la 
“CooperaTva ProduXori LaXe e FonTna” in Valpelline, nota anche come “Museo 
della FonTna”. Troverete qui diverse aree che espongono pannelli dida7ci e 
ogge7 legaT alla storia e al mondo della fonTna, oltre ad una sala di proiezione 
in cui un video mostra le fasi di produzione della FonTna D.O.P., una postazione 
mulTmediale e un negozio che vende formaggi, burro e fonTna e fonduta. A 
lato del Museo della FonTna si trova una galleria scavata nella roccia che serve 
per la stagionatura di questo buonissimo formaggio: la sala di stagionatura è 
visitabile in determinaT orari, è ospitata in una vecchia miniera di rame e offre 
uno speXacolo suggesTvo con cenTnaia di ruote di formaggi in fase di 
invecchiamento, ciascuna curata individualmente a mano. Questa sera, abbiamo 
prenotato un ristorante locale dove potrai degustare pia7 Tpici della zona a 
base di formaggi, tra cui la famosa fonTna. PernoXamento.  
  

GIORNO 1: Torino - Langhe 
Arrivo all'aeroporto di Torino. Presa dell’auto a noleggio (se richiesto – con supplemento) 
e trasferimento in un favoloso resort di campagna nelle Langhe, check in e sistemazione. 
Tempo libero nel pomeriggio per rinfrescarvi e rilassarvi. PernoXamento 
  
GIORNO 2: Le Langhe  
Dopo la colazione in resort, partenza per un'escursione di un'intera giornata nelle Langhe 
e nel Roero: anTche torri e castelli, risalenT a varie epoche, dominano il susseguirsi di 
colline ricoperte di vigneT. In questa zona, le canTne dei viTcoltori producono e 
invecchiano alcuni dei vini più unici al mondo come Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, 
Barbera, DolceXo, Arneis e Moscato, solo per citare quelli tra i più importanT. 
Questa escursione vi porterà sui senTeri del Barolo a Monforte d’Alba tra i viTgni che 
danno vita al “cru” più prezioso. Arrivo a Monforte d’Alba e visita del centro del paese 
denominato "Saracca", centro storico che ospitò nel medioevo la comunità dei "Catari". 
Il pranzo sarà libero, presso un ristorante locale, dove potrete gustare la Tpica cucina del 
territorio. L'escursione prosegue verso il paese di Novello e Barolo, visitando il centro 
storico. Alla fine del tour sarai piuXosto assetato e ansioso di assaggiare alcuni di quesT 
meravigliosi vini, quindi abbiamo programmato una degustazione di vino Barolo presso 
un'azienda vinicola a conduzione familiare. Con più di 80 canTne, ognuna con il proprio 
sTle di vino, ambientazione e storia unici, Barolo offre avventure speciali per tu7. Il 
sapore di questo vino indimenTcabile insieme a viste panoramiche mozzafiato e tour 
dietro le quinte di canTne e groXe, T faranno vivere un'esperienza unica. Rientro in resort 
e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: Langhe - Torino (Casa Savoia) - Langhe 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torino e tour di mezza giornata del suo 
meraviglioso centro storico. Capoluogo del Piemonte, Torino è una ciXà di grazia e 
fascino, con una superba architeXura barocca e musei eccellenT, incastonata nello 
splendido scenario delle Prealpi. Ammira il Palazzo Reale, la CaXedrale, Piazza San Carlo 
con i suoi famosi caffè. Torino ospita una serie di Castelli e Palazzi Reali di notevole valore 
storico e arTsTco, che fanno parte di un progeXo architeXonico e urbanisTco desTnato a 
creare una cornice ideale intorno alla ciXà. Sono conosciuT nel loro complesso come la 
Corona delle Delizie di Casa Savoia. Pranzo in un ristorante locale dove potrete degustare 
uno dei pia7 più famosi della ciXà, il vitello tonnato. Questo pomeriggio approfiXa per 
visitare alcuni di quesT maestosi palazzi, parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO; il 
più grandioso e famoso è La Venaria Reale (la “Versailles” di Torino), un complesso 
monumentale risalente alla metà del XVII secolo. La tenuta si compone di 80.000 mq., 60 
eXari di giardini, 3.000 eXari di parco recintato e proteXo (Parco della Mandria) e 
l'annesso Centro Storico. Insieme formano un unico conTnuum architeXonico e 
ambientale che offre un brillante esempio di Barocco europeo. Accanto alla Palazzina di 
Caccia di Stupinigi, sontuoso edificio del 1729, luogo di svago e di caccia predileXo della 
famiglia Savoia per feste speXacolari e matrimoni solenni, fu anche la residenza di 
Napoleone all'inizio del XIV secolo. Rientro al resort. PernoXamento in resort. 
  
GIORNO 4: Langhe - Alba - Langhe 
Prima colazione in resort. Questa ma7na T consigliamo di visitare la sorprendente Alba 
con il centro storico che spesso si riempie dei più grandi chef e appassionaT di cibo del 
mondo. Non dimenTcare di visitare il palazzo del Comune, il quale, data la sua posizione 
centrale e il ruolo rivesTto nella storia ciXadina, cosTtuisce una delle principali aXra7ve 
del paese. Probabilmente edificato sul sito di un anTco edificio romano, il palazzo 
municipale presenta al suo interno alcune opere piXoriche di alTssimo valore. Il duomo di 
Alba, dedicato al patrono della ciXà, San Lorenzo, fu edificato molto probabilmente 
intorno al XII secolo, per poi essere restaurato e rimaneggiato ripetutamente nel corso 
dei secoli, sino ad oXenere l’aspeXo aXuale, fruXo dei lavori eseguiT alla fine del XIX 
secolo. Vi consigliamo di visitare anche la chiesa di San Giovanni Ba7sta, gesTta per oltre 
tre secoli dai padri agosTniani e caraXerizzata da un impianto medievale di cui purtroppo 
non sono rimaste molte tracce, ma che al suo interno conserva opere piXoriche di 
grandissimo valore. Oggi vi abbiamo prenotato un delizioso pranzo in un ristorante locale, 
dove potrete degustare il prodoXo per eccellenza della zona: il tartufo bianco.  
A fine giornata, rientro in resort. PernoXamento 
  

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/10/22-31/05/23 
01/10/23-31/10/23 €684 €501 €568 €484 €556

01/06/23-30/09/23 €867 €701 €790 €684 €779

8 GIORNI  
7 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL 
MERAVIGLIE 
DEL PIEMONTE e AOSTA 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  

AGRITURISMO DA MAMMA (LANGHE)/ HOTEL LA BICOQUE (AOSTA) O 
SIMILARE 

I prezzi includono: 
-    4 no7 nella zona delle Langhe in agriturismo (Agriturismo Da Mamma 
o similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
-    3 no7 nella zona di Aosta in hotel 3 stelle (Hotel la Bicoque o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    1 degustazione di vino Barolo in canTna locale 
-    1 pranzo in ristorante locale di Torino (3 portate – senza bevande) 
-    1 pranzo in ristorante locale di Alba (3 portate – senza bevande) 
-   1 cena in ristorante locale di Aosta (2 portate – senza bevande) 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 7: Aosta - Pont St. Mardn - Castello Di Issogne - Fort Di Bard - Aosta 
Dopo la colazione in hotel, partenza per il castello rinascimentale di Issogne, uno dei più 
suggesTvi della zona, ma non prima di aver faXo una sosta per visitare l'alto ponte 
romano a Pont St.MarTn, uTlizzato fino agli anni OXanta dell'OXocento dai veicoli a 
motore. Prosegui per Issogne e visita del Castello, considerato l'interno più ricco e meglio 
conservato della Valle d'Aosta, riccamente decorato con piXure murali goTche di corte. I 
visitatori sono parTcolarmente colpiT dagli affreschi raffiguranT scene di vita quoTdiana: 
la sartoria, la farmacia, la macelleria, il corpo di guardia, il mercato ortofru7colo, il 
pane7ere, il droghiere e la gastronomia, che danno una visione chiara della quoTdianità 
risalente a più di 500 anni fa. 

ConTnua per la “Strada Romana delle Gallie”, risalente al I secolo a.C. Questa via di 
comunicazione fu la prima opera pubblica che i Romani realizzarono in Valle d'Aosta, 
sosTtuendo gli impervi senTeri che aXraversavano le Alpi. Anche se il traXo di strada è 
lungo solo 223 m, è piuXosto sorprendente, essendo tagliato quasi interamente di roccia 
viva per un'altezza di oltre 12 m. C'è anche un arco sopra la strada, sempre scavato nella 
roccia dalle maestranze romane. La strada, larga oltre 4 metri, è segnata da profondi 
solchi realizzaT dagli anTchi carri che la percorrevano. 
Nel pomeriggio, sulla via del ritorno al vostro resort, visitate il vicino e imponente Forte di 
Bard, imponente fortezza famosa per aver tenuto a bada la Grande Armata di Napoleone 
per oltre un mese. All'interno dell'enorme complesso - con avvenirisTche funicolari per 
portare i visitatori in cima - si trova il modernissimo Museo mulTmediale delle Alpi, 
inaugurato nel 2006. Rientro al resort e pernoXamento. 
  
DAY 8: Aosta - Torino 
Dopo la colazione in hotel, partenza per l’aeroporto di Torino. Resa dell’auto a noleggio 
(se richiesto). Arrivederci Piemonte ed Aosta! 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/10/22-31/03/23 
01/10/23-31/10/23 €868 €701 €790 €684 €779

01/04/23-31/05/23 €944 €779 €868 €762 €856

01/06/23-30/09/23 €1.190 €1.022 €1.112 €1.006 €1.101

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL 
PIEMONTE  
CULTURA E GASTRONOMIA 

GIORNO 5: Monferrato - Lago d'Orta e Stresa, il gioiello del Lago Maggiore - 
Monferrato Prima colazione in resort. Suggeriamo un'escursione alla scoperta dei 
due laghi più belli del Piemonte, Lago d'Orta e Lago Maggiore. Trascorri la ma7nata 
nella splendida ciXadina di Orta San Giulio, situata sulle incantevoli rive del Lago 
d’Orta. Luogo predileXo dalle anime romanTche, il borgo di Orta San Giulio, è un 
dedalo di piXoresche stradine e streXe viuzze accioXolate, fiancheggiate da anTchi 
muri in pietra con portali sormontaT da architravi triangolari. Le piazzeXe, che 
ricordano i campielli di Venezia, sono animate dalla presenza di boXeghe arTgiane, 
anTquari e vivaci caffè. Splendida la vista lago dalla quaXrocentesca Chiesa di Santa 
Maria Assunta, locaTon spesso scelta per matrimoni, da dove una scalinata in granito 
conduce a Piazza MoXa, la piazza principale del paese. Scendi tra due file di case 
affrescate nel XVI secolo e raggiungi la piazza con il cinquecentesco Palazzo della 
Comunità (Municipio). La vista più bella della zona si ha dal Sacro Monte d'Orta, 
complesso di cappelle edificate tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, nella 
cornice boschiva della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte. È possibile 
raggiungere il complesso tramite un senTero da Piazza MoXa. Tempo libero per il 
pranzo, in uno dei ristoranT in riva al lago. Nel pomeriggio, dirigetevi a Stresa, 
splendida località sul Lago Maggiore nel Golfo Borromeo, dove si affacciano le isole 
omonime, principale aXrazione della regione. Le Isole Borromee, con i loro 
meravigliosi palazzi e giardini ornamentali, sono una meta imperdibile per gli esteT. 
Ville di lusso e opulenT hotel in sTle Liberty fiancheggiano l'elegante riva del lago, 
ideale per una facile passeggiata. Visita la splendida Isola Bella, che deve la sua fama 
al suo bellissimo palazzo barocco e agli elaboraT giardini all'italiana. Fu il 
coronamento di un gruppo di famosi archite7 italiani nel XVII secolo che, grazie al 
generoso patrocinio della famiglia Borromeo, riuscirono a creare un capolavoro unico. 
Rientro in hotel. PernoXamento 
  
GIORNO 6: Monferrato - Designer Shopping Outlet - Aqui Terme - Monferrato 
Prima colazione in resort. Per gli amanT dello shopping abbiamo pensato ad una vista 
presso il Serravalle Designer Outlet, il più grande outlet di sTlisT dell'Europa 
occidentale, quindi il termine "acquista fino allo sfinimento" si applica davvero qui! 
Tempo libero per il pranzo, prima di dirigersi verso l'elegante ciXadina di Aqui Terme 
nel pomeriggio. Aqui Terme è meglio conosciuta in Italia per le sue sorgenT termali 
che risalgono all'epoca romana, ma il fiore all'occhiello di questa perla nascosta è 
senza dubbio il suo bellissimo centro storico. Passeggiando e ammirando Piazza della 
Bollente, si respira l'aria parTcolare del paese, ricca di vapori solforosi. L'odore 
proviene dalla fontana in sTle neoclassico situata al centro della piazza, giustamente 
ribaXezzata Bollente. In effe7, l'acqua che scorre qui non scende mai soXo i 73°C ! 
Ti abbiamo preparato un'indimenTcabile esperienza di degustazione di vini, presso 
l'Enoteca Regionale d'Acqui, fondata nel 1981 nei soXerranei di un'anTca casa 
romana. Qui è possibile conoscere e degustare i vini selezionaT da 87 produXori della 
zona da un comitato di esperT della “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino". 
Rientro in hotel. PernoXamento.  
  
GIORNO 7: Monferrato - Torino  
Prima colazione e trasferimento all'aeroporto di Torino. Resa dell’auto a noleggio (se 
richiesto). Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
AGRITURISMO DA MAMMA (LANGHE)/ TENUTA MONTEMAGNO 
(MONFERRATO) O SIMILARE 

I prezzi includono: 
-    4 no7 nella zona delle Langhe in agriturismo (Agriturismo Da Mamma o similare) 
occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    3 no7 nella zona di Aosta in hotel 3 stelle (Hotel la Bicoque o similare) occupando 
camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    1 degustazione di vino Barolo in canTna locale 
-    1 pranzo in ristorante locale di Torino (3 portate – senza bevande) 
-    1 pranzo in ristorante locale di Alba (3 portate – senza bevande) 
-    1 cena in ristorante locale di Aosta (2 portate – senza bevande) 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Torino - Langhe 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Torino. Presa dell’auto a noleggio (se richiesto – con 
supplemento) e trasferimento in un favoloso resort di campagna nelle Langhe, check in e 
sistemazione. Tempo libero nel pomeriggio per rinfrescarvi e rilassarvi. PernoXamento 
 Dopo la colazione in resort, partenza per un'escursione di un'intera giornata nelle Langhe e nel 
Roero: anTche torri e castelli, risalenT a varie epoche, dominano il susseguirsi di colline 
ricoperte di vigneT. In questa zona, le canTne dei viTcoltori producono e invecchiano alcuni dei 
vini più unici al mondo come Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Barbera, DolceXo, Arneis e 
Moscato, solo per citare quelli tra i più importanT. 
Questa escursione vi porterà sui senTeri del Barolo a Monforte d’Alba tra i viTgni che danno 
vita al “cru” più prezioso. Arrivo a Monforte d’Alba e visita del centro del paese denominato 
"Saracca", centro storico che ospitò nel medioevo la comunità dei "Catari". 
Il pranzo sarà libero, presso un ristorante locale, dove potrete gustare la Tpica cucina del 
territorio. L'escursione prosegue verso il paese di Novello e Barolo, visitando il centro storico. 
Alla fine del tour sarai piuXosto assetato e ansioso di assaggiare alcuni di quesT meravigliosi 
vini, quindi abbiamo programmato una degustazione di vino Barolo presso un'azienda vinicola a 
conduzione familiare. Con più di 80 canTne, ognuna con il proprio sTle di vino, ambientazione e 
storia unici, Barolo offre avventure speciali per tu7. Il sapore di questo vino indimenTcabile 
insieme a viste panoramiche mozzafiato e tour dietro le quinte di canTne e groXe, T faranno 
vivere un'esperienza unica. Rientro in resort e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: Langhe - Torino (Casa Savoia) - Langhe 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torino e tour di mezza giornata del suo meraviglioso 
centro storico. Capoluogo del Piemonte, Torino è una ciXà di grazia e fascino, con una superba 
architeXura barocca e musei eccellenT, incastonata nello splendido scenario delle Prealpi. 
Ammira il Palazzo Reale, la CaXedrale, Piazza San Carlo con i suoi famosi caffè. Torino ospita 
una serie di Castelli e Palazzi Reali di notevole valore storico e arTsTco, che fanno parte di un 
progeXo architeXonico e urbanisTco desTnato a creare una cornice ideale intorno alla ciXà. 
Sono conosciuT nel loro complesso come la Corona delle Delizie di Casa Savoia. Pranzo in un 
ristorante locale dove potrete degustare uno dei pia7 più famosi della ciXà, il vitello tonnato. 
Questo pomeriggio approfiXa per visitare alcuni di quesT maestosi palazzi, parte del patrimonio 
mondiale dell'UNESCO; il più grandioso e famoso è La Venaria Reale (la “Versailles” di Torino), 
un complesso monumentale risalente alla metà del XVII secolo. La tenuta si compone di 80.000 
mq., 60 eXari di giardini, 3.000 eXari di parco recintato e proteXo (Parco della Mandria) e 
l'annesso Centro Storico. Insieme formano un unico conTnuum architeXonico e ambientale che 
offre un brillante esempio di Barocco europeo. Accanto alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, 
sontuoso edificio del 1729, luogo di svago e di caccia predileXo della famiglia Savoia per feste 
speXacolari e matrimoni solenni, fu anche la residenza di Napoleone all'inizio del XIV secolo. 
Rientro al resort. PernoXamento in resort. 
  
GIORNO 3: Langhe - Alba - Langhe 
Prima colazione in resort. Questa ma7na T consigliamo di visitare la sorprendente Alba con il 
centro storico che spesso si riempie dei più grandi chef e appassionaT di cibo del mondo. Non 
dimenTcare di visitare il palazzo del Comune, il quale, data la sua posizione centrale e il ruolo 
rivesTto nella storia ciXadina, cosTtuisce una delle principali aXra7ve del paese. Probabilmente 
edificato sul sito di un anTco edificio romano, il palazzo municipale presenta al suo interno 
alcune opere piXoriche di alTssimo valore.  
Il duomo di Alba, dedicato al patrono della ciXà, San Lorenzo, fu edificato molto probabilmente 
intorno al XII secolo, per poi essere restaurato e rimaneggiato ripetutamente nel corso dei 
secoli, sino ad oXenere l’aspeXo aXuale, fruXo dei lavori eseguiT alla fine del XIX secolo. Vi 
consigliamo di visitare anche la chiesa di San Giovanni Ba7sta, gesTta per oltre tre secoli dai 
padri agosTniani e caraXerizzata da un impianto medievale di cui purtroppo non sono rimaste 
molte tracce, ma che al suo interno conserva opere piXoriche di grandissimo valore. Oggi vi 
abbiamo prenotato un delizioso pranzo in un ristorante locale, dove potrete degustare il 
prodoXo per eccellenza della zona: il tartufo bianco.  A fine giornata, rientro in resort. 
PernoXamento 
  
GIORNO 4: Asd e il Monferrato  
Prima colazione in resort. Lascia in ma7nata la patria del Barolo verso la ciXà di AsT; la prima 
tappa sarà presso la pasTcceria più famosa della ciXà, Giordanino. Vi abbiamo preparato un 
assaggio di prelibatezze locali come egiziani (bisco7 alle nocciole), palio7 (bisco7 alle 
mandorle), finocchini di Refrancore (bisco7 all'uovo tostaT color burro dorato che devono il 
loro nome ai semi di finocchio essiccaT aggiunto all’impasto). Consigliamo una visita a piedi del 
centro storico; ricca di arte e cultura, AsT è conosciuta nel mondo per il suo spumante. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, dopo un breve tragiXo in auto, arriverete a Canelli, terra dello 
Spumante e del Moscato d'AsT. Qui avrete un vero e proprio tour soXerraneo, passando di 
canTna in canTna (con nomi importanT come Gancia, ContraXo e Bosca), che conduce 
inevitabilmente all'Enoteca Regionale. Si riferisce così alle vere e proprie "caXedrali soXerranee", 
riconosciute come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, che si estendono soXo la ciXà, 
scavate nelle colline di tufo, creando capolavori di ingegneria e architeXura carichi di 
suggesTone. Partenza per il vostro agriturismo nella zona del Monferrato. PernoXamento 

  

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/10/22-31/03/23 €690 €562 €656 €551 €645

01/04/23-31/05/23 
01/10/23-31/10/23 €823 €695 €790 €684 €779

01/06/23-30/09/23 €968 €840 €934 €829 €923

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL 

PIEMONTE 
E CINQUETERRE 

Le Cinque Terre sono note per la loro bellezza. Nel corso dei secoli, i suoi abitanT 
hanno costruito con cura terrazze per colTvare uva e olive sul paesaggio aspro e 
ripido fino alle scogliere che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Ogni ciXà ha un 
caraXere disTnto, ma tuXe condividono un'esteTca simile: streXe case color 
pastello che assomigliano a torri si raggruppano l'una sull'altra in uno schema 
acca7vante e le strade ripide sono interroXe da scale che aXraversano i centri 
storici delle ciXà. Lo scenario delle Cinque Terre è semplicemente mozzafiato. 
Questa bellissima zona è stata riconosciuta nel 1997 dall'UNESCO come 
Patrimonio dell'Umanità, e oggi è Parco Nazionale e Area Marina ProteXa con 
l'obie7vo di preservare questo grande patrimonio culturale e naturale. Pranzo 
libero in una Tpica osteria e nel pomeriggio visita di un'azienda agricola e canTna a 
conduzione familiare a Riomaggiore; durante il tour camminerai per i ripidi pendii 
vista mare ed esplorerai vigneT dinamici, proseguirai poi verso la canTna e godrai di 
una degustazione di vini di qualità, dal noto Schiacchetrà ai classici vini bianchi 
locali, ma anche rossi e rosaT sorprendenT. Ascolta un esperto di vini locale, 
proprietario dell'azienda agricola, che spiegherà con orgoglio la produzione dei suoi 
vini, salvaguardando i prodo7 locali che non hanno un nome famoso. L'azienda 
agricola si occupa, oltre che dei vigneT, anche di apicoltura e produzione di miele 
integrale; inoltre, hanno una piccola piantagione di limoni usaT per produrre 
limoncello e marmellate. Alla fine della giornata, rientro in hotel. PernoXamento 
  
GIORNO 6: Portofino - San Fru`uoso - Santa Margherita Ligure  
Colazione in hotel, oggi sarà dedicata ad un'escursione nella Riviera Ligure, visiterai 
alcune delle più belle ciXà della zona, tra cui: Portofino, San FruXuoso e Santa 
Margherita Ligure. Portofino, rinomata località turisTca, è considerata il fulcro del 
turismo da sempre frequentato da personaggi famosi. Accoglie il turista con i suoi 
bei negozi e un parco naturale; la spiaggia con le sue acque limpide e l'incantevole 
bellezza della natura circostante hanno contribuito all'enorme crescita di questo 
incantevole luogo. Non può mancare una visita a San FruXuoso, nascosto in una 
minuscola baia incontaminata tra Camogli e Portofino, circondato da una rigogliosa 
vegetazione. Per aggiungere alla sua esclusività, si può raggiungere solo via mare o 
a piedi. Visita l'affascinante Abbazia, con un’interessante e ricca storia: dall'essere 
un monastero a un covo di piraT a un'umile casa di pescatori e poi la residenza 
della Principessa di Doria. Un altro moTvo per cui San FruXuoso è spesso visitato è 
per la famosa statua sommersa del Cristo degli Abissi. La tappa successiva sarà 
Santa Margherita Ligure, una ciXadina di discrete dimensioni, dove vi consigliamo 
di visitare il Santuario della Madonna della Rosa (già Basilica di Santa Margherita 
d'AnTochia) e Villa Durazzo Centurione, che è un monumento alla gloria sbiadita 
della Riviera. Le terrazze del giardino sono un parco pubblico e un luogo piacevole 
dove sedersi. PernoXamento 
  
GIORNO 7: Cinque Terre - Genova  
Prima colazione e trasferimento all'aeroporto di Genova. Resa dell’auto a noleggio 
(se richiesto). Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
AGRITURISMO DA MAMMA (LANGHE)/ HOTEL SUISSE BELLEVUE (CINQUE 
TERRE) O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
-    4 no7 nella zona delle Langhe in agriturismo (Agriturismo Da Mamma o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    2 no7 nella zona delle Cinque Terre in hotel 3 stelle (Hotel Suisse Bellevue o 
similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-    1 degustazione di vino Barolo in canTna locale 
-    1 pranzo in ristorante locale di Torino (3 portate – senza bevande) 
-    1 pranzo in ristorante locale di Alba (3 portate – senza bevande) 
-    1 visita di azienda agricola nelle Cinque Terre con degustazione di vini 
-    Cinque Terre card treni: permeXe l’accesso ai paesi delle Cinque Terre in treno 
durante 24 ore 
-    Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Torino - Langhe 
Arrivo all'aeroporto di Torino. Presa dell’auto a noleggio (se richiesto – con supplemento) e 
trasferimento in un favoloso resort di campagna nelle Langhe, check in e sistemazione. Tempo 
libero nel pomeriggio per rinfrescarvi e rilassarvi. PernoXamento 
  
GIORNO 2: Le Langhe  
Dopo la colazione in resort, partenza per un'escursione di un'intera giornata nelle Langhe e nel 
Roero: anTche torri e castelli, risalenT a varie epoche, dominano il susseguirsi di colline 
ricoperte di vigneT. In questa zona, le canTne dei viTcoltori producono e invecchiano alcuni dei 
vini più unici al mondo come Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, Barbera, DolceXo, Arneis e 
Moscato, solo per citare quelli tra i più importanT.Questa escursione vi porterà sui senTeri del 
Barolo a Monforte d’Alba tra i viTgni che danno vita al “cru” più prezioso. Arrivo a Monforte 
d’Alba e visita del centro del paese denominato "Saracca", centro storico che ospitò nel 
medioevo la comunità dei "Catari".Il pranzo sarà libero, presso un ristorante locale, dove potrete 
gustare la Tpica cucina del territorio. L'escursione prosegue verso il paese di Novello e Barolo, 
visitando il centro storico. Alla fine del tour sarai piuXosto assetato e ansioso di assaggiare 
alcuni di quesT meravigliosi vini, quindi abbiamo programmato una degustazione di vino Barolo 
presso un'azienda vinicola a conduzione familiare. Con più di 80 canTne, ognuna con il proprio 
sTle di vino, ambientazione e storia unici, Barolo offre avventure speciali per tu7. Il sapore di 
questo vino indimenTcabile insieme a viste panoramiche mozzafiato e tour dietro le quinte di 
canTne e groXe, T faranno vivere un'esperienza unica. Rientro in resort e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: Langhe - Torino (Casa Savoia) - Langhe 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torino e tour di mezza giornata del suo meraviglioso 
centro storico. Capoluogo del Piemonte, Torino è una ciXà di grazia e fascino, con una superba 
architeXura barocca e musei eccellenT, incastonata nello splendido scenario delle Prealpi. 
Ammira il Palazzo Reale, la CaXedrale, Piazza San Carlo con i suoi famosi caffè.Torino ospita una 
serie di Castelli e Palazzi Reali di notevole valore stor ico e arTsTco, che fanno parte di un 
progeXo architeXonico e urbanisTco desTnato a creare una cornice ideale intorno alla ciXà. 
Sono conosciuT nel loro complesso come la Corona delle Delizie di Casa Savoia. Pranzo in un 
ristorante locale dove potrete degustare uno dei pia7 più famosi della ciXà, il vitello tonnato. 
Questo pomeriggio approfiXa per visitare alcuni di quesT maestosi palazzi, parte del patrimonio 
mondiale dell'UNESCO; il più grandioso e famoso è La Venaria Reale (la “Versailles” di Torino), 
un complesso monumentale risalente alla metà del XVII secolo. La tenuta si compone di 80.000 
mq., 60 eXari di giardini, 3.000 eXari di parco recintato e proteXo (Parco della Mandria) e 
l'annesso Centro Storico. Insieme formano un unico conTnuum architeXonico e ambientale che 
offre un brillante esempio di Barocco europeo. Accanto alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, 
sontuoso edificio del 1729, luogo di svago e di caccia predileXo della famiglia Savoia per feste 
speXacolari e matrimoni solenni, fu anche la residenza di Napoleone all'inizio del XIV secolo. 
Rientro al resort. PernoXamento in resort. 
  
GIORNO 4: Langhe - Alba - Langhe 
Prima colazione in resort. Questa ma7na T consigliamo di visitare la sorprendente Alba con il 
centro storico che spesso si riempie dei più grandi chef e appassionaT di cibo del mondo. Non 
dimenTcare di visitare il palazzo del Comune, il quale, data la sua posizione centrale e il ruolo 
rivesTto nella storia ciXadina, cosTtuisce una delle principali aXra7ve del paese. Probabilmente 
edificato sul sito di un anTco edificio romano, il palazzo municipale presenta al suo interno 
alcune opere piXoriche di alTssimo valore. Il duomo di Alba, dedicato al patrono della ciXà, San 
Lorenzo, fu edificato molto probabilmente intorno al XII secolo, per poi essere restaurato e 
rimaneggiato ripetutamente nel corso dei secoli, sino ad oXenere l’aspeXo aXuale, fruXo dei 
lavori eseguiT alla fine del XIX secolo. Vi consigliamo di visitare anche la chiesa di San Giovanni 
Ba7sta, gesTta per oltre tre secoli dai padri agosTniani e caraXerizzata da un impianto 
medievale di cui purtroppo non sono rimaste molte tracce, ma che al suo interno conserva 
opere piXoriche di grandissimo valore. 
Oggi vi abbiamo prenotato un delizioso pranzo in un ristorante locale, dove potrete degustare il 
prodoXo per eccellenza della zona: il tartufo bianco.  
A fine giornata, rientro in resort. PernoXamento 
  
GIORNO 5: Langhe - Cinque Terre  
Dopo la colazione, lascerai il Piemonte alla volta della Liguria, caraXerizzata da imponenT 
montagne e incantevoli colline ondulate, colorate dal verde manto mediterraneo e affacciate sul 
Mar Ligure. Arrivando in Liguria, la prima cosa di questa ma7na, sarà un tour delle Cinque 
Terre: una serie di cinque borghi di pescatori arroccaT in alto sulla Riviera Ligure, che fino a 
poco tempo fa erano collegaT solo da mula7ere e accessibili solo per ferrovia o acqua. 
UTlizza la Cinque Terre card per spostarT in treno a tuo piacimento: Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola e Riomaggiore 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/10/22-31/03/23 €690 €562 €656 €551 €645

01/04/23-31/05/23 
01/10/23-31/10/23 €823 €695 €790 €684 €779

01/06/23-30/09/23 €968 €840 €934 €829 €923

6 GIORNI  
5 NOTTI 

In AGRITURISMO/HOTEL 
PERLE  
DI LIGURIA 

GIORNO 5: Sanremo - Taggia  
Dopo la colazione, partenza per Sanremo, un altro centro del turismo d'élite dei 
tempi passaT come tesTmoniano gli hotels e le ville in sTle liberty o ecle7co. La 
prima tappa in ciXà è Villa Nobel, un edificio in sTle moresco che dal 1890 al 1896 
ospitò il famoso scienziato svedese Alfred Nobel. Fu qui che decise di isTtuire i 
famosi “premi Nobel”. Oggi la villa è ricca di presTgiose iniziaTve culturali e ospita il 
Museo Nobel, dove si può rivivere l’atmosfera oXocentesca, si possono ammirare i 
suoi strumenT di lavoro e si può entrare nella dimensione personale dello 
scienziato. Inoltre, all’interno del Museo, troverete una galleria dei premi Nobel 
italiani. Il parco della Villa è ricco di piante secolari e preziose. Si prosegue poi per il 
caraXerisTco centro storico, “La Pigna”, che un tempo era il cuore pulsante di una 
Sanremo non più esistente. Era l'aXuale centro storico e ora è la zona più “umile” e 
più spontanea della ciXà. È pieno di vicoli coperT, piazzeXe e villeXe a schiera 
insieme a colori spenT e lunghi silenzi che a loro volta creano emozioni e sensazioni 
sconosciute al turismo di massa. Raggiungerete la prossima piazza dell’Oratorio, 
dove potrete ammirare gli affreschi seXecenteschi all'interno dell'oratorio. Da non 
perdere il Palazzo dei ConT Sapia Rossi, che ospitò Napoleone nel 1794. UlTma 
tappa prima di raggiungere il centro di Sanremo è la Madonna della Costa: 
santuario del XVII secolo un tempo punto di riferimento sicuro per i marinai che si 
avvicinavano a Sanremo. L'interno è riccamente decorato con marmi e stucchi.  
Pranzo libero e, nel pomeriggio, visita di un agriturismo locale a Taggia, dove 
conoscerai meglio il processo di produzione dell'olio extravergine di oliva. Tornare 
alle origini di Taggia significa riscoprire la storia di un territorio dove la presenza 
dell'uomo è confermata dai resT preistorici nella GroXa dell'Arma o dalla leggenda 
secondo la quale i navigatori greci sulle coste italiane idenTficarono questa valle e 
le diedero il nome di “Taleia”, nome molto simile a Taggia e che significa “fioritura”. 
Gli olivi originari dell'entroterra di Sanremo provenivano da questa parte d'Europa. 
Stavano crescendo prima che l'uomo esistesse. Oggi il raccolto è più maturo, meno 
amaro e di maggiore quanTtà, ma l'olio ligure D.O.P. che qui viene prodoXo è di 
alTssima qualità. Il borgo di Taggia, infa7, dà il nome alla varietà locale di oliva, 
chiamata “taggiasca”, e la ricchezza del paese è, in parte, ancora basata su questo 
pregiato fruXo. L'oliva stessa è estremamente rusTca e cresce dal livello del mare 
fino a 1.000 metri. Alcuni alberi vivono 300 anni e producono fru7 di tre colori: 
rosso, nero e verde. Rientro in hotel. PernoXamento 
  
DAY 6: Genova 
Dopo la colazione in hotel, partenza per l'aeroporto di Genova per prendere il volo 
di ritorno a casa. Resa dell’auto a noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi. 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
 (HOTEL SUISSE BELLEVUE (CINQUE TERRE) O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
-   5 no7 nella zona delle Cinque Terre in hotel 3 stelle (Hotel Suisse Bellevue 
o similare) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
-   1 visita di azienda agricola nelle Cinque Terre con degustazione di vini 
-    Cinque Terre card treni: permeXe l’accesso ai paesi delle Cinque Terre in 
treno durante 24 ore 
-  1 cena in ristorante locale della Riviera dei Fiori (3 portate – senza bevande) 
-   Visita di un’azienda/frantoio di olive Taggiasche e degustazione 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Genova – Cinque Terre 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Genova. Presa dell’auto a noleggio (se richiesto – con 
supplemento) e trasferimento in un hotel nella zona delle Cinque Terre, check in e sistemazione. 
Tempo libero nel pomeriggio per rinfrescarvi e rilassarvi. PernoXamento 
  
GIORNO 2: Cinque Terre  
Colazione. La Liguria è caraXerizzata da imponenT montagne e incantevoli colline ondulate, 
colorate dal verde manto mediterraneo e affacciate sul Mar Ligure.  La prima cosa di questa 
ma7na, sarà un tour delle Cinque Terre: una serie di cinque borghi di pescatori arroccaT in alto 
sulla Riviera Ligure, che fino a poco tempo fa erano collegaT solo da mula7ere e accessibili solo 
per ferrovia o acqua. UTlizza la Cinque Terre card per spostarT in treno (o tragheXo, se le 
condizioni meteo-mari7me lo permeXono) a tuo piacimento: Monterosso, Vernazza, Corniglia, 
Manarola e Riomaggiore Le Cinque Terre sono note per la loro bellezza. Nel corso dei secoli, i 
suoi abitanT hanno costruito con cura terrazze per colTvare uva e olive sul paesaggio aspro e 
ripido fino alle scogliere che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Ogni ciXà ha un caraXere 
disTnto, ma tuXe condividono un'esteTca simile: streXe case color pastello che assomigliano a 
torri si raggruppano l'una sull'altra in uno schema acca7vante e le strade ripide sono interroXe 
da scale che aXraversano i centri storici delle ciXà. Lo scenario delle Cinque Terre è 
semplicemente mozzafiato. Questa bellissima zona è stata riconosciuta nel 1997 dall'UNESCO 
come Patrimonio dell'Umanità, e oggi è Parco Nazionale e Area Marina ProteXa con l'obie7vo 
di preservare questo grande patrimonio culturale e naturale.Pranzo libero in una Tpica osteria e 
nel pomeriggio visita di un'azienda agricola e canTna a conduzione familiare a Riomaggiore; 
durante il tour camminerai per i ripidi pendii vista mare ed esplorerai vigneT dinamici, 
proseguirai poi verso la canTna e godrai di una degustazione di vini di qualità, dal noto 
Schiacchetrà ai classici vini bianchi locali, ma anche rossi e rosaT sorprendenT. Ascolta un 
esperto di vini locale, proprietario dell'azienda agricola, che spiegherà con orgoglio la 
produzione dei suoi vini, salvaguardando i prodo7 locali che non hanno un nome famoso. 
L'azienda agricola si occupa, oltre che dei vigneT, anche di apicoltura e produzione di miele 
integrale; inoltre, hanno una piccola piantagione di limoni usaT per produrre limoncello e 
marmellate. Alla fine della giornata, rientro in hotel. PernoXamento 
  
GIORNO 3: Portofino - San Fru`uoso - Santa Margherita Ligure  
Colazione in hotel, oggi sarà dedicata ad un'escursione nella Riviera Ligure, visiterai alcune delle 
più belle ciXà della zona, tra cui: Portofino, San FruXuoso e Santa Margherita Ligure. Portofino, 
rinomata località turisTca, è considerata il fulcro del turismo da sempre frequentato da 
personaggi famosi. Accoglie il turista con i suoi bei negozi e un parco naturale; la spiaggia con le 
sue acque limpide e l'incantevole bellezza della natura circostante hanno contribuito all'enorme 
crescita di questo incantevole luogo. Non può mancare una visita a San FruXuoso, nascosto in 
una minuscola baia incontaminata tra Camogli e Portofino, circondato da una rigogliosa 
vegetazione. Per aggiungere alla sua esclusività, si può raggiungere solo via mare o a piedi. 
Visita l'affascinante Abbazia, con un’interessante e ricca storia: dall'essere un monastero a un 
covo di piraT a un'umile casa di pescatori e poi la residenza della Principessa di Doria. Un altro 
moTvo per cui San FruXuoso è spesso visitato è per la famosa statua sommersa del Cristo degli 
Abissi. La tappa successiva sarà Santa Margherita Ligure, una ciXadina di discrete dimensioni, 
dove vi consigliamo di visitare il Santuario della Madonna della Rosa (già Basilica di Santa 
Margherita d'AnTochia) e Villa Durazzo Centurione, che è un monumento alla gloria sbiadita 
della Riviera. Le terrazze del giardino sono un parco pubblico e un luogo piacevole dove sedersi. 
PernoXamento 
  
GIORNO 4: Bordighera e ville nobili  
Colazione in hotel: questa ma7na recatevi a Bordighera, elegante ciXà, centro del turismo 
d'élite di metà OXocento. Reali, scriXori e arTsT provenienT da tuXa Europa ma sopraXuXo 
inglesi, costruirono qui le loro splendide ville e piantarono giardini esoTci. Visiterai la splendida 
Villa della Regina Margherita di Savoia, la Villa Garnier, costruita dal famoso architeXo 
dell'Opera di Parigi e il Giardino Pallanca. Inoltre, T consigliamo un tour a piedi del centro 
storico di Bordighera: un labirinto di vicoli stre7 circondaT da mura massicce. Alle spalle di 
Bordighera, da non perdere, troverete Vallebona, con la Vecchia DisTlleria dove si produce 
Acqua di Fiori d'arancio: essenza aristocraTca della Riviera Ligure, un disTllato naturale usato da 
secoli come segreto di bellezza, come rimedio erborisTco e sopraXuXo come aroma in cucina. 
Qui Pietro Guglielmi colTva aranci amari pochi anni fa completamente perduT e disTlla l'acqua 
di fiori d'arancio amaro con i metodi anTchi dei suoi avi. Questa preziosa acqua, infa7, è 
riconosciuta come Presidio Slow Food della Liguria.Questa sera vi abbiamo prenotato un tavolo 
in un ristorante per una  meravigliosa cena a base di pesce. Rientro in hotel. PernoXamento.  
  

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



SARDEGNA 
FLY& DRIVE EXPERIENCE  

2023/24

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/04/23-26/06/23 €831 €588 €700 €588 €688

27/06/23-24/07/23 
30/08/23-12/09/23 €900 €644 €756 €644 €744

13/09/23-31/10/23 €1.112 €812 €950 €812 €937

13/09/23-31/10/23 €831 €588 €700 €590 €688

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In HOTEL 4 STELLE 
SARDEGNA  
MARE SUD 

Con un iTnerario studiato ad hoc dal nostro esperto skipper locale, 
raggiungerai diverse insenature nascoste riservate dal vento e dai turisT, per 
poterT rilassare a bordo di questo lussuoso gommone, ma anche tuffare e fare 
snorkeling! Un'esperienza intensa e indimenTcabile saprà soddisfare la tua 
voglia di conoscenza di questo traXo di mare davvero imperdibile 
PernoXamento.  
  
GIORNO 5: Sant’Andoco/Porto Pino 
Colazione in albergo. Parteciperemo ad un’escursione regolare (con altri 
partecipanT) in barca tra le isole di Sant’AnToco e San Pietro per riscoprire le 
baie più nascoste. PernoXamento 
  
GIORNO 6: Sant’Andoco/Porto Pino 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per rilassarsi in piscina o 
in una delle meravigliose spiagge a pochi metri dall’Hotel. All’ora indicata, 
spostatevi per conto proprio presso una delle canTne della zona dove 
realizzeremo una degustazione di vini del sud della Sardegna (CanTne Mesa o 
similare). La degustazione sarà accompagnata da qualche stuzzichino Tpico del 
luogo. Rientro in hotel. PernoXamento 
  
GIORNO 7: Sant’Andoco-Cagliari 
Colazione in albergo e all’orario stabilito, partenza per l’aeroporto di Cagliari 
dove lascerete la vostra auto a noleggio (se richiesto) e procederete 
all’imbarco verso casa. Arrivederci Sardegna! 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
HOTELS 4 STELLE HOTEL MALADROXIA/HOTEL PORTO PINO  4* O SIMILARE 

I prezzi includono: 
-    6 no7 in hotel 4 stelle occupando camere standard (pernoXamento e 
piccola colazione inclusa)  
-    Visita delle Miniere di Montevecchio con guida locale 
-    Escursione regolare (con altri partecipanT) in barca tra le isole di 
Sant’AnToco e San Pietro per riscoprire le baie più nascoste 
-  Degustazione di vini e prodo7 Tpici in una canTna/agriturismo della zona 
-   Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

GIORNO 1: Cagliari - Sant’Andoco/Porto Pino 
Arrivo a Cagliari e riTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con supplemento). Partenza 
verso il vostro Hotel e svolgimento delle procedure di check-in. 
  
GIORNO 2: Sant’Andoco/Porto Pino 
Colazione in albergo e partenza (per conto proprio) per la visita delle Miniere di 
Montevecchio. Immersi in una natura selvaggia e rigogliosa, tra lecci e sugherete, come in 
una valle incantata si innalzerà Miniera Montevecchio. Questo luogo, esteso su una 
superficie di 1200 eXari, è rimasto bloccato nel tempo al 1991, anno ufficiale di chiusura. 
 Fondata da Giovanni Antonio Sanna nel 1848, si sono succedute una serie di società 
italiane, che ne hanno permesso l’a7vità estra7va per quasi 150 anni, facendola 
diventare nel 1950 una delle miniere di Zinco e Piombo più importanT d’Europa. ArrivaT 
nel punto di incontro, lascerete il vostro mezzo nel parcheggio e rispeXando tuXe le 
misure di igiene e sicurezza, seguirete la guida aXraverso una piacevole passeggiata tra i 
“CanTeri di Levante”, in cui ne scoprirete l’unicità e la storia, per poi visitare 
autonomamente, grazie ad un percorso ben delineato, i fabbricaT che si incontreranno. 
Partendo da “Piccalinna”, in cui vedrete il pozzo San Giovanni, le gabbie uTlizzate dai 
minatori per accedere al pozzo minerario, la Lampisteria, la Sala Argano, la Laveria e la 
Sala Compressori con l’imponente Sullivan: unico nel suo genere!  ConTnuando il 
percorso, arriverete al cuore tecnologico “Mezzena” con gli stabili: Falegnameria, 
Fonderia, Officine e Calderai. La seconda guerra mondiale non impedì il lavoro, che si 
rinnovò grazie alle donne ed alle “produzioni alternaTve” da loro compiute. Infine, 
raggiungendo Sant’Antonio avremo una panoramica dei “CanTeri di Levante” con 
l’imponente “Pozzo Sartori”. Dulcis in fundo, la visita dell’Ex deposito minerario, Casa 
degli Operai e Stalle, in cui si parlerà del processo di lavorazione del minerale e del suo 
uTlizzo; delle condizioni di lavoro anche della “Moneta Montevecchio”. 
  
GIORNO 3: Sant’Andoco/Porto Pino 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per rilassarsi in piscina o in una delle 
meravigliose spiagge a pochi metri dall’Hotel 
  
ESCURSIONE CONSIGLIATA: NORA E LAGUNA DI SANTA GILLA 
Per raggiungere Nora si percorre la strada sulcitana che fiancheggia per un lungo traXo la 
Laguna di Santa Gilla. La prima tappa potrà essere proprio la laguna, sito Ramsar e riserva 
naturale, importante non solo per la presenza dei bellissimi fenicoXeri rosa ma anche di 
tante altre specie migratorie e ospiT regolari di interesse comunitario come cormorani, 
tarabusini, ni7core, garzeXe, aironi, cicogne, falchi, gru, cavalieri d’Italia, avoceXe, sterne 
beccapesci, marTn pescatore, etc..Si raggiungerà poi Nora, ciXà fondata dai Fenici verso 
l’oXavo secolo a.C., e successivamente occupata dai Cartaginesi e dai Romani. La visita 
degli scavi, effeXuaT nel secolo scorso, mostrerà sopraXuXo quel che rimane della ciXà 
punico -romana: gli splendidi mosaici delle terme e delle ville patrizie, le strade 
pavimentate in andesite, il teatro e i templi cartaginesi dedicaT alla dea Tanit e al dio 
Esmun. Una piacevole passeggiata sul lungomare consenTrà di ammirare il mare 
cristallino, le torri aragonesi, la chieseXa di Sant’Efisio dove ogni anno, per la festa più 
importante dell’isola, da Cagliari arriva la processione ...  
Rientro in albergo. 
  
GIORNO 4: Sant’Andoco/Porto Pino 
Colazione in albergo. Oggi abbiamo previsto per voi un’escursione unica tra le isole di 
Sant’AnToco e San Pietro. Questa escursione con partenza ma7na dal porto di 
Sant'AnToco, aspeXa solo te! Tra un panorama che T regalerà tante emozioni e il 
bellissimo mare cristallino sul quale specchiarsi con diverse tonalità di blu, navigherai 
verso le più belle caleXe di un'isola nell'isola. 
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7 GIORNI  
6 NOTTI SARDEGNA  

GIORNO 4: Capo Testa 
Colazione in hotel. Oggi lascerete la Riviera del Corallo per la Costa Smeralda, 
nella parte Nord Orientale dell’isola. Il check in nel vostro bouTque hotel è 
disponibile dalle prime ore del pomeriggio, così vi consigliamo di godervi una 
bella giornata di mare, in una delle splendide caleXe di Capo Testa. Questo 
promontorio si trova a circa 3km dal centro di Santa Teresa di Gallura, a circa 
due ore di strada da Alghero/STnTno. Un istmo divide l’area in due zone, a 
sinistra la Rena di Ponente nota anche come spiaggia di Taltana, e sulla destra, 
Rena di Levante, deXa anche spiaggia “di zia Colomba” dai locali o “dei graniT”, 
per i resT delle cave romane. La parTcolare posizione delle due spiagge 
consente di fare il bagno in qualsiasi condizione di vento. CaraXerisTci della 
zona sono il granito bianco-grigio, modellato dal vento in forme antropomorfe e 
zoomorfe, la folta vegetazione mediterranea cosTtuita anche da specie 
florisTche endemiche Tpiche della zona e le acque pulite e trasparenT. 
Se cercate un po' più di tranquillità con caleXe meno frequentate, potete 
raggiungere Cala Luna e Cala Spinosa, dei piccoli angoli di paradiso, ubicaT 
poco più a Nord, a breve distanza. Il contrasto tra i colori brillanT del mare, le 
calde rocce graniTche e la sabbia dorata infonde un senso di contemplazione al 
cospeXo di bellezza e forza della natura. Arrivo in hotel nel pomeriggio. Cena in 
un ristorante Tpico della zona.  

ALTERNATIVA: Palau – Santa Teresa di Gallura.  
Colazione in hotel. Oggi lascerete la Riviera del Corallo per la Costa Smeralda. 
Arrivo nel vostro bouTque hotel, nell’area rurale limitrofa al bellissimo mare 
turchese della costa nordorientale della Sardegna (possibilità di scegliere una 
zona di soggiorno tra Olbia, Golfo Aranci e Orosei).  
La prima tappa saranno Palau e Santa Teresa di Gallura. Palau è una località 
molto apprezzata parTcolarmente dagli amanT delle immersioni e dello 
snorkeling perché i suoi fondali sono sicuramente fra i più belli di tuXa la 
Sardegna. Fra reli7 di diverse epoche e coralli si muovono, infa7, pesci e 
crostacei di vari colori e dimensioni. Le sue coste, alternate di graniT e tra7 
sabbiosi sono meravigliose e suggesTve. Una delle spiagge più famose è 
Sciumara. Oltre alle bellissime spiagge, Palau, ha molto da offrire anche come 
borgo ciXadino, è, infa7, ricca di punT d’interesse. 
Anche le spiagge cristalline della Zona di Gallura non sono da meno. Arrivando 
a Santa Tersa noterete le forme disTnTve delle rocce che compongono il 
panorama, e una volta arrivaT in ciXà, passeggiate per il lo splendido borgo, 
camminando per le sue vie sembra di tornare indietro nel tempo. La torre di 
Longosardo, si erge imponente a cornice di scorci romanTci. Vicino a questo 
centro non bisogna dimenTcare di visitare anche la chiesa del Buoncammino e il 
rudere di BaXeria Ferrero. Prima di riparTre, consigliamo di fermarsi ad 
ammirare la vista da Capo Testa, un'isola tondeggiante di circa due chilometri 
collegata alla terra ferma da un istmo di sabbia di soli 500 metri, che divide la 
baia di Santa Reparata e quella di La Corba. Per finire nella maniera migliore la 
giornata, perché non tornare verso la Costa Smeralda e fermarsi al tramonto, in 
un bar su uno dei tanT porTccioli della zona, per un aperiTvo, e proseguire con 
un’o7ma cena di pesce in riva al mare. Rientro in hotel. 

GIORNO 5: Arcipelago della Maddalena  
Colazione in hotel. La giornata prevede un tour in barca al Parco dell’Arcipelago 
della Maddalena, abbiamo pensato che fosse un’o7ma proposta per scoprire 
un paradiso naturalisTco: in uno scenario incontaminato forme di vita rare si 
sono date appuntamento per meXere in scena uno speXacolo unico al mondo. 
L’Arcipelago si estende per terra e mare per oltre 20 mila eXari, comprendendo 
più di 60 isole, tra le quali spiccano Budelli, Caprera, Razzoli, Santa Maria, Santo 
Stefano e Spargi. Il parco rientra nella rete europea delle aree di eccellenza 
ambientale ed è estremamente salvaguardato: diporto, pesca, immersioni sono 
consenTte ma devono essere autorizzate. 

GIORNO 1: BenvenuT in Sardegna!  
Arrivo all’aeroporto di Alghero. RiTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con supplemento). 
Cena in un ristorante Tpico della zona e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: La Pelosa  
Colazione in hotel. Potete cominciare ad esplorare le spiagge più belle della zona senza 
allontanarvi troppo, decidendo in base alla comodità che preferite, se andare in uno 
stabilimento o optare per una spiaggia libera e meravigliosa come La Pelosa. Se non 
volete troppa confusione, potete anche noleggiare un gommone e andare a fare un bagno 
in mare aperto, in perfeXa solitudine.  
In serata, una buona cena di pesce sul porto di STnTno è sempre un’o7ma opzione; in 
alternaTva potete guidare verso l’interno e troverete diversi agriturismi che preparano 
pia7 tradizionali della cucina sarda, come per esempio il porceddu.  
  
ALTERNATIVA: Punta la Capra. Se cercate una zona poco affollata, anche in estate, Punta 
la Capra è decisamente quello che fa per voi. Dovrete guidare in direzione di Castel Sardo 
e dopo circa 50km vi troverete in questo meraviglioso traXo di costa, piuXosto 
panoramico che è reso unico dalle piccole scogliere di trachite nera che lo caraXerizzano. 
Potete lasciare l’auto in un piazzale di cemento che è adibito a parcheggio e raggiungere il 
mare e gli scogli a piedi, scendendo per una scala in muratura. La caleXa è molto amata 
dagli appassionaT di snorkeling e pesca subacquea.  
  
GIORNO 3: Capo Caccia e GroXe di NeXuno 
Colazione in hotel. Prima di lasciare la Riviera del Corallo si devono assolutamente 
visitare le GroXe di NeXuno, riconosciute tra le più grandi cavità marine in Italia, uno dei 
gioielli della natura più affascinanT del Mediterraneo. La loro formazione risale a circa 
due milioni di anni fa: al loro interno vedrete sale con strabilianT conformazioni carsiche, 
una spiaggia di sabbia bianchissima e un enorme lago soXerraneo. Le coves de Neptú (in 
catalano), scoperte da un pescatore nel XVIII secolo e ben presto divenute aXrazione 
turisTca, distano 24 chilometri da Alghero e sono il fiore all’occhiello dell’area marina 
proteXa di Capo Caccia - Isola Piana, all’interno del parco di Porto Conte.  
Si possono raggiungere scendendo l’Escala del cabirol, “scala del capriolo” (in catalano): 
654 gradini che si avvinghiano sul costone occidentale del promontorio di Capo Caccia 
sino all’imboccatura. Oppure, più comodamente, ci si può arrivare via mare, con 
imbarcazioni in partenza, ogni giorno, dal porto turisTco della ciXà catalana o dal molo 
di cala Dragunara a Porto Conte, godendosi così lo speXacolo che offrono le pareT 
rocciose a picco sul mare. Durante il tragiXo vi entusiasmerete per gli innumerevoli 
meravigliosi scorci della Riviera del Corallo. 
Nel pomeriggio potete proseguire verso Porto Ferro, dove si trova la spiaggia più ampie 
dell’impervia Costa della Nurra, insignita della Bandiera Blu nel triennio 2016-2018. Si 
mostra come una mezzaluna di sabbia lunga due chilometri, i cui granelli so7li dal 
parTcolare colore ambrato scuro, a tra7 rossastro, a tra7 dorato, si mescolano a 
conchiglie, incastonata tra l’area marina proteXa di Capo Caccia e il capo dell’ArgenTera. 
Cena in hotel o in uno dei ristoranT Tpici della zona. 

ALTERNATIVA: Escursione in gozo di legno al Parco Nazionale dell’Asinara. 
Raggiungendo il PorTcciolo dell’Ancora di STnTno parTrete per una entusiasmante 
escursione cosTera alla scoperta dell’Isola Asinara, con sosta nei principali approdi. 
Durante la gita si potranno osservare e fotografare diverse specie di fauna terrestri e 
marini di notevole importanza naturalisTca. SuggesTvo sarà l’incontro con gli asinelli 
bianchi simbolo dell’Asinara e mufloni.  Con un pizzico di fortuna sarà possibile ammirare 
il passaggio dei delfini.  Durante alcune soste sarà anche possibile praTcare lo snorkeling, 
ammirando un fondale marino ricco di varietà di pesci. Un gustoso e abbondante pranzo 
di Tpicità sarde verrà comodamente servito a tavola dal comandante, il tuXo 
accompagnato da buon vino. Sono previsT anche punT di sosta a terra, di circa un’ora, a 
Cala d’ Oliva o Cala Reale. Durante l’’escursione guidata verrete informaT sull’ambiente 
storico e archeologico. Rientro in porto nel tardo pomeriggio. In serata vi consigliamo di 
farvi una passeggiata per la splendida cornice di STnTno, incantevole paese di pescatori. 
Perché non terminare il vostro viaggio in Sardegna con un aperiTvo al tramonto e una 
deliziosa cena di pesce. 
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PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/04/23-03/07/23 €934 €784 €862 €773 €851

04/07/23-12/09/23 €1.016 €829 €934 €806 €912

13/09/23-31/10/23 €768 €634 €712 €618 €695

7 GIORNI  
6 NOTTI 

In AGRITURISMO 
SARDEGNA  
VERDE MARE NORD 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
(AGRITURISMO JADDHU COUNTRY RESORT O SIMILARE) 

I prezzi includono: 
- 4 no7 in agriturismo PorTcciolo o similare (zona Alghero) occupando 
camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 2 no7 in agriturismo Jaddhu Country Resort o similare (zona Costa 
Smeralda) occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
-    1 cena in ristorante locale della zona di Alghero – 3 portate (senza 
bevande) 
-    1 cena in ristorante locale della zona di Capo Testa – 3 portate (senza 
bevande) 
-    escursione regolare (con altri partecipanT) per la visita delle GroXe di 
NeXuno (inclusa la barca per la visita) 
-  escursione regolare (con altri partecipanT) per la visita dell’arcipelago 
della Maddalena (incluso ferry per/da La Maddalena) 
-     Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
- tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono”  

È un paesaggio suggesTvo per morfologia e flora. Due sono le possibilità per esplorare 
tuXe le isole in barca: un tour organizzato o il noleggio di un gommone. I tour durano una 
giornata intera e comprendono le seguenT tappe: spiaggia di Cala Corsara all’Isola di 
Spargi, spiaggia di Santa Maria a La Maddalena, Spiaggia rosa all’Isola di Budelli, visita al 
centro storico di La Maddalena. Si può inoltre noleggiare un gommone di bassa cilindrata 
da guidare in autonomia anche senza patenTno nauTco.  Rientro in hotel, cena in 
struXura o in uno dei ristoranT Tpici della zona. 
  
ALTERNATIVA: Arzachena – Baja Sardinia – Costa Smeralda  
Colazione in hotel. Senza allontanarvi troppo potete raggiungere a breve distanza il Parco 
Archeologico di Arzachena, dove sono presenT numerosi siT archeologici del periodo 
nuragico, chiara tesTmonianza di come fosse vitale in questa zona tale “Cultura”. Il Parco 
si compone di seXe siT sono dislocaT in un’area più o meno ampia, per una visita 
completa bisogna essere pronT a camminare ed avere diverso tempo a disposizione. Noi 
vi consigliamo di vedere i due siT più significaTvi: la Tomba dei GiganT di Coddu Vecchiu 
e il Nuraghe La Prisgiona. Al termine della ma7nata, per pranzo potete procedere verso 
Baia Sardinia, per rilassarvi di fronte al mare se volete fermarvi anche in spiaggia per un 
bagno rinfrescante. In alternaTva alla spiaggia, se optate per un pranzo leggero e volete 
proseguire il tour, potete fermarvi per un caffè a Porto Cervo, facendo una passeggiata 
nel suo piccolo centro, caraXerizzato per le bouTque di moda. Un percorso poco 
conosciuto, fuori dalla galleria dello shopping griffato è quella che vi porta dalla piazzeXa 
degli Archi (anTstante al parcheggio del centro), imboccando via CerbiaXa, sulla riva del 
mare in un punto dov'è esposto lo scafo di Azzurra, che sfidò per l'Italia la coppa America 
nel 1983. Camminerete in mezzo al verde e, volendo, potete proseguire sul ponTle che vi 
porta fino alla chiesa di Stella Maris. Rientrando verso l’hotel ci sono vari agriturismi che 
servono pia7 Tpici della tradizione sarda. Cena in un ristorante locale della zona a base 
del famoso piaXo “porceddu”. PernoXamento 
  
GIORNO 6: Golfo Aranci (Cala Moresca) 
Colazione in hotel. A chi vi dice che la Costa Smeralda è una desTnazione ormai troppo 
commerciale, voi rispondete con le foto di bellissime spiagge, tuXe nel raggio di un’ora di 
macchina da Olbia. Oggi abbiamo scelto per voi Cala Moresca, a pochi km dal centro 
abitato di Golfo Aranci, raggiungibile percorrendo una strada sterrata. Una piccola baia 
con due spiagge che confondono il visitatore. Sembra proprio di essere ai Caraibi, tra le 
rocce chiare e gli scogli scolpiT che si specchiano nel mare limpido. Intorno i colori sono 
accecanT ed è subito chiaro il perché a quest’angolo magico di Sardegna sia stato dato il 
nome di Costa Smeralda. La prima spiaggia, dall’arenile bianchissimo, è circondata da una 
pineta fresca e uTlissima per ripararsi dal sole cocente dopo un bagno rinfrescante soXo 
le profumate fronde dei suoi alberi. In mezzo a questa natura selvaggia e incontaminata 
c’è anche spazio per un tuffo nell’archeologia industriale. Infa7, proprio al centro della 
baia, nel suo cuore pulsante si scorgono i resT di una vecchia fornace abbandonata. Una 
breve passeggiata lungo la strada bianca fino al vecchio faro. Da un’altezza di 342 metri si 
ammira una vista a dir poco unica su un isoloXo semi sconosciuto e remoto, quello di 
Figarolo.Rientro in hotel, cena in struXura o in uno dei ristornaT Tpici della zona. 

GIORNO 7: A presto, Sardegna! 
Colazione in hotel e partenza verso l’aeroporto/porto di Olbia. Resa dell’auto a noleggio 
(se richiesto). Fine dei nostri servizi. 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

4° LETTO 
3/12 ANNI

4° LETTO  
ADULTO

01/11/22-26/06/23 €573 €456 €534 €445 €523

27/06/23-25/07/23 €634 €512 €584 €501 €573

26/07/23-05/09/23 €723 €584 €662 €573 €651

06/09/23-31/10/23 €573 €456 €534 €445 €523

4 GIORNI  
3 NOTTI 

In AGRITURISMO 
SARDEGNA VERDE 
COSTA SMERALDA 

Anche le spiagge cristalline della Zona di Gallura non sono da meno. Arrivando 
a Santa Tersa noterete le forme disTnTve delle rocce che compongono il 
panorama, e una volta arrivaT in ciXà, passeggiate per il lo splendido borgo, 
camminando per le sue vie sembra di tornare indietro nel tempo. La torre di 
Longosardo, si erge imponente a cornice di scorci romanTci. Vicino a questo 
centro non bisogna dimenTcare di visitare anche la chiesa del Buoncammino e 
il rudere di BaXeria Ferrero. Prima di riparTre, consigliamo di fermarsi ad 
ammirare la vista da Capo Testa, un'isola tondeggiante di circa due chilometri 
collegata alla terra ferma da un istmo di sabbia di soli 500 metri, che divide la 
baia di Santa Reparata e quella di La Corba. Per finire nella maniera migliore 
questo breve tour della Sardegna, perché non tornare verso la Costa Smeralda 
e fermarsi al tramonto, in un bar su uno dei tanT porTccioli della zona, per un 
aperiTvo, e proseguire con un’o7ma cena di pesce in riva al mare. Rientro in 
hotel. 
  
GIORNO 4: A presto, Sardegna! 
Colazione in hotel e partenza verso l’aeroporto/porto di Olbia. Resa dell’auto a 
noleggio (se richiesto). Fine dei nostri servizi. 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.11.2022-31.10.2023  
AGRITURISMO JADDHU AGRITURISMO COUNTRY RESORT O SIMILARE 

I prezzi includono: 
-   3 no7 in agriturismo occupando camere standard (pernoXamento e piccola 
colazione inclusa)  
-   1 pranzo in ristorante locale della zona di Baja Sardinia – 3 portate (senza 
bevande) 
-  1 cena in ristorante locale della zona della Costa Smeralda – 3 portate 
(senza bevande) 
-     Assicurazione medico-bagaglio 
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    auto a noleggio (vedi supplemento) 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 

GIORNO 1: Benvenud in Sardegna!  
Arrivo all’aeroporto di Olbia. RiTro dell’auto a noleggio (se richiesto-con supplemento). 
Durante il vostro soggiorno scoprirete la parte Nord Orientale della Sardegna, che è 
rappresentata dalla meravigliosa Costa Smeralda e il bellissimo Golfo Aranci. Arrivo nel 
vostro bouTque hotel, che si trova nel verde, a poca distanza dal mare turchese della 
Costa Smeralda. PernoXamento 
  
GIORNO 2: Arzachena – Baja Sardinia – Costa Smeralda  
Colazione in hotel. Senza allontanarvi troppo potete raggiungere a breve distanza il Parco 
Archeologico di Arzachena, dove sono presenT numerosi siT archeologici del periodo 
nuragico, chiara tesTmonianza di come fosse vitale in questa zona tale “Cultura”. Il Parco 
si compone di seXe siT sono dislocaT in un’area più o meno ampia, per una visita 
completa bisogna essere pronT a camminare ed avere diverso tempo a disposizione. Noi 
vi consigliamo di vedere i due siT più significaTvi: la Tomba dei GiganT di Coddu Vecchiu 
e il Nuraghe La Prisgiona.Al termine della ma7nata, per pranzo potete procedere verso 
Baia Sardinia, per rilassarvi di fronte al mare se volete fermarvi anche in spiaggia per un 
bagno rinfrescante. In alternaTva alla spiaggia, se optate per un pranzo leggero e volete 
proseguire il tour, potete fermarvi per un caffè a Porto Cervo, facendo una passeggiata 
nel suo piccolo centro, caraXerizzato per le bouTque di moda. Un percorso poco 
conosciuto, fuori dalla galleria dello shopping griffato è quella che vi porta dalla piazzeXa 
degli Archi (anTstante al parcheggio del centro), imboccando via CerbiaXa, sulla riva del 
mare in un punto dov'è esposto lo scafo di Azzurra, che sfidò per l'Italia la coppa America 
nel 1983. Camminerete in mezzo al verde e, volendo, potete proseguire sul ponTle che vi 
porta fino alla chiesa di Stella Maris. Rientrando verso l’hotel ci sono vari agriturismi che 
servono pia7 Tpici della tradizione sarda. 
  
ALTERNATIVA (SE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E DEL MARE LO 
PERMETTONO): Cala Luna e GroXe del Bue Marino. La GroXa del Bue Marino è parte di 
un sistema carsico che si estende per oltre 70 km nell'entroterra; il suo nome deriva 
dall'appellaTvo con cui i pastori chiamavano la foca monaca, "Su Oe 'e Mare", che 
uTlizzava la groXa per lo svezzamento dei propri cuccioli. La groXa si divide in due rami, 
nord e sud, dove risulta ben visibile l’incontro dell'acqua dolce con l'acqua del mare e le 
risorgive creano riflessi speXacolari, anche in prossimità delle bocche di ingresso. Il ramo 
sud della groXa è visitabile in compagnia di guide esperte che vi accompagneranno in un 
percorso di circa 800metri, illuminato arTficialmente ed aXraversato da una larga 
passerella in legno. Cala Luna è una delle spiagge più conosciute della Sardegna. Negli 
anni ‘70 è stata scelta come set principale del famoso film scriXo e direXo da Lina 
Wertmüller, “TravolT da un insolito desTno nell'azzurro mare d'agosto”. Il litorale ha un 
fondale misto di sabbia e cioXoli e 5 groXe raggiungibili a piedi, frequentate spesso dai 
climbers o da chi cerca un po' d'ombra nelle ore calde della giornata. La spiaggia è 
raggiungibile a piedi partendo da Cala Fuili, l’ulTma spiaggia di Cala Gonone raggiungibile 
in macchina: gli amanT del trekking potranno approfiXare del servizio Taxi, percorrendo a 
piedi il senTero e rientrando in barca dopo aver trascorso l'intera giornata in spiaggia. 
  
GIORNO 3: Palau – Santa Teresa di Gallura  
Colazione in hotel. Per la giornata di oggi abbiamo pensato ad un’escursione a Palau e 
Santa Teresa di Gallura. Palau è una località molto apprezzata parTcolarmente dagli 
amanT delle immersioni e dello snorkeling perché i suoi fondali sono sicuramente fra i più 
belli di tuXa la Sardegna. Fra reli7 di diverse epoche e coralli si muovono, infa7, pesci e 
crostacei di vari colori e dimensioni. Le sue coste, alternate di graniT e tra7 sabbiosi sono 
meravigliose e suggesTve. Una delle spiagge più famose è Sciumara. Oltre alle bellissime 
spiagge, Palau, ha molto da offrire anche come borgo ciXadino, è, infa7, ricca di punT 
d’interesse. 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



NOLEGGIO AUTO TARIFFE E CONDIZIONI 

CATEGORIA 
XX0 SIPP CODE MODELLO O SIMILARE AL GIORNO 

MIN. 2 GIORNI
AL GIORNO 

DA 3 A 5 GIORNI
SETTIMANA 
6/7 GIORNI

GIORNO  
AGGIUNTIVO

dal 04.06.2023 
al 20.06.2023

dal 08.09.23 al 
24.09.2023 CAMBIO MANUALE

A MCMR Volkswagen Up 77,00 63,00 350,00 45,00

B ECMR Lancia Ypsilon 77,00 63,00 350,00 45,00

C EDMR Renault Clio 1.5 DCI Live 105,00 86,00 427,00 63,00

D CDMR Fiat 500X 104,00 93,00 475,00 69,00

F CGMR Peugeot 2008 172,00 137,00 700,00 100,00

G IFMR Renault Kadjar 215,00 172,00 875,00 125,00

K CWMR Peugeot 308 Station Wagon 149,00 118,00 600,00 86,00

M FVMR Fiat Talento – 9 posti 255,00 204,00 1.034,00 149,00

CAMBIO AUTOMATICO

I DDAR Mercedes Benz A CLASS - 116,00 105,00 530,00 78,00

H FDAR Bmw 318 - Automatica 282,00 225,00 1.147,00 165,00

L LDAR
Mercedes Benz E – Class 

Sedan 318,00 254,00 1.290,00 185,00

N JWAR Mercedes Benz B Class 131,00 105,00 530,00 78,00

O SGAR Peugeot 5008 236,00 190,00 960,00 138,00

P IFAR Volvo XC40 236,00 190,00 960,00 138,00

dal 04.06.2023 
al 20.06.2023

 E dal 08.09.23  
al 24.09.2023 CAMBIO MANUALE

A MCMR Volkswagen Up 99,00 79,00 400,00 58,00

B ECMR Lancia Ypsilon 99,00 79,00 400,00 58,00

C EDMR Renault Clio 1.5 DCI Live 125,00 100,00 509,00 74,00

D CDMR Fiat 500X 165,00 132,00 669,00 98,00

F CGMR Peugeot 2008 217,00 174,00 880,00 128,00

G IFMR Renault Kadjar 255,00 204,00 1.036,00 148,00

K CWMR Peugeot 308 Station Wagon 190,00 153,00 768,00 111,00

M FVMR Fiat Talento – 9 posti 362,00 290,00 1.480,00 213,00

CAMBIO AUTOMATICO

I DDAR Mercedes Benz A CLASS - 198,00 159,00 803,00 116,00

H FDAR Bmw 318 - Automatica 406,00 325,00 1.652,00 236,00

L LDAR
Mercedes Benz E – Class 

Sedan 361,00 290,00 1.468,00 212,00

N JWAR Mercedes Benz B Class 190,00 153,00 752,00 112,00

O SGAR Peugeot 5008 286,00 229,00 1.165,00 168,00

P IFAR Volvo XC40 286,00 229,00 1.165,00 168,00



NOLEGGIO AUTO TARIFFE E CONDIZIONI 

CATEGORIA 
XX0 SIPP CODE MODELLO O SIMILARE AL GIORNO 

MIN. 2 GIORNI
AL GIORNO 

DA 3 A 5 GIORNI
SETTIMANA 
6/7 GIORNI

GIORNO  
AGGIUNTIVO

dal 21.06.2023 
al 07.09.2023 CAMBIO MANUALE

A MCMR Volkswagen Up 212,00 169,00 858,00 124,00

B ECMR Lancia Ypsilon 213,00 172,00 865,00 124,00

C EDMR Renault Clio 1.5 DCI Live 272,00 216,00 1.100,00 159,00

D CDMR Fiat 500X 356,00 285,00 1.450,00 209,00

F CGMR Peugeot 2008 468,00 375,00 1.912,00 274,00

G IFMR Renault Kadjar 552,00 440,00 2.245,00 322,00

K CWMR Peugeot 308 Station Wagon 408,00 328,00 1.665,00 240,00

M FVMR Fiat Talento – 9 posti 787,00 630,00 3.210,00 460,00

CAMBIO AUTOMATICO

I DDAR Mercedes Benz A CLASS - 427,00 342,00 1.740,00 248,00

H FDAR Bmw 318 - Automatica 880,00 703,00 3.585,00 512,00

L LDAR
Mercedes Benz E – Class 

Sedan 780,00 625,00 3.185,00 456,00

N JWAR Mercedes Benz B Class 410,00 328,00 1.668,00 240,00

O SGAR Peugeot 5008 618,00 495,00 2.523,00 361,00

P IFAR Volvo XC40 618,00 495,00 2.523,00 361,00

La stagione viene applicata considerando il primo giorno del noleggio auto (ad 
es. Il noleggio inizia il 03.06.22, la bassa stagione verrà applicata per l'intero 
noleggio). 
Il modello dell'auto non è garanTto. Solo il gruppo è garanTto. 
Non ci sono cosT aggiunTvi per il riTro in un aeroporto e la consegna in un 
altro all'interno della stessa regione italiana. 

Le tariffe includono: 
Aria Condizionata in tuXe le auto 
Chilometraggio illimitato 
RCA (Responsabilità Civile Auto)  
Limitazione quota di addebito danni  (CDW) 
Limitazione quota di addebito furto  (TP) 
SUPER KASKO (SKO) 
SUPER ASSICURAZIONE PER FURTO (STP) 
ASSICURAZIONE PERSONALE IN CASO DI INCIDENTE (PAI) 
ROA – Tassa di località premium AeroporT (16%) or ROF – Tassa di località 
premium Ferrovie (12%)  
RiTro e Riconsegna presso l’ufficio della Compagnia di Autonoleggio 
OAM tassa stradale  
IVA 
  
Le tariffe NON includono: 
CAF (Euro 2,00 per noleggio per tasse amministraTve e affrancatura – da 
pagare direXamente al momento del riTro del veicolo) 
Carburante 
Multe 
Guidatore aggiunTvo  
Qualsiasi cosa che non sia specificamente indicata in “Le tariffe includono”  

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

A) ANCHE SE LE TARIFFE COMPRENDONO ASSICURAZIONE COMPLETA, 
IL CLIENTE SARÀ RESPONSABILE DI TUTTI I DANNI CAUSATI DA 
NEGLIGENZE. PER ESEMPIO, DANNI CAUSATI DA BRUCIATURE DI 
SIGARETTE O DANNI AL TETTO DELL'AUTOMOBILE 

B) I CLIENTI DOVRANNO FORNIRE UNA CARTA DI CREDITO VALIDA AL 
MOMENTO DEL RITIRO DEL VEICOLO  - CARTE DI DEBITO NON SONO 
VALIDE  

C) CONSIGLIAMO SEMPRE AL CLIENTE DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL 
CONTRATTO PRIMA DI RITIRARE L’AUTO. TUTTO QUELLO CHE IL CLIENTE 
ACCETTA FIRMANDO IL CONTRATTO, SARÀ A CARICO DEL CLIENTE. 
VERDESICILIA NON SI ASSUMERÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER 
ASSICURAZIONI EXTRA, SUPPLEMENTI AGGIUNTIVI E FIRMATI DAL 
CLIENTE. 



CONDIZIONI GENERALI 

PATENTI DI GUIDA 
Per il noleggio è richiesta una patente di guida valida ed emessa da almeno 12 
mesi. 
§ La patente di guida deve essere presentata in originale. 
Le patenT di guida militari non sono acceXate. 
  
GUIDATORE AGGIUNTIVO 
Oltre al Ttolare della prenotazione, altri conducenT possono essere aggiunT 
pagando il supplemento "Guidatore aggiunTvo" e per l'intera durata del 
noleggio. Ogni conducente aggiunTvo deve essere presente al momento del 
riTro del veicolo e deve rispeXare gli stessi requisiT del conducente principale. 
Il cliente deve informare l'Agenzia al momento del riTro del veicolo, qualsiasi 
altra persona che possa guidare il veicolo; altrimenT il cliente è responsabile. 
Se il 2o conducente ha meno di 25 anni, verrà applicato il supplemento "Young 
driver" 
§ 
YOUNG DRIVER 
L'età minima per noleggiare un'auto è di 25 anni. Se la persona che noleggia 
l'auto è più giovane dell'età minima, si applicherà il seguente sistema: 
§ I conducenT di età compresa tra 19 e 20 anni possono noleggiare un solo 
veicolo della categoria ECMR (B) e NBMR (A). 
§ I conducenT di età compresa tra 21 e 25 anni possono noleggiare solo le 
seguenT categorie di veicoli: ECMR (B), NBMR (A), EDMR (C), CDMR (D), 
CWMR (E), DBMR (U), IMMR (O), IDMR (F), IXMR (X), IWMR (K), WWTP (I), 
IDMR (F). 
  
CARTE DI CREDITO 
Al momento della consegna dell'auto, il guidatore dovrà presentare una carta 
di credito valida. 
Sono acceXate le principali carte di credito, ad eccezione delle carte 
prepagate, eleXroniche e di debito (Bancomat). 
Sulla carta di credito del cliente, verrà bloccato un deposito cauzionale 
dell'importo totale corrispondente alle indennità, al costo neXo del noleggio e 
ad ogni altro costo complementare (incluso carburante e servizio di 
rifornimento). 
Per il noleggio di gruppi privaT di veicoli e / o in alcune aree del paese, 
possono essere richieste 2 carte di credito. 
  
CARBURANTE 
I veicoli sono noleggiaT con un serbatoio pieno di carburante e devono essere 
resTtuiT con un serbatoio pieno, altrimenT, oltre alla mancanza di carburante, 
verranno addebitaT cosT aggiunTvi per il "Servizio di rifornimento". La 
quanTtà di carburante mancante viene calcolata dai prezzi medi registraT, 
aumentaT del 30% per il recupero dei cosT variabili. 
Il cliente dovrà effeXuare il rifornimento con un solo Tpo di carburante fornito 
per quel veicolo. In caso di uso improprio o in caso di fornitura con un Tpo di 
carburante errato, al cliente verranno addebitaT i cosT dei danni causaT da un 
rifornimento improprio. 
  
CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO 
Il cliente è autorizzato a circolare esclusivamente nei paesi elencaT nel 
contraXo di noleggio. 
Il cliente è responsabile dell'uso e della manutenzione corre7 dell'intero 
veicolo. 
Tu7 i Tpi di intervento sul veicolo noleggiato devono essere prevenTvamente 
autorizzaT da Maggiore Autonoleggio e la ricevuta deve essere indirizzata a: 
  
Maggiore Rent Spa 
Via di Tor Cervara 225-00155 Roma 
PI. 06771581003 

  
I rimborsi non verranno garanTT altrimenT. 
  
RITIRO DEL VEICOLO 
I giorni di noleggio sono calcolaT in un periodo di 24 ore dal momento in cui il 
veicolo viene riTrato. In caso di ritardo nella resTtuzione del veicolo, superiore 
a 29 minuT, un giorno di noleggio aggiunTvo verrà addebitato direXamente al 
conducente. Il veicolo deve essere resTtuito durante l'orario di ufficio 
dell'agenzia MAGGIORE. 
Il veicolo deve essere resTtuito, ad eccezione della normale usura, nelle stesse 
condizioni in cui è stato consegnato all'inizio del noleggio. 
Al momento della resTtuzione del veicolo, il cliente è tenuto a verificare le 
condizioni del veicolo insieme al dipendente Maggiore. In caso di differenze 
rispeXo a quelle indicate nel contraXo di noleggio, il cliente dovrà firmare un 
rapporto che indichi i danni o le differenze. Se il cliente non firma il rapporto 
con l'indicazione "ok" insieme al dipendente, Maggiore è autorizzato a 
riscuotere eventuali danni causaT al veicolo direXamente sulla carta di credito 
del cliente. In ogni caso, il cliente dovrà compilare la parte che si trova in fondo 
al contraXo di noleggio specificando se si sono verificaT incidenT sul veicolo. 
  
SUPPLEMENTO “TRIP TO LEAVE” 
Il "Trip to Leave" consente al cliente di resTtuire il veicolo in una ciXà diversa 
dalla ciXà di consegna, previa autorizzazione e ad esclusiva discrezione di 
Maggiore. Il veicolo può essere resTtuito solo nel luogo autorizzato al 
momento della prenotazione. 
“TRIP TO LEAVE” da / per la Sardegna non è consenTto. 
Maggiore può, a sua discrezione, rifiutare di autorizzare il "TRIP TO LEAVE" 
da / verso determinate aree e / o per determinaT veicoli privaT. 
Il “TRIP TO LEAVE” all'estero è consenTto solo previa autorizzazione di 
Maggiore. 
  
RITIRI / RICONSEGNE  THE MAGGIORE OFFICE SCHEDULE 
Su richiesta al momento della prenotazione, un veicolo può essere riTrato / 
riconsegnato da / in un luogo diverso da un'agenzia Maggiore, pagando un 
costo aggiunTvo per la "consegna" e previa autorizzazione di Maggiore. 
Per i noleggi presso gli uffici Maggiore degli aeroporT, in caso di ritardo del 
volo di arrivo, il dipendente aXenderà per un massimo di 1 ora dal momento 
dell'aXerraggio effe7vo, ma non oltre le 02:00 del ma7no successivo. 

COPERTURA ASSICURATIVA 
RCA (Responsabilità Civile): obbligatoria e inclusa nelle tariffe. 
Tu7 i veicoli sono assicuraT da Responsabilità Civile (RCA) secondo la legge. 
L'RCA garanTsce una copertura assicuraTva per la responsabilità civile in caso 
di decesso o lesioni a terzi, compresi i passeggeri, o danni ad animali e alle 
proprietà fino a un massimo di €. 15.000.000 
In caso di incidente, il cliente deve denunciare l'incidente a Maggiore e 
compilare il modulo CAI (rilevamento di incidenT amichevole), disponibile nel 
veicolo e consegnare il modulo all'agenzia di noleggio Maggiore più vicina o 
inviarlo via fax entro 24 ore dall'incidente. In caso contrario, qualsiasi 
limitazione o esclusione di responsabilità firmata dal cliente diventa inefficace 
(CDW, SKO). Il cliente è responsabile per eventuali danni causaT dalla mancata 
noTfica dell'incidente o dalla noTfica tardiva. 
  
  



CONDIZIONI GENERALI 

DANNI 
Limitazione quota di addebito danni  (CDW): obbligatorio e incluso nelle 
tariffe. Riduce la responsabilità finanziaria del cliente di un importo massimo, 
chiamato danno deducibile. 
Super Kasko Waiver (SKO): incluso nelle nostre tariffe. L'assicurazione SKO 
elimina totalmente la responsabilità finanziaria in caso di danni al veicolo. La 
responsabilità non può essere completamente eliminata per i noleggi che 
iniziano in 4 delle seguenT regioni d'Italia: Campania, Puglia, Basilicata e 
Molise. In quesT casi, è ridoXo a un importo massimo. 
Eventuali limitazioni o esclusioni di responsabilità (CDW, SKO) non saranno 
valide in caso di danni causaT intenzionalmente o per negligenza del cliente, in 
caso di danni all'interno del veicolo, danni o furto di pneumaTci, ruote 
(forature, tagli , ecc.), in caso di danni o furto dei pneumaTci, nonché danni 
causaT da un calcolo errato dell'altezza dei veicoli o degli ogge7 che sporgono 
dal veicolo, per i danni causaT alla frizione (uso improprio, bruciatura), per i 
danni causaT da sovrasollecitazioni, provocate dall'eccessivo e perdurante 
regime di rotazione (oltre i limiT previsT dalla casa costruXrice) e danni causaT 
da uso improprio o violazione delle norme sulla guida del veicolo e delle 
condizioni d'uso.  

FURTO E INCENDIO 
Limitazione quota di addebito furto  (TP): obbligatoria e inclusa nelle tariffe. 
Riduce la responsabilità finanziaria dei clienT in caso di furto di un importo 
massimo, chiamato furto deducibile. 
Super The� ProtecTon (STP): opzionale e non incluso. La copertura STP 
elimina totalmente la responsabilità finanziaria del cliente. La responsabilità 
non può essere completamente eliminata per i noleggi che iniziano nelle 
seguenT 6 regioni italiane: Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria e 
Sicilia. In quesT casi, è ridoXo a un importo massimo (vedere la tabella delle 
franchigie). 
Qualsiasi riduzione o limitazione di responsabilità (TP, STP) non si applica in 
caso di furto totale (quando il furto include anche le chiavi del veicolo) o in 
caso di furto o danneggiamento dei pneumaTci. 
In caso di furto e recupero del veicolo in un secondo momento, il danno sarà 
calcolato uTlizzando i prezzi "Standard" al giorno fino a quando il veicolo non 
viene trovato e consegnato, entro i limiT delle unità di carico, tranne in caso di 
responsabilità limiT di responsabilità per danni deducibili. La responsabilità del 
cliente comprende i cosT delle riparazioni, la perdita di valore del veicolo, i 
cosT di rimorchio, deposito e amministrazione. 
In caso di incendio o furto del veicolo noleggiato, il cliente dovrà pagare la 
stessa quanTtà di carburante, come indicato nel contraXo di noleggio al 
momento del riTro del veicolo. 
  
FURTO E DANNI 
STK: opzionale e non incluso. Questo è un paccheXo speciale che combina 
SKO e STP insieme ed elimina totalmente la responsabilità finanziaria del 
cliente, se per danni dovuT a furto. La responsabilità non può essere 
completamente eliminata per i noleggi nelle seguenT regioni d'Italia: 
Campania, Puglia, Basilicata e Molise (danni); Campania, Puglia, Basilicata, 
Molise, Calabria e Sicilia (furto). In questo caso, viene ridoXo a un importo 
massimo (vedere la tabella delle franchigie). 
  
ALTRE OPZIONI DI COPERTURA con supplemento 
Verificare le tariffe e condizioni se interessaT 
PAI (Personal Accident Insurance): con supplemento 
 PTI (Personal Travel Insurance) con supplemento 
 Super PTI (Super Personal Travel Insurance) 
  

ASSISTENZA STRADALE 
Il servizio di emergenza è disponibile 24 ore al giorno. In caso di guasto o 
incidente, chiamare i seguenT numeri: 
800098098  
In caso di danni dovuT all’incidente il cliente ha l'obbligo di prendersi cura del 
veicolo fino alla sua rimozione. In caso di incidente, il conducente deve 
compilare il modulo CAI, presente nel veicolo, e completare ogni sezione del 
modulo.  
In caso di incidente con un altro veicolo, il modulo CAI deve essere compilato 
e firmato da entrambe le parT. La copia originale del CAI e qualsiasi altro 
documento devono essere ricevute entro 24 ore dall'evento, presso qualsiasi 
agenzia del Maggiore nel territorio italiano. 
In caso di richiesta di assistenza stradale, per ricevere assistenza e / o rimborsi 
successivi, il cliente deve soddisfare i seguenT quaXro punT: 
SERVIZIO DI CONTATTO MAGGIORE ASSISTENZA al numero verde 800 098 
098 
ARRIVO DEL CARROATTREZZI E DENUNCIA DEL RECLAMO 
ASSICURATIVO (aXendere il carroaXrezzi e in caso di incidente compilare il 
modulo CAI) 
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL TRASPORTO ALTERNATIVO 
SIGNIFICA ARRIVARE ALL'UFFICIO MAGGIORE PIÙ VICINO (Dopo l'arrivo 
del carroaXrezzi se il cliente deve conTnuare il suo viaggio, dovrà ricevere 
l'autorizzazione direXamente dal servizio di assistenza stradale Maggiore, che 
fornirà un numero di autorizzazione, che nel caso di una richiesta di rimborso 
delle spese è molto importante da conservare, insieme a tu7 gli altri 
documenT). 
SPESE (Al fine di oXenere il rimborso delle spese autorizzate dal servizio di 
assistenza stradale Maggiore, il cliente deve raccogliere tuXe le faXure 
originali emesse a suo nome, insieme a tu7 i biglie7 / ricevute e inviarle 
direXamente a: 
  
Aciglobal SPA 
Refund Office 
Via S. Cannizzaro 83A 
00156 Rome ITALY) 
  
I deXagli dell'intera procedura saranno forniT al momento della consegna del 
veicolo all'agenzia Maggiore. 
  
SOSTITUZIONI 
• Se il cliente deve sosTtuire il veicolo noleggiato a causa di un 
malfunzionamento dello stesso, può essere faXo presso qualsiasi agenzia 
Maggiore previa disponibilità  
• L'agenzia Maggiore fornirà il veicolo disponibile in quel momento 
• Maggiore può rifiutare di sosTtuire il veicolo in caso di furto, incendio, 
distruzione o danno irreparabile del veicolo noleggiato 
• In caso di sosTtuzione di un veicolo da 7 e 9 passeggeri, Maggiore si 
adopererà per fornire al cliente un veicolo delle stesse dimensioni, ma in 
determinate situazioni, a seconda della disponibilità, potrebbe fornire al cliente 
due veicoli diversi con capacità inferiore a quella contraXata. 
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PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

SUPPLEMTO  
NOTTE SUPL

01/11/22-20/12/22 
08/01/23-28/03/23 
01/11/23-20/12/23 
10/01/24-31/03/24

€166 €75 GRATUITO €148 €52.00

21/12/22-07/01/23 
29/03/23-06/06/23 
06/09/23-31/10/23 
21/12/23-09/01/24

€231 €142 GRATUITO €215 €84.00

07/06/23-05/09/23 €201 €112 GRATUITO €185 €71.00

01/11/22-20/12/22 
08/01/23-28/03/23 
02/11/23-20/12/23 
10/01/24-31/03/24

€466 €400 GRATUITO €256 €190

21/12/22-07/01/23 
29/03/23-01/11/23 
21/12/23-09/01/24

€686 €600 GRATUITO €316 €250

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 5  STELLE (GRAND HOTEL & DES PALMES O SIMILARE) 

01/11/22-20/12/22 
08/01/23-28/03/23 
01/11/23-20/12/23 
10/01/24-31/03/24

€156 €75 GRATUITO €101 €45

21/12/22-07/01/23 
29/03/23-06/06/23 
06/09/23-31/10/23 
21/12/23-09/01/24

€186 €105 GRATUITO €131 €69

07/06/23-05/09/23 €171 €90 GRATUITO €116 €66

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023  HOTEL 3  STELLE (HOTEL TONIC O SIMILARE) 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023  HOTEL 4  STELLE  (HOTEL GARIBALDI O SIMILARE) 

PALERMO CITY BREAK 

GIORNO 1: PALERMO  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Palermo. Trasferimento in hotel per conto proprio. 
BenvenuT a Palermo! PernoXamento 
  
GIORNO 2: PALERMO VISITA CITTA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ai piedi della scalinata del Teatro 
Massimo per ammirare l’imponente struXura 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 volT della gente di Palermo. Lì 
si nasconde un gioiello barocco appena restaurato, la chieseXa dell’Immacolata 
Concezione. AXraverso vicoli ed anTchi palazzi eccovi alla caXedrale 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 anTche rovine romane della Paleopoli sarete al 
Palazzo Reale o dei Normanni che custodisce 3000 anni della nostra storia e gli 
splendidi mosaici della cappella PalaTna in cui arabi, bizanTni e normanni 
condivisero saperi, segreT esoterici, vita e costumi in grande tolleranza. 
Costeggiando le anTche forTficazioni fotograferete San Giovanni degli EremiT, una 
suggesTva architeXura arabo-normanna con le sue parTcolari cupole. Alla scoperta 
di QuarTeri medievali, facciate spagnole e corTli delle dimore storiche percorrerete 
il “Cassaro” per concludere il vostro tour ai QuaXro CanT o Teatro del Sole, elegante 
impianto barocco. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visitare la 
capitale della Sicilia a vostro piacimento. PernoXamento 
  

GIORNO 3: PALERMO Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

I prezzi includono: 
- 2 no7 a Palermo in hotel della categoria scelta occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 visita regolare a piedi della ciXà di Palermo (3 ore) con altri partecipanT – 
mulTlingue  
Incontro con la guida ed il resto dei partecipanT alle ore 09.00 davanT la 
scalinata del Teatro Massimo (tu7 i deXagli saranno inviaT  
       Al momento della prenotazione) 
      La visita ciXà include guida locale autorizzata per la visita a piedi del centro 
storico di Palermo. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    ingressi ai monumenT 
-    trasporto, trasferimenT 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 
  
Supplemento opzionale.  € 44,00 per persona per traXa (minimo 2 pax) 
Trasferimento aeroporto Palermo-hotel Palermo o viceversa:

3 GIORNI 2 NOTTI 

VERDESICILIA 
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3 GIORNI 2 NOTTI PALERMO CITY BREAK 

ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA PALERMO 

BL002 PALERMO BAROCCO ED ARISTOCRAZIA (WALKING TOUR) 
TUTTI I GIORNI TRANNE DOMENICA E LUNEDI’ 
Incontro con la guida ai QuaXri CanT (Piazza Vigliena). La famosa fontana 
Pretoria o della Vergogna sarà scenario di storie popolari. Nella piazza Bellini 
ammirerete le cupole di San Cataldo del XII sec. dell’Ordine dei Cavalieri del 
Santo Sepolcro, della Martorana e di Santa Caterina e percorrerete i vicoli 
delle Corporazioni degli arTgiani e dei Giudici che accompagnavano gli 
InquisiT alla Morte. Sarete introdo7 alle storie del GaXopardo ammirando il 
terrazzo del palazzo Gangi, locaTon del famoso film di VisconT, per 
raggiungere la piazzeXa decorata dallo splendido rosone goTco della chiesa 
San Francesco D’Assisi. Da lì scoprirete i secoli più ricchi e più bui della Sicilia 
spagnola con la visita dell’oratorio di San Lorenzo decorato dagli stucchi del 
SerpoXa e ammirerete anTchi arredi, scuderie e tesori nella dimora storica del 
palazzo Mirto. All’ombra del secolare ficus magnolioides della piazza Marina 
una visita a sorpresa sulle orme della Santa Inquisizione terminerà la vostra 
passeggiata tra tradizionali gelaT e cannoli nel quarTere del vecchio porto la 
Cala. 
Punto d’incontro      : QUATTRO CANTI (PIAZZA VIGLIENA)    
38°06'56.8"N 13°21'41.6"E 
Inizia : 13:30   
Durata : 03:00 ore circa  
 Prezzo per persona   : € 43,00 (adulto)  
Bambini 2-11 anni: -30% - Bambini 0-1 anno: gratuito 

BL003 PALERMO MOVIDA BY NIGHT (WALKING TOUR) 
VENERDI’ E SABATO 
Incontro col nostro staff alle 19.00 a Porta Felice. Unitevi a noi in un 
intrigante walking tour di Palermo by night! Avete mai bevuto un drink vicino 
a quello che un tempo era il leXo di un anTco fiume? Lasciatevi guidare tra le 
strade del centro storico e godetevi la vivace atmosfera della movida made in 
Palermo, in cui storia e modernità si uniscono regalando scenari insoliT.  
Cammineremo aXraverso l’anTco quarTere arabo della Kalsa e osserveremo 
fantasTci esempi di street art, con tanT murales lungo il percorso. Entreremo 
poi a Piazza Magione e Piazza Rivoluzione e osserveremo i principali luoghi 
della vita noXurna locale! In fine, vi porteremo nel famoso pub Colle7 (o 
similare), dove assaggerete un delizioso aperiTvo tuXo siciliano. Torneremo 
poi al meeTng point iniziale, passando per la magnifica Basilica di S. 
Francesco. 
Punto d’incontro      : PORTA FELICE            38°07'10.9"N 13°22'16.9"E 
Inizia : 19:00   
Durata : 03:00 ore circa  
Prezzo per persona   : € 54,00 (adulto)  
Bambini 2-11 anni: -30% - Bambini 0-1 anno: gratuito  

BL004 ERICE, SALINE DI TRAPANI E SEGESTA  
MARTEDI’ E SABATO 
Incontro con il nostro staff e con il resto del gruppo presso il punto d'incontro 
e partenza verso la Sicilia occidentale dove raggiungiamo Erice. Gli Elimi 
stabilirono la ciXà medievale di Erice, che era un importante sito religioso 
associato alla dea Venere. Arroccato sulla cima del monte omonimo, il borgo 
medievale di Erice sveXa dall’alto dei suoi 750 metri, godendosi 
un’eccezionale vista panoramica che guarda al golfo di Trapani ed alle isole 
Egadi da un lato ed alla vallata del Valderice dall’altro, abbracciando le 
campagne dell’entroterra siculo. Piccolo ed incredibilmente autenTco, Erice è 
un dedalo di viuzze lastricate che scorrono tra chiese, piazze ed anTchi  

corTli e che invoglia i suoi visitatori alla scoperta. Si prosegue aXraverso le 
Saline di Trapani, dove è ancora praTcata l'anTca tradizione della raccolta del 
sale dal mare. Impossibile non restare ammaliaT dalla riserva naturale 
orientata Saline di Trapani e Paceco, area naturale gesTta dal WWF Italia e 
isTtuita nel 1995. La sua estensione di ben 1000 eXari la rende una delle 
aree proteXe più grandi della Sicilia, suddivisa in modo abbastanza equo tra i 
comuni di Trapani e Paceco. La riserva per gran parte è formata da saline di 
proprietà privata ancora oggi a7ve, in cui il sale viene estraXo con tecniche 
secolari da aziende rinomate. Nel pomeriggio conTnuiamo per Segesta, una 
delle principali ciXà dell'anTco popolo Elimo, per visitare il Tempio Dorico 
(BiglieXo d'ingresso: non incluso), fine del V secolo a.C., costruito su una 
collina appena fuori dall'anTca ciXà e ha una vista imponente sulla zona 
circostante. Non serve amare la storia greca e romana per rimanere 
impressionaT da Segesta: le rovine anTche di questo importanTssimo sito 
archeologico hanno una potente forze evocaTva e un fascino davvero 
suggesTvo. Rientro a Palermo. 
Punto d’incontro      : STAZIONE CENTRALE 8.00 / NH HOTEL 08:05 / 
POLITEAMA PALACE HOTEL 08:20 / PIAZZA FRANCESCO CRISPI (CROCI) 
8:30/ ASTORIA PALACE HOTEL 8:40 / MONDELLO PALACE HOTEL 
9:00AM 
Inizia : 09:00   
Durata : 08:00 ore circa  
Prezzo per persona   : € 87,00 (adulto)  
 Bambini 2-11 anni: -30% - Bambini 0-1 anno: gratuito 

BL005 AGRIGENTO E PIAZZA ARMERINA  
MERCOLEDI’ E DOMENICA 
Incontro con nostro staff e il resto del gruppo al MeeTng Point e partenza per 
Piazza Armerina per visitare la Villa Romana di Casale (ingresso: non incluso) 
risalente alla fine del IV secolo d.C. Apparteneva a un'importante famiglia 
romana influente. La splendida villa imperiale nel cuore romano della Sicilia, in 
provincia di Enna, è una magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto 
sopraXuXo agli incantevoli mosaici, consideraT i più belli e meglio conservaT 
nel loro genere. FruXo di un lavoro certosino faXo di immagini niTde ed 
emozionanT, impreziosiscono in modo significaTvo i resT della fastosa 
residenza inserita nel 1997 nella World Heritage List dall'UNESCO. 
ConTnuiamo quindi per Agrigento per visitare la magnifica Valle dei Templi 
(Ingresso: non incluso), ereXa 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 anTca e una delle aXrazioni turisTche più visitate 
dell’isola. È un luogo dal fascino millenario che gareggia con l’Acropoli di 
Atene per fama e suggesTone. I suoi monumentali templi dorici illuminaT dal 
sole accecante dell’estate siciliana o dalla luce dei rifleXori nelle ore noXurne 
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. Rientro 
in serata a Palermo. 
Punto d’incontro      : MONDELLO PALACE 06:30 / ASTORIA PALACE 
HOTEL 06:50 / PIAZZA FRANCESCO CRISPI(CROCI) 07:00 / POLITEAMA 
PALACE HOTEL 07:10 / NH HOTEL 07:25 / STAZIONE CENTRALE 07:30 
Inizia : 07:30    
Durata : 10:00 ore circa  
Prezzo per persona   : € 109,00 (adulto)  
 Bambini 2-11 anni: -30% - Bambini 0-1 anno: gratuito 
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ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA PALERMO 

BL006 ETNA E TAORMINA  
MERCOLEDI’ E VENERDI’ 
Incontro con il nostro staff e con il resto del gruppo presso MeeTng Point e 
partenza per il Monte Etna, il vulcano più alto ancora a7vo in Europa 
(3.345mt). All'arrivo visitare i Crateri Silvestri. Situato nella Sicilia orientale, ad 
un passo dallo streXo di Messina, si trova l’Etna,  il più grande vulcano a7vo 
in Europa. 
Nel corso dei secoli, le eruzioni hanno modificato i pendii del vulcano, 
disegnando panorami unici di lava e ghiaccio, oggi prote7 da un vasto parco 
naturale visitabile seguendo tranquilli senTeri naturalisTci.  
L'Etna è diventato patrimonio Unesco nel 2013. 
Opzionale: possibilità di scalare il vulcano in funivia e / o unimog 4x4 fino a 
2.800 m (opzionale). 
Quindi partenza per Taormina, una graziosa e romanTca ciXadina alle pendici 
del Monte Tauro (204m). Tempo libero per visitare il famoso Teatro Greco 
(BiglieXo d'ingresso: non incluso) da dove si può ammirare una vista 
straordinaria sul vulcano Etna e sulla baia di Taormina e Giardini Naxos. 
Seducente e chic, Taormina si sente un po’ diva. E lo è. Nei secoli ha rubato il 
cuore di innumerevoli arTsT, scriXori e nobili e oggi è meta di turisT in cerca 
di una locaTon esclusiva per una vacanza da sogno e da amanT di teatro e 
musica che non vogliono perdersi i presTgiosi evenT culturali della ciXà. Cosa 
la rende un’infallibile rubacuori? La sua straordinaria posizione su una terrazza 
del Monte Tauro, con viste speXacolari sul mare e sul vulcano Etna, è 
sicuramente l’ingrediente principale della pozione d’amore con cui ammalia i 
visitatori. Gli altri ingredienT di questa riceXa magica sono un magnifico 
teatro anTco, un elegante centro storico ricco di bei palazzi, negozi e 
ristoranTni, incantevoli spiagge bagnate da un mare azzurrissimo e la 
possibilità di fare indimenTcabili escursioni su uno dei monT più speXacolari 
di tuXa Italia.  
Rientro in serata a Palermo. 
  
Punto d’incontro      : MONDELLO PALACE 06:00 / ASTORIA PALACE 
HOTEL 06:20 / PIAZZA FRANCESCO CRISPI(CROCI) 06:30 / POLITEAMA 
PALACE HOTEL 06:40 / NH HOTEL 6:55 / STAZIONE CENTRALE 07:00 
Inizia : 07:00    
Durata : 12:00 ore circa  
Prezzo per persona   : € 120,00 (adulto)  

BL009 USTICA 
LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ (DAL 01.05.21 AL 30.09.21) 
Incontriamoci al Porto di Palermo, di fronte alla biglieXeria della Liberty Lines 
Calata Marinai d'Italia (PA) – per prendere l’aliscafo per UsTca - la durata del 
viaggio è di circa 1h30min. Una volta arrivaT, le guide daranno il loro 
benvenuto sull’isola di UsTca immersa nell’Area Marina ProteXa – un vero e 
proprio paradiso per i subacquei e gli esploratori. 
  
Dopo una Tpica dolce colazione al bar KIKI, inizia il tour dell'isola in autobus 
con la sosta dal produXore locale per la degustazione di vini e un’interessante 
visita del piccolo museo delle arT contadine. 
  
A metà ma7nata ci godiamo il tour in barca di UsTca per girare l'isola e le sue 
groXe. 
Lontana dai luoghi più frequentaT e noT della Sicilia, c'è un posto magico, 
roccioso e brullo che vi inviTamo a visitare. È l'isola di UsTca, la perla nera del 
Mediterraneo che si trova al largo della costa di Palermo.  
UsTca è natura all'ennesima potenza, un paradiso di rocce e mare che la 
rendono il paradiso perfeXo per chi ama lo snorkeling e il diving. L'isola si 
trova all'interno dell'omonima Area Marina ProteXa. Secondo la leggenda 
UsTca un tempo fu la dimora di Maga Circe, oggi è una meraviglia per gli 
occhi, un paradiso proteXo, una delle isole più belle della Sicilia. 
  
Quindi tempo libero per pranzo e le a7vità ricreaTve e in prima serata rientro 
a Palermo. 
  
Punto d’incontro      : PORTO DI PALERMO 38°07'38.2"N 13°22'01.0"E 
Inizia : 07:00    
Durata : 10:00 ore circa  
  
Prezzo per persona   : € 165,00 (adulto)  
                                    Bambini 2-11 anni: -30% - Bambini 0-1 anno: gratuito  
  

3 GIORNI 2 NOTTI PALERMO CITY BREAK 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

SUPPLEMTO  
NOTTE SUPL

01/11/22-20/12/22 
07/01/23-31/03/23  
01/11/23-20/12/23 
07/01/24-31/03/24

€185 €105 €126 €141 €69

21/12/22-06/01/23 
01/04/23-31/10/23 
21/12/23-06/01/24

€206 €142 €158 €181 €78

01/11/22-31/03/2024 €148 €65 €106 €124 €52

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023  HOTEL 3 STELLE (HOTEL STESICOREA O SIMILARE) 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023  HOTEL 4 STELLE (HOTEL IL PRINCIPE O SIMILARE) 

CATANIA CITY BREAK 

GIORNO 1: CATANIA  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Catania. Trasferimento in hotel per conto proprio. 
BenvenuT a Catania! PernoXamento 
  
GIORNO 2: CATANIA VISITA CITTA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in Via Erasmo MerleXa,3 e partenza 
alla scoperta della seconda ciXà più popolosa della Sicilia.  
Esplora il centro storico di Catania con il nostro tour, tra le bellissime vie Crociferi, 
Etnea e Sangiuliano, scoprirete le piazze e gli imponenT palazzi barocchi che 
dominano la CiXà. Ammira l'Anfiteatro Romano, il Teatro Bellini e assapora la vitalità 
dei suoi abitanT passeggiando per il Mercato del pesce. “Melior de cinere surgo“, 
“Rinasco dalla cenere più bella di prima” è scriXo sulla Porta Garibaldi di Catania. 
Era il moXo della miTca fenice che rinasceva dalla sua cenere ogni volta più bella ed 
è una frase che può sinteTzzare bene la storia di questa ciXà siciliana. DistruXa 9 
volte da terremoT, eruzioni, invasioni, 9 volte è stata ricostruita più bella di prima. 
La Catania che vediamo ora è quella dell’ulTma ricostruzione, del 1693, quando un 
terremoto violenTssimo la rase al suolo. Eravamo in pieno Barocco, sTle con cui 
furono ricostruiT quasi tu7 i palazzi nobiliari e le chiese ciXadine. LasciaT per 
fortuna inta7 da allora, oggi rappresentano un complesso architeXonico di 
eccezionale valore tanto che il centro storico di Catania è tutelato dall’UNESCO 
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Passate qualche giorno a Catania (ne 
bastano 2) e godetevi queste meraviglie architeXoniche, ma anche la vivacità dei 
mercaT popolari, la bellezza selvaggia (e infuocata) dell’Etna o il limpido mare della 
costa. E non dimenTcate che si mangia alla grande e ci sono dei dolci eccezionali! In 
questa pagina vi indichiamo le 10 cose da vedere durante un fine se7mana o una 
vacanza a Catania. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visitare la 
ciXà a vostro piacimento. PernoXamento 

GIORNO 3: CATANIA  
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA  
01.11.2022-31.03.2024 

I prezzi includono: 
- 2 no7 a Catania in hotel della categoria scelta occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 visita regolare a piedi della ciXà di Catania (2 ore) con altri partecipanT – 
mulTlingue  
Incontro con la guida ed il resto dei partecipanT alle ore 10.30 in Via Erasmo 
MerleXa,3 (tu7 i deXagli saranno inviaT al momento della prenotazione) 
      La visita ciXà include guida locale autorizzata per la visita a piedi del centro 
storico di Catania. - Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    ingressi ai monumenT 
-    trasporto, trasferimenT 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 
  
Supplemento opzionale.  € 33,00 per persona per tra`a (minimo 2 pax) 
Trasferimento aeroporto Catania-hotel Catania o viceversa: 

3 GIORNI 2 NOTTI 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA CATANIA 

ETNA & TAORMINA – INTERA GIORNATA –  
TUTTI I GIORNI (MULTILINGUE) 
Un tour adaXo a tuXa la famiglia per scoprire la storia e la cultura del nostro 
territorio. Ammira fantasTci paesaggi lunari aXraversando il Parco dell'Etna 
con le nostre guide, che vi faranno conoscere ed affascinare dai fenomeni 
vulcanici del nostro territorio. ArrivaT a Taormina visiterai questo borgo 
medievale. Dopo il pick-up presso il vostro alloggio, vi sposterete in auto per 
raggiungere il Rifugio Sapienza, facendo durante il tragiXo delle soste in 
determinaT punT di osservazione. GiunT al Rifugio Sapienza (1920 m s.l.m.) 
potrete scegliere se: Procedere con la guida su un percorso trekking aXraverso 
uno dei SenTeri naturalisTci etnei fino a 2000 metri. Acquistare l’opzione Etna 
alta quota: grazie alla teleferica offerta dalla Funivia dell’Etna, in 15 minuT 
arriverete fino a quota 2504 metri, da qui con speciali fuoristrada 4x4, in 20 
minuT raggiungerete quota 2900 metri s.l.m. (Torre del Filosofo). Vi troverete 
di fronte ad uno scenario unico, nel quale è possibile scorgere il cratere 
centrale, il cratere di Sud-Est e le storiche colate laviche che 
contraddisTnguono il paesaggio etneo. Con l’ausilio delle Guide alpine (solo in 
lingua italiano-inglese) potrete visitare i luoghi dove emerge la vitalità del 
Vulcano, nel pieno rispeXo delle norme e in piena sicurezza. Raggiungerete il 
Rifugio Sapienza con i mezzi. L’escursione proseguirà con la visita di una 
caverna di scorrimento lavico con casche7 e torce. Durante la discesa farete 
una sosta liin un’azienda di produzione biologica, per una degustazione di vini, 
mieli, olive e altri prodo7 locali. Proseguirete quindi in direzione Taormina, 
facendo prima una breve sosta nell’incantevole “Isola Bella”, Riserva Naturale 
considerata la “perla dello Jonio” per la sua bellezza selvaggia, collegata alla 
terraferma da una so7le lingua di sabbia. Dopo pranzo (non incluso nel 
prezzo) dedicherete il pomeriggio alla visita della piXoresca Taormina. Lungo la 
via principale della ciXadina, il Corso Umberto, chiuso a valle da Porta Messina 
e a monte da Porta Catania, ammirerete i più importanT monumenT: Palazzo 
Corvaja; Teatro anTco*; Piazza IX Aprile; Torre dell’orologio; La CaXedrale 
Fortezza (Duomo); Badia Vecchia; Palazzo Duca di Santo Stefano e tanto altro. 
Sarà possibile inoltre fare shopping negli esclusivi negozi che si alternano a 
caraXerisTche boXeghe arTgiane. 
  
Prezzo escursione : € 117,00 aduld / € 110,00 (3-12 anni)  
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Kit per ingresso alla gro`a  
Degustazione 
Accompagnatore muldlingue 
  
La tariffa non include 
Risalita supplementare opzionale sull’ Etna da 1800 a 2500 metri circa (da 
pagare in loco) 
Guida locale di Taormina 
Ingressi ai monumend 
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : Dire`amente in hotel se quest’uldmo si trova in centro ed 
è accessibile ai mezzi. 
Inizia : 08:30 AM  
Durata : 08:00 ore circa 

ETNA AL TRAMONTO – MEZZA GIORNATA  
MARTEDI, GIOVEDI, SABATO E DOMENICA   
DISPONIBILE DA APRILE A SETTEMBRE INCLUSO 
Dopo aver incontrato la nostra guida, vi recherete in una azienda di 
produzione biologica per una degustazione di miele, vini, oli e altri prodo7 
Tpici. Proseguirete poi alla scoperta di una groXa di scorrimento lavico con 
casche7 e torce. GiunT al Rifugio Sapienza (quota 1920m) la guida vi 
accompagnerà lungo uno dei SenTeri Natura del Parco Regionale dell’Etna. 
Una piacevole passeggiata alla scoperta delle colate laviche delle ulTme 
eruzioni e dei crateri Silvestri, a7vi nell'anno1892. Al termine dell’escursione 
assisterete al meraviglioso tramonto etneo che vi lascerà senza fiato. 
  
Prezzo escursione : € 55,00 aduld / € 48,00 (3-12 anni) da Aprile a Se`embre 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Kit per ingresso alla gro`a  
Degustazione 
Accompagnatore muldlingue 
  
La tariffa non include 
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : Dire`amente in hotel se quest’uldmo si trova in centro ed 
è accessibile ai mezzi. 
Inizia : 15:30 (03:30PM) 
Durata : 06:00 ore circa 

1. SIRACUSA, ORTIGIA E NOTO – LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI   
Il Tour avrà inizio con la visita al Parco Archeologico della Neapolis, il quale 
ospita la maggior parte dei monumenT della Siracusa greca e romana. 
E’ la zona più rappresentaTva dell’anTca ciXà greca con vaste zone di verde da 
cui, aXraverso un viale tracciato sull’anTca strada romana, si accede ai 
principali monumenT archeologici: il Teatro Greco, uTlizzato ancora per delle 
rappresentazioni teatrali classiche, l’Anfiteatro Romano, la Latomia del 
Paradiso con l’Orecchio di Dionisio e la GroXa dei Cordari, l’Ara di Ierone e la 
Chiesa di San Nicolò ai Cordari. Proseguirete con la visita di OrTgia, l’anima di 
Siracusa: tra templi greci e chiese crisTane, palazzi svevi, aragonesi e barocchi, 
corTli, vicoli arabi, boXeghe, modeste abitazioni e belle piazze, visiterete la 
splendida Fontana Aretusa e la barocca piazza Duomo circondata da palazzi 
nobiliari. Dopo pranzo (non incluso nel prezzo) il tour proseguirà con la visita di 
Noto, gioiello assoluto del Barocco siciliano, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. La ciXadina di Noto è un vero museo a cielo 
aperto, dove sarà straordinario passeggiare lungo la via principale, Corso 
ViXorio Emanuele, ed ammirare i numerosi palazzi e chiese che le valgono 
l’appellaTvo di “giardino di pietra”. 
  
Prezzo escursione : € 125,00 aduld / € 108,00 (3-12 anni)  
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Accompagnatore muldlingue 
Ingresso al Parco archeologico della Neapolis 
  
La tariffa non include 
Guida locale di Siracusa 
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include” 

CATANIA CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA CATANIA 

1. TAORMINA, GIARDINI & CASTELMOLA – MARTEDI E DOMENICA  
Il tour inizierà con la visita del borgo marinaro di Giardini Naxos, prima colonia 
greca in Sicilia fondata nel 734 a.C.. Dopo aver percorso il lungomare che 
costeggia la meravigliosa baia di Naxos farete una breve sosta nell’ incantevole 
“Isola Bella”, Riserva Naturale considerata la “perla dello Jonio” per la sua 
bellezza selvaggia, collegata alla terraferma da una so7le lingua di sabbia. Da 
qui, è possibile ammirare la baia, proteXa dalle alte pareT dei promontori del 
Capo S. Andrea, che ospita la rinomata GroXa Azzurra e del Capo Taormina.  
Successivamente vi dirigerete verso Castelmola, qui passeggiando per le 
caraXerisTche via della ciXadina, visiterete i ruderi delle poderose mura 
normanne e piazza Duomo con la Chiesa Madre, ricostruita tra il 1934 e il 
1935 sulla preesistente caXedrale, ed inTtolata a San Nicola di Bari, il tuXo 
percorrendo a piedi le caraXerisTche vie del paese. L’ulTma parte 
dell’escursione sarà dedicata alla visita della piXoresca Taormina. Lungo la via 
principale della ciXadina, il Corso Umberto, chiuso a valle da Porta Messina e a 
monte da Porta Catania, ammirerete i più importanT monumenT: Palazzo 
Corvaja; Teatro anTco*; Piazza IX Aprile; Torre dell’orologio; La CaXedrale 
Fortezza (Duomo); Badia Vecchia; Palazzo Duchi di Santo Stefano e tanto altro. 
Sarà possibile inoltre fare shopping negli esclusivi negozi che si alternano a 
caraXerisTche boXeghe arTgiane. 
  
Prezzo escursione : € 75,00 aduld / € 67,00 (3-12 anni)  
La tariffa include: 
Trasporto 
Accompagnatore muldlingue 
  
La tariffa non include 
Guida locale di Taormina 
Ingressi ai monumend 
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : Dire`amente in hotel se quest’uldmo si trova in centro ed 
è accessibile ai mezzi. 
Inizia : 08:30 AM 
Durata : 05:00 ore circa 
  
2. CATANIA A PIEDI – MEZZA GIORNATA– TUTTI I GIORNI  
Esplora il centro storico di Catania con il nostro tour, tra le bellissime vie 
Crociferi, Etnea e Sangiuliano, scoprirete le piazze e gli imponenT palazzi 
barocchi che dominano la CiXà. Ammira l'Anfiteatro Romano, il Teatro Bellini e 
assapora la vitalità dei suoi abitanT passeggiando per il Mercato del pesce. 
“Melior de cinere surgo“, “Rinasco dalla cenere più bella di prima” è scriXo sulla 
Porta Garibaldi di Catania. Era il moXo della miTca fenice che rinasceva dalla 
sua cenere ogni volta più bella ed è una frase che può sinteTzzare bene la 
storia di questa ciXà siciliana. DistruXa 9 volte da terremoT, eruzioni, 
invasioni, 9 volte è stata ricostruita più bella di prima. La Catania che vediamo 
ora è quella dell’ulTma ricostruzione, del 1693, quando un terremoto 
violenTssimo la rase al suolo. Eravamo in pieno Barocco, sTle con cui furono 
ricostruiT quasi tu7 i palazzi nobiliari e le chiese ciXadine. LasciaT per fortuna 
inta7 da allora, oggi rappresentano un complesso architeXonico di 
eccezionale valore tanto che il centro storico di Catania è tutelato 
dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Passate qualche giorno 
a Catania (ne bastano 2) e godetevi queste meraviglie architeXoniche, ma 
anche la vivacità dei mercaT popolari, la bellezza selvaggia (e infuocata) 
dell’Etna o il limpido mare della costa. E non dimenTcate che si mangia alla 

grande e ci sono dei dolci eccezionali! In questa pagina vi indichiamo le 10 
cose da vedere durante un fine se7mana o una vacanza a Catania. 
  
Prezzo escursione : € 26,00 aduld / € 14,00 (3-12 anni)  
  
La tariffa include: 
Accompagnatore muldlingue 
  
La tariffa non include 
Trasporto  
Ingressi ai monumend  
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : Via Erasmo Merle`a, 3 
Inizia : 10:30 AM 
Durata : 02:00 ore circa 
  
  
3. ETNA ED I SUOI VINI – MARTEDI, GIOVEDI E SABATO   
Dopo aver incontrato la nostra guida presso il luogo precedentemetne 
concordato, raggiungerete i 2000 metri di quota slm arrivando al Rifugio 
Sapienza. Lungo il percorso si potranno fare delle fermate per vivere 
pienamente la bellezza del paesaggio etneo. La guida vi farà conoscere la 
storia del vulcano e il suo territorio, raccontandovi le anTche e recenT colate 
laviche che hanno coinvolto le pendici dell'Etna e i Crateri Silvestri. Al Rifugio 
Sapienza (1920 m s.l.m.) avrete la possibilità di scegliere se: Percorrere un 
senTero escursionisTco con la guida senza superare i 2000 metri di quota. 
Optare per Etna alta quota: con il sevizio di telecabine offerto dalla Funivia 
dell’Etna, in 15 minuT arriverete fino a quota 2504 metri, da qui con speciali 
mezzi fuoristrada 4x4, in 20 minuT raggiungerete quota 2900 metri s.l.m. 
( Torre del Filosofo). Sarete travolT dalla bellezza di un panorama circondato 
dal mare, nel quale è possibile ammirare l’area sommitale del Vulcano e le 
importanT colate laviche che hanno coinvolto il paesaggio dell'Etna. Con 
l’ausilio delle Guide alpine (solo in lingua italiano-inglese) potrete conoscere le 
aree da cui emerge l'energia del Vulcano, in totale sicurezza e nel completo 
rispeXo delle normaTve. Riprenderete i mezzi per tornare al Rifugio Sapienza. 
Il tour conTnuerà con la visita di una cavità di scorrimento lavico con casche7 
e torce e si concluderà poi con la visita di una tra le migliori aziende vinicole 
del nostro vulcano e la degustazione di un vino spumante e 4 calici di vini 
locali con tagliere di salumi, formaggi, paté e oli di produzione locale. 
  
Prezzo escursione : € 117,00 aduld / € 110,00 (3-12 anni)  
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Accompagnatore muldlingue 
Kit per la visita della Gro`a sull’Etna 
Degustazione di vino e visita della candna (vini e snack) 
  
La tariffa non include 
Ingressi ai monumend 
Risalita supplementare opzionale sull’ Etna da 1800 a 2500 metri circa (da 
pagare in loco) 
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : Dire`amente in hotel se quest’uldmo si trova in centro ed 
è accessibile ai mezzi. 

CATANIA CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

SUPPLEMTO  
NOTTE SUPL

01/11/22-20/12/22 
07/01/23-31/03/23  
01/11/23-20/12/23 
07/01/24-31/03/24

€266 €128 €212 €230 €70

21/12/22-06/01/23 
01/04/23-31/10/23 
21/12/23-06/01/24

€421 €283 €368 €396 €147

01/11/22-20/12/22 
07/01/23-31/03/23 
01/11/23-20/12/23 
07/01/24-31/03/24

€210 €55 €170 €185 €52

21/12/22-06/01/23 
01/04/23-30/06/23 
01/09/23-31/10/23 
21/12/23-06/01/24

€256 €80 €216 €231 €75

01/07/23-31/08/23 €298 €135 €258 €233 €96

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 3 STELLE (HOTEL ISABELLA O SIMILARE) 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023  HOTEL 4 STELLE (HOTEL IL PRINCIPE O SIMILARE) 

TAORMINA CITY BREAK 

GIORNO 1: TAORMINA  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Catania. Trasferimento in hotel per conto 
proprio. BenvenuT a Taormina! PernoXamento 
  
GIORNO 2: TAORMINA VISITA CITTA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza a piedi alla 
scoperta della Perla dello Ionio.   
Esplora il centro storico di Taormina.  
Lungo la via principale della ciXadina, il Corso Umberto, chiuso a valle da Porta 
Messina e a monte da Porta Catania, ammirerete i più importanT monumenT: 
Palazzo Corvaja; Teatro anTco*; Piazza IX Aprile; Torre dell’orologio; La 
CaXedrale Fortezza (Duomo); Badia Vecchia; Palazzo Duchi di Santo Stefano e 
tanto altro. Sarà possibile inoltre fare shopping negli esclusivi negozi che si 
alternano a caraXerisTche boXeghe arTgiane. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visitare la ciXà a vostro 
piacimento 
PernoXamento 
  
GIORNO 3: TAORMINA  
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA  
01.11.2022-31.03.2024 

I prezzi includono: 
- 2 no7 a Taormina in hotel della categoria scelta occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 visita a piedi della ciXà di Taormina (2 ore) con altri partecipanT – 
mulTlingue  
Incontro con la guida ed il resto dei partecipanT in hotel (tu7 i deXagli 
saranno inviaT al momento della prenotazione) 
      La visita ciXà include guida locale autorizzata per la visita a piedi del centro 
storico di Taormina. - Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    ingressi ai monumenT 
-    trasporto, trasferimenT 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 
  
Supplemento opzionale.  € 60,00 per persona per tra`a (minimo 2 pax) 

3 GIORNI 2 NOTTI 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA TAORMINA 
(DISPONIBILI DAL 01.04.23 AL 31.10.23) 

ETNA SUD – MEZZA GIORNATA – LUNEDI E SABATO   
Incontro con la guida al punto di raccolta e partenza per l'Etna, sito UNESCO 
dal 2013, che ci da la possibilità di esplorare le pendici della montagna, nonché 
la salita a circa 1800 metri dove visiteremo i Crateri Silvestri (anTchi crateri 
a7vi oggi spenT). Ascensione opzionale (SUPPLEMENTO DA PAGARE IN 
SITU) con funivia E / O jeep fino a 2.500 metri. Rientro a Taormina. 

Prezzo escursione : € 53,00 aduld / € 30,00 (3-12 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesTone. 
  
La tariffa non include: 
Guida locale 
Ingressi ai monumenT 
Risalita opzionale (in jeeps e/o funivia fino ai 2500 metri circa) da pagare in 
loco 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include”. 
  
Luogo d’incontro : NEL PUNTO DI RACCOLTA PIÙ VICINO AL VOSTRO 
ALBERGO. L’ORARIO ED IL LUOGO D’INCONTRO ESATTI SARANNO 
COMUNICATI DIRETTAMENTE IN HOTEL, UN GIORNO PRIMA DELLA 
PARTENZA 
Inizia : 08:00 AM  
Durata : 05:00 ore circa  
  
SIRACUSA – INTERA GIORNATA – LUNEDI E GIOVEDI   
Incontro con la guida presso il punto di raccolta e partenza per la ciXà di 
Siracusa, a sud di Taormina, che è una delle più anTche colonie greche in Sicilia 
e dal 2005 è Patrimonio dell'Umanità UNESCO. A Siracusa visiteremo l'Area 
Archeologica del V secolo prima di Cristo, con il Teatro Greco, l'Anfiteatro 
Romano, l'Altare di Ierone II e le Latomie del Paradiso con l'Orecchio di 
Dioniso. Successivamente, visita dell'isola di OrTgia, il centro storico, con il 
Tempio di Apollo, la CaXedrale, l'importante chiesa barocca costruita su un 
anTco tempio e la Fontana Aretusa con la famosa pianta del papiro. Tempo 
libero per passeggiare per la ciXà. Rientro a Taormina. 
Prezzo escursione : € 66,00 aduld / € 35,00 (3-12 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesdone. 
  
La tariffa non include: 
Guida locale 
Ingressi ai monumend 
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include”. 
  
Luogo d’incontro : NEL PUNTO DI RACCOLTA PIÙ VICINO AL VOSTRO 
ALBERGO.L’ORARIO ED IL LUOGO D’INCONTRO ESATTI SARANNO 
COMUNICATI DIRETTAMENTE IN HOTEL, UN GIORNO PRIMA  DELLA 
PARTENZA 
Inizia : 08:00 AM Durata : 08:00 ore circa  
  

AGRIGENTO & PIAZZA ARMERINA – INTERA GIORNATA – MARTEDI E 
VENERDI  
Incontro con la guida al punto di raccolta e partenza per Agrigento. 
L'opportunità di visitare due diverse e sorprendenT ciXà d'arte, nonché siT 
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO dal 1997. Due civiltà, la greca e la 
romana in un'unica escursione. La ciXà di Agrigento, situata sulla costa 
meridionale, è famosa per il suo parco archeologico denominato "Valle dei 
Templi" cosTtuito da templi ben conservaT costruiT dai Greci tra il 510 e il 
430 aC. All'arrivo ad Agrigento, visiteremo la Valle dei Templi (Giunone, 
Concordia, Ercole, Zeus, Castore e Polluce. Proseguiremo per Piazza Armerina, 
al centro della Sicilia, e visiteremo la Villa Romana del Casale di circa 3.500 mq 
con i suoi famosi mosaici romani risalenT al IV secolo aC Ritorno a Taormina 
Prezzo escursione : € 76,00 aduld / € 39,00 (3-12 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesTone. 
  
La tariffa non include: 
Guida locale 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include”. 
  
Luogo d’incontro : NEL PUNTO DI RACCOLTA PIÙ VICINO AL VOSTRO 
ALBERGO. L’ORARIO ED IL LUOGO D’INCONTRO ESATTI SARANNO 
COMUNICATI DIRETTAMENTE IN HOTEL, UN GIORNO PRIMA DELLA 
PARTENZA 
Inizia : 06:30 AM  Durata : 09:00 ore circa  

3 GIORNI 2 NOTTI TAORMINA CITY BREAK 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA CATANIA 

VULCANO & LIPARI – INTERA GIORNATA – LUNEDI, MERCOLEDI & 
VENERDI   
Incontra la tua guida al punto di raccolta e partenza per Milazzo per imbarcarT 
e visitare due delle Isole Eolie, un arcipelago di seXe isole a nord della Sicilia, 
famose per la loro vegetazione lussureggiante e la Tpica architeXura 
mediterranea. Le isole sono patrimonio dell'umanità dal 2000. Questa 
escursione è una minicrociera che offre l'opportunità di visitarne due nello 
stesso giorno. Arrivo a Lipari e possibilità di visitare il centro storico con il 
parco archeologico e la caXedrale. Tempo libero per fare shopping nei negozi 
locali dell'isola. TornaT a bordo, navigheremo lungo i "Faraglioni" e la "groXa 
del cavallo". Proseguiremo in barca per Vulcano e ci fermeremo sull'isola con 
possibilità di fare dei bagni di fanghi solforosi nell'area dedicata (ingresso a 
pagamento). Le escursioni mari7me sono sempre subordinate alle decisioni 
delle compagnie di trasporto e delle autorità di polizia. Rientro a Taormina 

Prezzo escursione : € 107,00 aduld / € 73,00 (3-12 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesTone. 
Passaggi mari7mi Milazzo-Lipari-Vulcano-Milazzo 
  
La tariffa non include: 
Guida locale 
Eco-tassa da pagare a bordo del bus (circa € 2,00 a persona) 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include”. 
  
Luogo d’incontro : NEL PUNTO DI RACCOLTA PIÙ VICINO AL VOSTRO 
ALBERGO.L’ORARIO ED IL LUOGO D’INCONTRO ESATTI SARANNO 
COMUNICATI DIRETTAMENTE IN HOTEL, UN GIORNO PRIMA  DELLA 
PARTENZA 

PANAREA & STROMBOLI – INTERA GIORNATA – MARTEDI, GIOVEDI & 
DOMENICA  
Incontra la tua guida al punto di raccolta e partenza per Milazzo per imbarcarT 
e visitare due delle Isole Eolie, un arcipelago di seXe isole a nord della Sicilia, 
famose per la loro vegetazione lussureggiante e la Tpica architeXura 
mediterranea. Le isole sono patrimonio dell'umanità dal 2000. Questa 
escursione è una minicrociera che offre l'opportunità di visitarne due nello 
stesso giorno. Arrivo a Panarea. Tempo libero per visitare il caraXerisTco 
paese, godersi la spiaggia e mangiare nei ristoranT locali (extra). Di nuovo a 
bordo, navigheremo intorno agli scogli davanT a Panarea. Trasferimento in 
barca a Stromboli. ArrivaT a Stromboli faremo un giro dell'isola via terra fino al 
tramonto. Visita dal mare della "Sciara del Fuoco", il momento clou 
dell'escursione. È uno scivolo di lava proveniente dal cratere, dove il magma 
cade nel mare. Le escursioni mari7me sono sempre subordinate alle decisioni 
delle compagnie di trasporto e delle autorità di polizia. Rientro a Taormina. 
  
Prezzo escursione : € 132,00 aduld / € 92,00 (3-12 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesTone. 
Passaggi mari7mi Milazzo-Panarea-Stromboli-Milazzo 
  
La tariffa non include: 
Guida locale 
Eco-tassa da pagare a bordo del bus (circa € 2,00 a persona) 
Ingressi ai monumend 
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include”. 
  
Luogo d’incontro : NEL PUNTO DI RACCOLTA PIÙ VICINO AL VOSTRO 
ALBERGO. L’ORARIO ED IL LUOGO D’INCONTRO ESATTI SARANNO 
COMUNICATI DIRETTAMENTE IN HOTEL, UN GIORNO PRIMA  DELLA 
PARTENZA 
Inizia : 10:00 AM  
Durata : 14:00 ore circa  

  

3 GIORNI 2 NOTTI TAORMINA CITY BREAK 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

SUPPLEMTO  
NOTTE SUPL

01/04/23-21/05/23 
02/10/23-24/10/23 €173 €50 €145 €156 €59

22/05/23-11/06/23 
25/09/23-01/10/23 €195 €73 €168 €179 €69

12/06/23-02/07/23 
04/09/23-24/09/23 €223 €100 €195 €206 €85

03/07/23-06/08/23 
28/08/23-03/09/23 €262 €139 €234 €245 €103

07/08/23-27/08/23 €306 €184 €279 €290 €125

TROPEA CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI 

GIORNO 1: TROPEA  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Lamezia Terme. Trasferimento in hotel per conto 
proprio. BenvenuT a Tropea! PernoXamento 
  
GIORNO 2: TROPEA MINICROCIERA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza alla scoperta 
della Costa.  Potrai immergerT e nuotare nell'acqua cristallina di Capo VaTcano o 
semplicemente rilassarT mentre, a bordo della nostra barca in legno, passeremo per 
la meravigliosa costa di Tropea che regala sensazioni indimenTcabili. Capo VaTcano 
si trova a circa 8 km da Tropea. La costa si chiama "Costa degli Dei" ed è famosa per 
le sue bellissime spiagge e le acque cristalline. Gli amanT della spiaggia adoreranno 
questo posto, così come gli amanT della natura e le famiglie: Capo VaTcano con le 
sue grandi spiagge e piccole baie di sabbia bianca in acque poco profonde - perfeXo 
per gli sport acquaTci e il diverTmento dei bambini. Sebbene ci siano molT piccoli 
hotel e appartamenT per vacanze lungo le baie, l'area ha conservato la sua bellezza 
naturale. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visitare la ciXà a vostro 
piacimento PernoXamento 
  
GIORNO 3: TROPEA 
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA  01.11.2022-31.03.2024  

I prezzi includono: 
- 2 no7 nella zona di Tropea in hotel della categoria scelta occupando camere 
standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 escursione in barca visitando la Costa di Tropea con altri partecipanT – 
mulTlingue – mezza giornata 
Incontro con la guida ed il resto dei partecipanT al porto (tu7 i deXagli 
saranno inviaT al momento della prenotazione) L’escursione include assistente 
autorizzato, trasporto in barca  
-   Assicurazione medico-bagaglio  
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    ingressi ai monumenT 
-    trasporto (ecceXo la barca), trasferimenT 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 
  
Supplemento opzionale. Trasferimento aeroporto Lamezia Terme-hotel Tropea 
o viceversa: € 66,00 per persona per tra`a (minimo 2 pax) 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 4 STELLE (HOTEL TIRRENO O SIMILARE) 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 
  SENZA PENALITA’ FINO A 49 ORE PRIMA DELLA PARTENZA 
  50% DI PENALITA’ DA 48 A 25 ORE PRIMA  
100% DI PENALITA’ DA 24 ORE PRIMA A NO SHOW, INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 

INFORMAZIONI 
ATTENZIONE: ALCUNE ESCURSIONI (ISOLE EOLIE, ECC) VERRANNO EFFETTUATE SOLO SE LE CONDIZIONI LO CONSENTONO 
ATTENZIONE: I GIORNI DELLE ESCURSIONI POSSONO VARIARE 
LINGUE GARANTITE: INGLESE, ITALIANO, TEDESCO E SPAGNOLO 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA TROPEA 
(DISPONIBILI DAL 01.04.23 AL 30.09.23) 

REGGIO CALABRIA E SCILLA - MERCOLEDI 
Un viaggio alla scoperta delle bellezze della Calabria dalla "Costa degli Dei" alla 
"Costa Viola". Visiteremo il Monte Sant'Elia sopra Palmi che ha uno splendido 
scenario e Scilla, famosa per il suo affascinante quarTere di pescatori di 
Chianalea. Le strade di Reggio Calabria sono fiancheggiate da palazzi eleganT, 
ci sono grandi negozi (tempo per lo shopping) e le magnifiche statue di Riace 
nel Museo Archeologico di Reggio Calabria. Un altro punto forte della giornata 
è Penteda7lo, la "CiXà fantasma" della Calabria. Rientro in albergo. 
  
Prezzo escursione : € 66,00 aduld / € 49,00 (4-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Assistente mulTlingue a disposizione per l’escursione in quesTone 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : dire`amente in hotel se quest’uldmo è centrale e 
accessibile 
Inizia : 06.30 AM 
Durata : 12:00 ore circa 
  
TROPEA & CAPO VATICANO IN BARCA – TUTTI I GIORNI   
Potrai immergerT e nuotare nell'acqua cristallina di Capo VaTcano o 
semplicemente rilassarT mentre, a bordo della nostra barca in legno, 
passeremo per la meravigliosa costa di Tropea che regala sensazioni 
indimenTcabili. Capo VaTcano si trova a circa 8 km da Tropea. La costa si 
chiama "Costa degli Dei" ed è famosa per le sue bellissime spiagge e le acque 
cristalline. Gli amanT della spiaggia adoreranno questo posto, così come gli 
amanT della natura e le famiglie: Capo VaTcano con le sue grandi spiagge e 
piccole baie di sabbia bianca in acque poco profonde - perfeXo per gli sport 
acquaTci e il diverTmento dei bambini. Sebbene ci siano molT piccoli hotel e 
appartamenT per vacanze lungo le baie, l'area ha conservato la sua bellezza 
naturale. 
  
Prezzo escursione : € 37,00 aduld / € 23,00 (4-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto in barca 
Assistente mulTlingue a disposizione per l’escursione in quesTone 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : porto di Tropea 
Inizia : 09.30 AM oppure 14:30 PM Durata : 03:30 ore circa 
  

BELLA CALABRIA (GERACE & STILO) - GIOVEDI   
Un viaggio tra colline, vigneT e splendidi paesaggi. Ci fermeremo a STlo, 
ciXadina medievale ricca di splendidi monumenT come "La CaXolica". 
Visiteremo il centro storico della ciXà di Gerace alla scoperta di chiese e 
palazzi di rara bellezza. Passando nel cuore della Calabria aXraverseremo il 
Parco Nazionale dell'Aspromonte e infine ci fermeremo nei pressi di Nicotera 
per degustare un vino biologico e un olio extravergine di oliva. Ritorno in 
albergo 
  
Prezzo escursione : € 73,00 aduld / € 47,00 (4-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Degustazione di vino y olio d’oliva 
Assistente mulTlingue a disposizione per l’escursione in quesTone 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
Todo lo que no esté mencionado en los precios incluye. 
  
Luogo d’incontro : dire`amente in hotel se quest’uldmo è centrale e 
accessibile 
Inizia : 08:00 AM  Durata : 10:00 ore circa 

ISOLE EOLIE (STROMBOLI, LIPARI & VULCANO) – MARTEDI & VENERDI 
(DA MAGGIO A SETTEMBRE) 
Le Isole Eolie, di origine vulcanica, sono considerate tra le più belle isole del 
Mediterraneo. Grazie alla loro storia e alle incredibili bellezze naturali, 
rappresentano un luogo magico tuXo da vedere … Navigazione verso 
Stromboli, vulcano sempre a7vo. Visiteremo la famosa "Sciara del fuoco" e 
faremo una breve sosta per ammirare le meraviglie dell'isola. Lipari, l'isola più 
importante e commerciale. Ecco una sosta di circa 2 ore per visitare la ciXà con 
i suoi vicoli e il meraviglioso museo del vento. Tempo libero per degustare la 
cucina Tpica dell'isola e partenza per l'isola di Vulcano, patria di Eolo, dio del 
vento. Sull'isola sono presenT sorgenT naturali e fanghi naturali dalle 
eccezionali proprietà terapeuTche. 
Ritorno in albergo 
  
Prezzo escursione : € 66,00 aduld / € 59,00 (4-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto in barca 
Assistente mulTlingue a disposizione per l’escursione in quesTone 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
Todo lo que no esté mencionado en los precios incluye. 
  
Luogo d’incontro : porto di Tropea 
Inizia : 07:45 AM  Durata : 11:00 ore circa 

3 GIORNI 2 NOTTI TROPEA CITY BREAK VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

SUPPLEMTO  
NOTTE SUPL

01/11/22-07/12/22 
01/11/23-07/12/23 €180 €60 €163 €163 €42

08/12/22-20/12/22 
04/07/23-03/09/23 
08/12/23-20/12/23

€201 €82 €184 €184 €52

06/01/23-31/03/23 
06/01/24-31/03/24 €162 €43 €145 €145 €33

21/12/22-05/01/23 
01/04/23-03/05/23 
03/10/23-31/10/23 
21/12/23-05/01/24

€225 €106 €209 €209 €64

04/05/23-03/07/23 
04/09/23-02/10/23 €213 €94 €196 €196 €58

NAPOLI CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI 

GIORNO 1: NAPOLI  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Napoli. Trasferimento in hotel per conto 
proprio. BenvenuT a Napoli! PernoXamento 
  
GIORNO 2: NAPOLI – POMPEI - NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in Piazza Garibaldi a Napoli 
Partenza per Pompei. Il viaggio è di ca. 45 minuT da Napoli a Pompei. 
All'arrivo all'ingresso del sito archeologico, la guida aXenderà che i clienT 
paghino i biglie7 
AccompagnaT dalla guida, i clienT esploreranno le principali caraXerisTche 
della ciXà vecchia, i bagni, i panifici, l'arena, solo per citarne alcuni. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visitare la ciXà a vostro 
piacimento 
PernoXamento 
  
GIORNO 3: NAPOLI  
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA  01.11.2022-31.03.2024  

I prezzi includono: 
- 2 no7 a Napoli in hotel della categoria scelta occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 escursione di mezza giornata a Pompei da Napoli  
      La visita ciXà include il trasporto e la guida locale autorizzata per la visita di 
Pompei. Non include l’ingresso alla rovine di Pompei 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    ingressi ai monumenT 
-    trasporto, trasferimenT 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 
  
Supplemento opzionale. € 33,00 per persona per tra`a (minimo 2 pax) 
Trasferimento aeroporto Napoli-hotel Napoli o viceversa: 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 3 STELLE (HOTEL CRISTINA O SIMILARE) 

01/11/22-07/12/22 
01/11/23-07/12/23 €203 €94 €181 €181 €52

08/12/22-20/12/22 
04/07/23-03/09/23 
08/12/23-20/12/23

€241 €132 €219 €219 €72

06/01/23-31/03/23 
06/01/24-31/03/24 €179 €69 €159 €159 €40

21/12/22-05/01/23 
01/04/23-03/05/23 
03/10/23-31/10/23 
21/12/23-05/01/24

€290 €180 €268 €268 €95

04/05/23-03/07/23 
04/09/23-02/10/23 €265 €153 €243 €243 €83

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 4 STELLE (HOTEL PALAZZO SALGAR O SIMILARE) 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA NAPOLI 
(DISPONIBILI DAL 01.04.23 AL 31.10.23) 

NAPOLI VISITA CITTA’ – MEZZA GIORNATA – MATTINA – MARTEDI, 
GIOVEDI & SABATO  
Napoli è una delle ciXà più belle d'Italia; Non perdere l'occasione di scoprire la 
sua storia e i suoi segreT con una guida autorizzata. Camminerai per il centro 
storico della ciXà, passerai per il famoso Callejón San Gregorio Armeno dove 
potrai acquistare un "Corno" faXo a mano, tradizionale di questo luogo, il 
famoso Portafortuna Napoletano. 
Ammirate la vista sul Golfo dalle colline di Posillipo ed esplorate la "Napoli 
Monumentale" partendo dalla suggesTva piazza: Piazza Plebiscito. 
Pranzo in una Tpica pizzeria per gustare la deliziosa pizza Margherita. 
  
Prezzo escursione : € 70,00 aduld / € 64,00 (5-11 anni) 
 La tariffa include: 
Trasporto 
Guida locale di Napoli 
Pranzo in una pizzeria �pica di Napoli (senza bevande) 
  
La tariffa non include: 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
* con meno di 6 partecipand, l’escursione si effe`ua senza guida. Solo con 
audioguide 
  
Luogo d’incontro : Piazza Garibaldi di Napoli di fronte all’hotel Starhotels 
Terminus 
Inizia : 10:30 AM 
Durata : 03:00 ore circa  
  
POMPEI – MEZZA GIORNATA – MATTINA – TUTTI I GIORNI 
Partenza per Pompei. Il viaggio è di ca. 45 minud da Napoli a Pompei. 
All'arrivo all'ingresso del sito archeologico, la guida a`enderà che i cliend 
paghino i biglie_ 
Accompagnad dalla guida, i cliend esploreranno le principali cara`erisdche 
della ci`à vecchia, i bagni, i panifici, l'arena, solo per citarne alcuni. 
  
Prezzo escursione : € 65,00 aduld / € 53,00 (5-11 anni) 
 La tariffa include: 
Trasporto 
Guida locale di Pompei 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
* con meno di 6 partecipand, l’escursione si effe`ua senza guida. Solo con 
audioguide 
  
Luogo d’incontro : di fronte all’UNA Hotels in piazza Garibaldi a Napoli 
Inizia : 07:30 AM 
Durata : 03:00 ore circa  
  
  

POMPEI – MEZZA GIORNATA – POMERIGGIO – TUTTI I GIORNI  
Partenza per Pompei. Il viaggio è di ca. 45 minuT da Napoli a Pompei. 
All'arrivo all'ingresso del sito archeologico, la guida aXenderà che i clienT 
paghino i biglie7 AccompagnaT dalla guida, i clienT esploreranno le principali 
caraXerisTche della ciXà vecchia, i bagni, i panifici, l'arena, solo per citarne 
alcuni. 
  
Prezzo escursione : € 65,00 aduld / € 53,00 (5-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Guida locale di Pompei 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
* con meno di 6 partecipand, l’escursione si effe`ua senza guida. Solo con 
audioguide 
  
Luogo d’incontro : di fronte all’UNA Hotels in piazza Garibaldi a Napoli 
Inizia : 13:30 (01:30 pm) Durata : 03:00 ore circa  

 POMPEI & VESUVIO INTERA GIORNATA – TUTTI I GIORNI  
Partenza per Pompei. Il viaggio è di ca. 45 minuT da Napoli a Pompei. 
All'arrivo all'ingresso del sito archeologico, la guida aXenderà che i clienT 
paghino i biglie7.AccompagnaT dalla guida, i clienT esploreranno le principali 
caraXerisTche della ciXà vecchia, i bagni, i panifici, l'arena, solo per citarne 
alcuni. Pranzo leggero in un ristorante locale. Dopo il pranzo a Pompei, il 
pullman parTrà per il Vesuvio. Tempo libero per visitare il vulcano. Gli ospiT 
hanno tempo libero a piedi. Incontro con l'autobus nel parcheggio e poi rientro 
a Napoli. 
  
Possibilità di prendere una guida locale autorizzata in loco (supplemento da 
pagare: all'arrivo al cratere, una guida locale vi guiderà aXraverso il cratere e 
darà una spiegazione (non garanTamo che il servizio di guida sia sempre 
disponibile)  
  
Prezzo escursione : € 109,00 aduld / € 88,00 (5-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Pranzo (senza bevande) 
Guida locale di Pompei 
Assistente durante tuXo il viaggio 
  
La tariffa non include: 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
* con meno di 6 partecipanT, l’escursione si effeXua senza guida. Solo con 
audioguide 
  
Luogo d’incontro : di fronte all’UNA Hotels in piazza Garibaldi a Napoli 
Inizia : 08:00 AM Durata : 08:00 ore circa  

3 GIORNI 2 NOTTI NAPOLI CITY BREAK VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA NAPOLI 
(DISPONIBILI DAL 01.04.23 AL 31.10.23) 

POMPEI ED ERCOLANO – INTERA GIORNATA - TUTTI I GIORNI   
Partenza per Pompei. Il viaggio è di ca. 45 minuT da Napoli a Pompei. 
All'arrivo all'ingresso del sito archeologico, la guida aXenderà che i clienT 
paghino i biglie7.AccompagnaT dalla guida, i clienT esploreranno le principali 
caraXerisTche della ciXà vecchia, i bagni, i panifici, l'arena e il bordello, solo 
per citarne alcuni. Pranzo in un ristorante locale. Dopo il pranzo a Pompei, 
partenza per Ercolano. Visita di Ercolano con sistema audioguida Ercolano era 
una ciXà cosTera residenziale che è stata superbamente conservata grazie al 
faXo che fu ricoperta di fango vulcanico durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 
d.C. Ritorno a Napoli. 
 Prezzo escursione : € 117,00 aduld / € 95,00 (5-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Pranzo senza bevande 
Guida locale di Pompei 
Assistente durante tuXo il viaggio 
  
La tariffa non include: 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
* con meno di 6 partecipand, l’escursione si effe`ua senza guida. Solo con 
audioguide 
Luogo d’incontro : di fronte all’UNA Hotels in piazza Garibaldi a Napoli 
Inizia : 08:00 AM Durata : 08:00 ore circa  
  
SORRENTO, POSITANO & AMALFI – INTERA GIORNATA – TUTTI I GIORNI  
Partenza da Napoli. Scopri le perle della cosTera sorrenTna e amalfitana. 
GodiT il tempo libero nel centro storico, il porto e le terrazze della bellissima 
Sorrento e pranza con prodo7 Tpici della cucina mediterranea. Dopo pranzo, 
partenza lungo la strada cosTera panoramica per Amalfi; il percorso offre 
splendide viste su aspre scogliere, baie naturali e piXoresche ciXadine. Quindi, 
ci dirigeremo verso la zona di Positano (si ricorda che solo una sosta 
panoramica è offerta dalla cima della strada panoramica. Il centro di Positano 
non è visitato) e Amalfi, dove si può ammirare il famoso Duomo. Godremo del 
tempo libero ad Amalfi. Rientro a Napoli dopo un'intera giornata alla scoperta 
della CosTera Amalfitana. 
  
Prezzo escursione : € 110,00 aduld / € 106,00 (5-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Assistente durante tuXo il viaggio 
Pranzo in ristorante locale (senza bevande) 
  
La tariffa non include: 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
* con meno di 6 partecipanT, l’escursione si effeXua senza guida. Solo con 
audioguide 
Luogo d’incontro : di fronte all’UNA Hotels in piazza Garibaldi a Napoli 
Inizia : 08:00 AM Durata : 08:00 ore circa  

  
CAPRI ED ANACAPRI – INTERA GIORNATA – TUTTI I GIORNI 
L'escursione è soggeXa alle condizioni meteo e marine 
Partenza con tragheXo di linea per Capri. Questa meravigliosa isola ha un 
paesaggio naturale insuperabile ed è stata per anni rifugio di ricchi e famosi. Le 
sue strade sono come un labirinto e sono fiancheggiate da bouTque di sTlisT, 
negozi, bar e ristoranT. Faremo una visita guidata alla ciXà di Capri e ai giardini 
di Augusto. Tempo libero per esplorare la ciXà. Questa giornata include anche 
una visita guidata ad Ana Capri e alla bellissima Villa San Michele e, se il tempo 
lo permeXe, potrete prendere la seggiovia fino al punto più alto dell'isola. 
Rientro in porto e poi in tragheXo per Napoli. 
  
Prezzo escursione : € 159,00 aduld / € 128,00 (5-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Assistente durante tuXo il viaggio 
Pranzo in ristorante locale (senza bevande) 
  
La tariffa non include: 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
* con meno di 6 partecipand, l’escursione si effe`ua senza guida. Solo con 
audioguide 
 Luogo d’incontro : di fronte all’UNA Hotels in piazza Garibaldi a Napoli 
Inizia : 08:00 AM Durata : 08:00 ore circa  

1. POMPEI & NAPOLI – INTERA GIORNATA – TUTTI I GIORNI               
Partenza per Pompei. Il viaggio è di ca. 45 minuT da Napoli a Pompei. 
All'arrivo all'ingresso del sito archeologico, la guida aXenderà che i clienT 
paghino i biglie7. AccompagnaT dalla guida, i clienT esploreranno le 
caraXerisTche principali della ciXà vecchia, i bagni, i panifici, l'arena, solo per 
citarne alcuni Pranzo leggero in un ristorante locale. Dopo il pranzo a Pompei, 
il pullman parTrà per Napoli (senza guida locale) per un tour panoramico della 
ciXà. L'escursione si effeXua parte a piedi, parte in pullman. Ritorno a Napoli 
nel tardo pomeriggio. 
  
Prezzo escursione : € 109,00 aduld / € 98,00 (5-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto 
Pranzo senza bevande 
Guida locale di Pompei 
Assistente durante tuXo il viaggio 
  
La tariffa non include: 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
* con meno di 6 partecipanT, l’escursione si effeXua senza guida. Solo con 
audioguide 
  
  
Luogo d’incontro : di fronte all’UNA Hotels in piazza Garibaldi a Napoli  
Inizia : 08:00 AM 
Durata : 08:00 ore circa  

3 GIORNI 2 NOTTI NAPOLI CITY BREAK VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

SUPPLEMTO  
NOTTE SUPL

01/11/22-21/12/22 
08/01/23-28/02/23 
01/11/23-21/12/23 
08/01/24-29/02/24

€162 €57 €150 €150 €36

22/12/22-07/01/23 
30/03/23-30/06/23 
04/09/23-31/10/23 
22/12/23-07/01/24

€234 €129 €222 €222 €70

01/03/23-29/03/23 
01/07/23-03/09/23 
01/03/24-31/03/24 €206 €102 €194 €194 €57

ROMA CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI 

GIORNO 1: ROMA  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Roma. Trasferimento in hotel per conto 
proprio. BenvenuT a Roma! PernoXamento 
  
GIORNO 2: ROMA IMPERIALE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in un punto specifico di Roma 
(Via Giovanni Amendola 32) Raggiungeremo Piazza Venezia in autobus e, a 
piedi ci dirigeremo verso la famosa Piazza del Campidoglio, disegnata dal 
grande Michelangelo, da cui si gode di una meravigliosa vista sul Foro 
Romano. In autobus si prosegue per il Circo Massimo e il Colle AvenTno. Ci 
fermeremo ad ammirare la Statua del Mosè di Michelangelo situata nella 
Chiesa di San Pietro in Vincoli, da dove in 5 minuT raggiungeremo il simbolo 
della ciXà eterna: il Colosseo (visita interna, il biglieXo è compreso nel prezzo) 
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per visitare la ciXà a vostro 
piacimento. PernoXamento 
  
GIORNO 3: ROMA  Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA  01.11.2022-31.03.2024  

I prezzi includono: 
- 2 no7 a Roma in hotel della categoria scelta occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 escursione di mezza giornata alla scoperta della Roma Imperiale (Colosseo 
e Foro Romano)   
      La visita ciXà include il trasporto e la guida locale autorizzata per la visita in 
quesTone. Include ingresso con prenotazione al Colosseo 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    altri ingressi ai monumenT 
-    trasporto, trasferimenT 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 
  
Supplemento opzionale. Trasferimento aeroporto Roma-hotel Roma o 
viceversa: € 36,00 per persona per traXa (minimo 2 pax) 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 3 STELLE (HOTEL PORTAMAGGIORE O SIMILARE) 

01/11/22-14/11/22 
22/03/23-31/03/23 
05/07/23-25/07/23 
30/08/23-05/09/23 
01/11/23-21/12/23

€240 €125 €218 €218 €52

15/11/22-21/12/22 
08/01/23-21/03/23 
26/07/23-29/08/23 
08/01/24-31/03/24

€306 €192 €284 €284 €103

22/12/22-07/01/23 
01/04/23-04/07/23 
06/09/23-31/10/23 
22/12/23-07/01/24 

€373 €258 €351 €351 €135

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 4 STELLE (HOTEL CICERONE O SIMILARE) 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA ROMA 
(DISPONIBILI DAL 01.04.23 AL 31.10.23) 

MUSEI VATICANI – MEZZA GIORNATA - MATTINA –  
TUTTI I GIORNI TRANNE LA DOMENICA 
L’ESCURSIONE NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI:  
04 APR / 01 MAG / 29 GIU / 14 AGO / 15 AGO 
  
Incontro con la guida nei dintorni del VaTcano. Abbiamo quindi aXraversato le mura 
vaTcane per raggiungere l'ingresso dei Musei VaTcani. Con la guida visiteremo la 
Galleria degli Arazzi, la Galleria Geografica, per raggiungere finalmente la famosa 
Cappella SisTna con il meraviglioso affresco del Giudizio Universale di 
Michelangelo. Al termine del tour, tempo libero per visitare la Basilica di San Pietro. 
  
ATTENZIONE: L’ESCURSIONE FINISCE IN PIAZZA SAN PIETRO 
  
Prezzo escursione : € 72,00 aduld / € 59,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale 
Auricolari 
Ingresso ai Musei VaTcani con prenotazione 
  
La tariffa non include 
PasT 
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / PIAZZA CITTA’ LEONINA N° 8 - (AFFIANCO 
AL VATICANO) 
Inizia : 09:00 AM (PREGHIAMO PRESENTARSI AL LUOGO D’INCONTRO CON 15 
MINUTI DI ANTICIPO) 

MUSEI VATICANI – MEZZA GIORNATA - POMERIGGIO –  
TUTTI I GIORNI TRANNE LA DOMENICA 
L’ESCURSIONE NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI:  
04 APR / 01 MAG / 29 GIU / 14 AGO / 15 AGO 
  
Incontro con la guida nei dintorni del VaTcano. Abbiamo quindi aXraversato le mura 
vaTcane per raggiungere l'ingresso dei Musei VaTcani. Con la guida visiteremo la 
Galleria degli Arazzi, la Galleria Geografica, per raggiungere finalmente la famosa 
Cappella SisTna con il meraviglioso affresco del Giudizio Universale di 
Michelangelo. Al termine del tour, tempo libero per visitare la Basilica di San Pietro. 
 ATTENZIONE: L’ESCURSIONE FINISCE IN PIAZZA SAN PIETRO 
  
Prezzo escursione : € 72,00 aduld / € 59,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale 
Auricolari 
Ingresso ai Musei VaTcani con prenotazione 
  
La tariffa non include 
PasT 
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / PIAZZA CITTA’ LEONINA N° 8 - (AL LADO 
DEL VATICANO) 
Inizia : 14:30 (02:30PM) (PREGHIAMO PRESENTARSI AL LUOGO D’INCONTRO 
CON 15 MINUTI DI ANTICIPO) 
Durata : 04:00 ore circa 
  

UDIENZA PAPALE – MEZZA GIORNATA – TUTTI I MERCOLEDI 
L’ESCURSIONE NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: DURANTE I MESI DI 
LUGLIO ED AGOSTO 
  
Per raggiungere la CiXà del VaTcano, andremo in autobus verso alcuni dei luoghi 
più famosi della ciXà: Piazza della Repubblica con la Fontana delle Naiadi, la 
bellissima Piazza Barberini con la Fontana del NeXuno Bernini, la famosa Via 
Veneto, le anTche mura Aureliane e il più famoso parco di Villa Borghese. Da 
Piazzale Flaminio possiamo vedere Piazza del Popolo, l'anTco ingresso nord della 
Capitale, con al centro l'obelisco egizio dei tempi di Ramses II e raggiungere Piazza 
San Pietro, passando davanT al castello di Castel S. Angelo. L'udienza papale, tenuto 
conto del tempo e del numero di fedeli, potrebbe tenersi nella Basilica di San Pietro, 
in Piazza San Pietro o in Paolo VI 

 ATTENZIONE: L’ESCURSIONE FINISCE A PIAZZA SAN PIETRO 
  
Prezzo escursione : € 38,00 aduld / € 38,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale 
Trasporto  
  
La tariffa non include 
Pasd 
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 (ROMA) 
Inizia : 07:30 AM (PREGHIAMO PRESENTARSI AL LUOGO D’INCONTRO CON 15 
MINUTI DI ANTICIPO) Durata : 04:00 ore circa 

ROMA CLASSICA – MEZZA GIORNATA 
LUNEDI, GIOVEDI, SABATO & DOMENICA DA APRILE AD OTTOBRE 
LUNEDI, VENERDI & SABATO DA NOVEMBRE A MARZO 
  
AXraversando Piazza della Repubblica con la Fontana delle Naiadi, con la guida 
locale, inizieremo una piacevole passeggiata per il centro storico che ci condurrà alla 
Fontana di Trevi, alla Colonna di Marco Aurelio, al Palazzo di Montecitorio, 
disegnato dal Bernini, al Pantheon, Palazzo Madama, sede del Senato della 
Repubblica e Piazza Navona. In autobus aXraverseremo Castel Sant'Angelo e 
arriveremo a Piazza San Pietro dove ci sarà una spiegazione della Basilica 
dall'esterno. 
  
NON SI VISITA L’INTERNO DELLA BASILICA DI SAN PIETRO 
ATTENZIONE: L’ESCURSIONE FINISCE A PIAZZA SAN PIETRO 
  
Prezzo escursione : € 48,00 aduld / € 42,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale 
Trasporto  
  
La tariffa non include 
PasT 
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 (ROMA) 
Inizia : 09:00 AM (PREGHIAMO PRESENTARSI AL LUOGO D’INCONTRO CON 15 
MINUTI DI ANTICIPO) 
Durata : 03:00 ore circa 

ROMA CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA ROMA 
(DISPONIBILI DAL 01.04.23 AL 31.10.23) 

ROMA CRISTIANA – MEZZA GIORNATA  
LUNEDI, MERCOLEDI & VENERDI DA APRILE AD OTTOBRE 
MERCOLEDI & DOMENICA DA NOVEMBRE A MARZO 
L’ESCURSIONE NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: SETTIMANA SANTA 
  
Arriveremo in Via Appia AnTca dove si trova la cappella "Domine Quo Vadis" e 
visiteremo una delle catacombe (San Calisto o Santa DomiTlla o San SebasTano), 
primo rifugio dei crisTani. La visita di Roma CrisTana prosegue con un tour in bus 
aXraverso Via Cristoforo Colombo e raggiungeremo la Scala Santa con spiegazione 
dall'esterno. ConTnueremo con la visita della Basilica di San Giovanni (visita interna) 
e Santa Maria Maggiore (visita interna) il tour si conclude con vista sul Col Esquilino. 
ATTENZIONE: L’ESCURSIONE FINISCE AL GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA 32 
  
Prezzo escursione : € 67,00 aduld / € 67,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale 
Trasporto  
Ingresso ad una delle Catacombe 
  
La tariffa non include 
PasT 
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 (ROMA) 
Inizia : 14:30 (02:30PM) (PREGHIAMO PRESENTARSI AL LUOGO D’INCONTRO 
CON 15 MINUTI DI ANTICIPO) Durata : 03:00 ore circa 
  
TIVOLI – MEZZA GIORNATA 
MARTEDI, GIOVEDI & DOMENICA DA APRILE AD OTTOBRE 
GIOVEDI & DOMENICA DA NOVEMBRE A MARZO 
  
Lungo l'anTca Via TiburTna, a soli 30 km a est di Roma, questo tour ci permeXe di 
visitare due bellissime residenze di epoche diverse: Villa Adriana e Villa D'Este. Ai 
piedi dei colli TiburTni, in una zona di sorgenT sulfuree, cave di tufo e traverTno, ci 
fermiamo a visitare Villa Adriana. L'imperatore Adriano volle ricordare i monumenT 
ed i luoghi ammiraT durante i suoi viaggi in oriente e le sue rovine oggi, mostrano 
ancora la grandezza di un tempo. ConTnuiamo la nostra escursione con la visita a 
Villa d'Este, una delle più belle residenze rinascimentali, circondata da un 
incantevole giardino all'italiana con innumerevoli fontane e giochi d'acqua. 
ATTENZIONE: L’ESCURSIONE FINISCE AL GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA 32 
  
Prezzo escursione : € 88,00 aduld / € 74,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale 
Trasporto  
  
La tariffa non include 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 (ROMA) 
Inizia : 14:30 (02:30PM) DA APRILE AD OTTOBRE  
Inizia : 08:00 AM DA NOVEMBRE A MARZO (PREGHIAMO PRESENTARSI AL 
LUOGO D’INCONTRO CON 15 MINUTI DI ANTICIPO) 
Durata : 04:00 ore circa 

 HOP ON HOP OFF ROMA 24 ORE – TUTTI I GIORNI 
Visita Roma ei suoi meravigliosi monumenT con i pacche7 City Sightseeing. Scopri 
le opere dei Musei VaTcani prenotando il comodo biglieXo “salta la fila” o lasciaT 
guidare in un'interessante visita guidata del maestoso Colosseo! E non finisce qui ... 
Non perdere l'occasione di visitare i resT degli anTchi romani a bordo del famoso 
autobus hop on hop off a due piani! Che cosa stai aspeXando? 
Prezzo escursione : € 29,00 adulT / € 20,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
BiglieXo 24/24 ore Roma Hop On/Hop Off 
  
La tariffa non include 
Visite guidate 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Partenze: PARTENZE OGNI 30 MINUTI 
  
Pund di partenza:  
TERMINAL OPEN BUS - SANTA MARIA MAGGIORE - COLOSSEO - CIRCO 
MASSIMO - PIAZZA VENEZIA - SAN PIETRO - TREVI 

ROMA CLASSICA & ROMA IMPERIALE – INTERA GIORNATA  
LUNEDI, GIOVEDI, SABATO & DOMENICA DA APRILE AD OTTOBRE 
LUNEDI, VENERDI & SABATO DA NOVEMBRE A MARZO 
L’ESCURSIONE NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: LA PRIMA 
DOMENICA DI OGNI MESE / 01 GEN / VENERDI SANTO / 01 MAG / 25 DIC 
  
Godrai della magica atmosfera della ciXà eterna. Un iTnerario in pullman e a piedi 
per visitare i monumenT classici di Roma. AXraversiamo Piazza della Repubblica con 
la Fontana delle Naiadi e, insieme alla nostra guida locale, iniziamo una piacevole 
passeggiata per il centro storico, che ci permeXe di ammirare la Fontana di Trevi, la 
colonna di Marco Aurelio, il palazzo di Montecitorio, progeXato da Bernini, il 
Pantheon (visita), Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica e Piazza 
Navona. Passando con l'autobus davanT a Castel Sant'Angelo, arriviamo in Piazza 
San Pietro dove la guida spiegherà la Basilica dall'esterno. Pranzo in un ristorante 
locale (bevande escluse) ConTnueremo il nostro tour in Piazza Venezia, dove si 
trova il maestoso Altare della Patria. La passeggiata nella Roma Imperiale prosegue 
a piedi fino alla celebre Piazza del Campidoglio, progeXata da Michelangelo. Da qui 
avrete una fantasTca vista del Foro Romano. Quindi, arriveremo in pullman 
passando per il Circo Massimo e il Colle AvenTno. Ci fermeremo ad ammirare la 
bellissima statua del Mosè di Michelangelo, situata nella chiesa di San Pietro in 
Vincoli. Da lì impiegheremo 5 minuT per raggiungere il simbolo della Roma 
Imperiale: il Colosseo. ATTENZIONE: L’ESCURSIONE FINISCE AL GLT TERMINAL - 
VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 
  
Prezzo escursione : € 167,00 aduld / € 162,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale 
Trasporto  
Auricolari 
Ingresso al Colosseo con prenotazione 
Pranzo in un ristorante locale (senza bevande) 
  
La tariffa non include 
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 (ROMA) 
Inizia : 09:00AM (PREGHIAMO PRESENTARSI AL LUOGO D’INCONTRO CON 15 
MINUTI DI ANTICIPO) 
Durata : 08:00 ore circa 

ROMA CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA ROMA 
(DISPONIBILI DAL 01.04.23 AL 31.10.23) 

CAPRI – INTERA GIORNATA – TUTTI I GIORNI DA APRILE AD OTTOBRE 
LA VISITA A CAPRI È SOGGETTA ALLE CONDIZIONI METEO. IN CASO DI 
CANCELLAZIONE VERRÀ SOSTITUITO CON UNA VISITA DI POMPEI 
  
Capri, situata sul Golfo di Napoli, circondata da un mare color smeraldo e turchese, 
chiamata anche la Perla del Mediterraneo. Quest'isola dei sogni ha incantato molte 
persone con l'incomparabile bellezza del suo aspro paesaggio, la mitezza del suo 
clima, la ricchezza della sua vegetazione e delle sue caraXerisTche caseXe bianche. 
  
Lasciando Roma in direzione sud, si prende l’autostrada del sole aXraversando la 
ferTle campagna romana e la zona conosciuta come “Castelli Romani”. A circa metà 
strada si può vedere l'Abbazia Benede7na di Montecassino, famosa per la baXaglia 
e la sua completa distruzione durante la seconda guerra mondiale. All'arrivo a 
Napoli, salirai a bordo del motoscafo per la traversata di 45 minuT fino a Marina 
Grande, il porto di Capri. Qui salirete a bordo di barche a motore per la visita 
facoltaTva della GroXa Azzurra (condizioni meteo marine permeXendo). I minibus 
vengono poi uTlizzaT per un viaggio panoramico per raggiungere Ana Capri, situata 
a 280 metri sul livello del mare da dove avrete una meravigliosa vista sul Golfo di 
Napoli. Dopo il pranzo in un ristorante locale, avrai del tempo libero per scaXare 
foto indimenTcabili e acquistare prodo7 locali prima di tornare a Marina Grande 
per imbarcarT sulla nave di ritorno a Napoli. Appena entraT nel porto di Napoli, non 
perdere l'occasione di ammirare lo splendido Maschio Angioino (una fortezza del XII 
secolo), la Certosa di San MarTno e il Palazzo Reale. Dopo lo sbarco, prenderai 
l'autobus per il viaggio di ritorno di ca. 3 ore verso Roma. ATTENZIONE: 
L’ESCURSIONE FINISCE AL GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 
  
Prezzo escursione : € 195,00 aduld / € 189,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale 
Ticket ferry Capri 
Trasporto  
Pranzo in un ristorante locale ad Ana Capri 
  
La tariffa non include 
Visita alla GroXa Azzurra 
Bevande durante il pranzo 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 (ROMA) 
Inizia : 07:15 AM (PREGHIAMO PRESENTARSI AL LUOGO D’INCONTRO CON 15 
MINUTI DI ANTICIPO) Durata : 13:00 ore circa 
  
NAPOLES & POMPEI – INTERA GIORNATA – TUTTI I GIORNI 
Lasciando Roma in direzione sud, iniziamo il viaggio verso Napoli e Pompei. Alla 
scoperta della ferTle campagna romana aXraverso la zona dei “Castelli Romani”. A 
circa metà strada si può vedere l'Abbazia di Montecassino, famosa per la sua 
baXaglia e la totale distruzione durante la seconda guerra mondiale. Scendendo 
verso il porto di Mergellina e seguendo la strada cosTera, arriviamo al vecchio 
quarTere di pescatori di Santa Lucia e vediamo l'imponente Castel dell’Ovo. 
Lasciata la ciXà, aXraversiamo la ferTle valle del Vesuvio, passando per i paesi di 
Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata prima di arrivare finalmente a Pompei, 
dove ci fermiamo prima per il pranzo. Successivamente, visiteremo gli scavi a piedi 
con una guida locale in un viaggio archeologico aXraverso la ciXà anTca. In ca. 2 ore 
vedrai qualcosa di ciò che è stato scoperto in più di 1.700 anni da quando Pompei 
fu ricoperta di cenere durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. AXraverso i resT e 
le rovine di questa anTca ciXà, possiamo immaginare la vita quoTdiana dell'età 
imperiale e immaginare il panico che la gente ha provato in quegli ulTmi minuT 
prima che la ciXà fosse così disastrosamente sepolta. Durante questa escursione 
visiteremo una fabbrica di coralli e cammei dove avremo l'opportunità di ammirare e 
acquistare ogge7 di questo anTco arTgianato risalente all'epoca greca. Al termine 
della visita agli scavi di Pompei faremo ritorno in pullman per un viaggio di ca. 3 ore 
di ritorno a Roma ATTENZIONE: L’ESCURSIONE FINISCE AL GLT TERMINAL - VIA 
GIOVANNI AMENDOLA 32 
  
Prezzo escursione : € 146,00 aduld / € 139,00 (3-7 anni) 

 La tariffa include: 
Guida locale 
Trasporto  
Ingressi alle rovine di Pompei 
Pranzo in ristorante locale  
  
La tariffa non include 
Bevande 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 (ROMA) 
Inizia : 07:15 AM (PREGHIAMO PRESENTARSI AL LUOGO D’INCONTRO CON 15 
MINUTI DI ANTICIPO) Durata : 13:00 ore circa 

ASSISI & ORVIETO – INTERA GIORNATA – LUNEDI, GIOVEDI & SABATO 
Un'Italia senza grandi autostrade o ciXà popolose. Un'Italia più autenTca da 
scoprire, con piccoli centri storici. Scopri l'architeXura religiosa dell'Umbria e i vini e 
i prodo7 gastronomici della Toscana. Lasciamo Roma e, seguendo la Valle del 
Tevere, ci dirigiamo verso nord e arriviamo ad ORVIETO, piccolo centro di origine 
etrusca, per ammirare il suo bellissimo Duomo, trionfo dell'architeXura goTco-
romanica. ConTnuiamo il viaggio aXraverso le verdi colline toscane, ricoperte di ulivi 
e vigneT. Siamo nelle terre dei vini a grande denominazione di origine: Orvieto, 
ChianT, Brunello di Montalcino, Nobile di Montelpulciano, ecc. Il pranzo sarà a base 
di pia7 tradizionali della cucina italiana. Nel pomeriggio, dopo aver costeggiato le 
sponde del Lago Trasimeno, arriviamo ad ASSISI e, con la nostra guida, passeggiamo 
per i vicoli di questo paese che sorge alle pendici del Monte Subasio. Visiteremo la 
Chiesa di Santa Chiara, luogo natale di San Francesco e la casa dove trascorse la sua 
infanzia, la Piazza del Municipio, con il Palazzo del Popolo, il tempio romano 
dedicato alla dea Minerva e il Palazzo Comunale. Vicino alle mura della ciXà vecchia 
si trova la Basilica di San Francesco, con l'interno decorato con bellissimi affreschi 
dal XII al XIV secolo. Nel vicino comune di Santa Maria degli Angeli ci fermeremo a 
vedere la Cappella della Porziuncola, luogo in cui San Francesco morì nel 1226. 
Arrivo a Roma intorno alle 19:30 - 20:00 e rientro a Roma ATTENZIONE: 
L’ESCURSIONE FINISCE AL GLT TERMINAL - VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 
  
Prezzo escursione : € 158,00 aduld / € 153,00 (3-7 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale 
Trasporto  
Pranzo in un ristorante locale 
  
La tariffa non include 
Bevande 
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : GLT TERMINAL / VIA GIOVANNI AMENDOLA 32 (ROMA) 
Inizia : 07:15 AM (PREGHIAMO PRESENTARSI AL LUOGO D’INCONTRO CON 15 
MINUTI DI ANTICIPO) 
Durata : 12:00 ore circa 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 
SENZA PENALITA’ FINO A 49 ORE PRIMA DELLA PARTENZA   
50% DI PENALITA’ DA 48 A 25 ORE PRIMA  
100% DI PENALITA’ DA 24 ORE PRIMA A NO SHOW, INTERRUZIONE DEL 
VIAGGIO 

INFORMAZIONI 
ATTENZIONE: ALCUNE ESCURSIONI (ETNA, ISOLE EOLIE, ECC) VERRANNO 
EFFETTUATE SOLO SE LE CONDIZIONI LO CONSENTONO 
ATTENZIONE: I GIORNI DELLE ESCURSIONI POSSONO VARIARE 
LINGUE GARANTITE: INGLESE, ITALIANO, TEDESCO E SPAGNOLO 

ROMA CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

SUPPLEMTO  
NOTTE SUPL

01/11/22-20/12/22 
07/01/23-01/03/23 
01/11/23-20/12/23 
07/01/24-31/03/24

€274 €58 €224 €249 €65

21/12/22-06/01/23 
02/03/23-02/07/23 
01/09/23-31/10/23 
21/12/23-06/01/24

€362 €138 €311 €336 €99

03/07/23-15/07/23 €334 €100 €282 €307 €86

16/07/23-31/08/23 €300 €78 €250 €274 €72

FIRENZE CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI 

GIORNO 1: FIRENZE  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Firenze. Trasferimento in hotel per conto 
proprio. BenvenuT a Firenze! PernoXamento 
  
GIORNO 2: FIRENZE VISITA CITTA’ 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. 
Un tour a piedi della ciXà tra arte, strade piXoresche e i dipinT più belli del 
mondo. La prima parte del tour è dedicata al cuore di Firenze, al suo centro 
storico e alle sue meravigliose piazze e luoghi di interesse: si parte con un 
illuminante walking tour guidato da una Guida locale che scoprirà ogni angolo 
della culla del Rinascimento. Per prima cosa ammirerai dall'esterno l'imponente 
Basilica di SANTA CROCE, situata nella storica piazza omonima. Questa chiesa 
francescana è in realtà una delle più belle realizzazioni dello sTle goTco 
italiano ed è anche conosciuta come il Tempio delle glorie italiane in quanto è 
l'ulTma dimora di arTsT italiani come Michelangelo, Galileo Galilei e Niccolò 
Machiavelli. Segui la tua guida professionale fino a PIAZZA DELLA SIGNORIA, 
cuore unico della vita sociale della ciXà, per ammirare l'imponente architeXura 
di PALAZZO VECCHIO e le famose statue della Loggia de 'Lanzi, tra cui il 
magnifico Perseo del Cellini. Quindi, arriverai a uno dei simboli di Firenze, il 
maestoso Ponte Vecchio: scopri la sua incredibile storia e come è stato salvato 
dai bombardamenT durante la seconda guerra mondiale. Il tour termina 
davanT l’ingresso della famosa GALLERIA DEGLI UFFIZI, dove potrai (con 
supplemento) ammirare i capolavori rinascimentali unici dei grandi arTsT 
italiani, dove parteciperai a un'emozionante celebrazione della bellezza, 
ammirando opere d'arte come La Nascita di Venere di Bo7celli, Leonardo 
Annunciazione e Tondo Doni di Michelangelo, solo per citarne alcuni.  

Al termine della visita guidata, potrai rimanere alla Galleria degli Uffizi fino 
all'orario di chiusura. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per 
visitare la ciXà a vostro piacimento PernoXamento 
  
GIORNO 3: FIRENZE  
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA  01.11.2022-31.03.2024  

I prezzi includono: 
- 2 no7 a Firenze in hotel della categoria scelta occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 visita ciXà a piedi di mezza giornata alla scoperta del centro storico 

fiorenTn La visita ciXà include la guida locale autorizzata per la visita di 
Firenze. Non include gli ingressi ai monumenT 

- Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    ingressi ai monumenT 
-    trasporto, trasferimenT 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 
  
Supplemento opzionale. Trasferimento aeroporto Firenze-hotel Firenze o 
viceversa: € 39,00 per persona per tra`a (minimo 2 pax) 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 3 STELLE (HOTEL BOTTICELLI O SIMILARE) 

01/11/22-20/12/22 
07/01/23-01/03/23 
01/11/23-20/12/23 
07/01/24-31/03/24

€282 €80 €231 €244 €63

21/12/22-06/01/23 
02/03/23-31/07/23 
01/09/23-31/10/23 €395 €200 €342 €355 €123

01/08/23-31/08/23 
€300 €100 €249 €274 €70

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 4 STELLE (HOTEL ATHENAEUM O SIMILARE) 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA FIRENZE 
FIRENZE VISITA CITTA’ CON ACCADEMIA – MEZZA GIORNATA –  
TUTTI I GIORNI TRANNE I LUNEDI’ 
IL TOUR NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: 03 NOV / 01 DIC / 25 DIC / 
01 GEN / 06 GEN / 02 FEB / 01 MAR / 04 APR / 01 MAG /  
05 MAG / 02 GIU / 07 LUG / 04 AGO / 01 SET / 06 OTT 
  
Un giro della ciXà al ma7no tra arte, paesaggi e capolavori rinascimentali. Questo 
tour parte alla scoperta di due dei luoghi più belli e romanTci del mondo: Piazzale 
Michelangelo e Fiesole, due mete imperdibili per gli amanT dei paesaggi! Qui puoi 
goderT il panorama storico di Firenze davanT ai tuoi occhi. La tua guida 
professionista sarà a tua disposizione per tuXa la ma7nata, indicandoT i principali 
monumenT della ciXà che si possono ammirare da queste magnifiche terrazze 
panoramiche: l'inconfondibile cupola del Brunelleschi, Palazzo Vecchio e le 
innumerevoli chiese in sTle romanico che punteggiano l'intera ciXà, oltre alle colline 
di FirenzePoi si entra in ciXà: prima tappa, GALLERIA ACCADEMIA, famosa per il 
David di Michelangelo, le opere incompiute Prigioni, San MaXeo, la Pietà di 
Palestrina e altri capolavori del grande arTsta. Imparerai alcuni fa7 interessanT 
sulla vita tormentata di Michelangelo e sul perché il suo capolavoro è diventato il 
simbolo di Firenze nel corso dei secoli. Il tour si conclude con una passeggiata per le 
vie storiche della ciXà per raggiungere PIAZZA DUOMO, dove apprenderete i 
segreT del campanile di GioXo e scoprirete la bellezza del ba7stero con le sue 
porte in bronzo e dorate (tra cui la famosa Porta del Paradiso). UlTmo ma non meno 
importante è l'imponente caXedrale stessa. 
  
Prezzo escursione : € 76,00 aduld / gratuito (0-6 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale  
Trasporto verso Piazzale Michelangelo 
Ingresso alla Galleria Accademia 
  
La tariffa non include:  
PasT 
Altri ingressi ai monumenT 
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : DAVANTI IL CHIOSCO “TICKETS&NEWS” IN PIAZZA 
MONTELUNGO, AFFIANCO ALLA STAZIONE CENTRALE STA MARIA  
SANTA MARIA NOVELLA  Inizia : 08:30 AM  Durata : 03:15 ore circa 
  
FIRENZE VISITA CITTA’ CON UFFIZI – MEZZA GIORNATA – TUTTI I GIORNI 
TRANNE I LUNEDI’ 
IL TOUR NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: 03 NOV / 01 DIC / 25 DIC / 
01 GEN / 06 GEN / 02 FEB / 01 MAR / 04 APR / 01 MAG /  
05 MAG / 02 GIU / 07 LUG / 04 AGO / 01 SET / 06 OTT 

Un tour pomeridiano della ciXà tra arte, strade piXoresche e i dipinT più belli del 
mondo. La prima parte del tour è dedicata al cuore di Firenze, al suo centro storico 
e alle sue meravigliose piazze e luoghi di interesse: si parte con un illuminante 
walking tour guidato da una Guida locale che scoprirà ogni angolo della culla del 
Rinascimento. Per prima cosa ammirerai dall'esterno l'imponente Basilica di SANTA 
CROCE, situata nella storica piazza omonima. Questa chiesa francescana è in realtà 
una delle più belle realizzazioni dello sTle goTco italiano ed è anche conosciuta 
come il Tempio delle glorie italiane in quanto è l'ulTma dimora di arTsT italiani come 
Michelangelo, Galileo Galilei e Niccolò Machiavelli. Segui la tua guida professionale 
fino a PIAZZA DELLA SIGNORIA, cuore unico della vita sociale della ciXà, per 
ammirare l'imponente architeXura di PALAZZO VECCHIO e le famose statue della 
Loggia de 'Lanzi, tra cui il magnifico Perseo del Cellini. Quindi, arriverai a uno dei 
simboli di Firenze, il maestoso Ponte Vecchio: scopri la sua incredibile storia e come 
è stato salvato dai bombardamenT durante la seconda guerra mondiale. Il tour 
termina all'interno della famosa GALLERIA DEGLI UFFIZI, dove potrai ammirare i 

capolavori rinascimentali unici dei grandi arTsT italiani, dove parteciperai a 
un'emozionante celebrazione della bellezza, ammirando opere d'arte come La 
Nascita di Venere di Bo7celli, Leonardo Annunciazione e Tondo Doni di 
Michelangelo, solo per citarne alcuni. Al termine della visita guidata, potrai rimanere 
alla Galleria degli Uffizi fino all'orario di chiusura. 
  
Prezzo escursione : € 76,00 aduld / gratuito (0-6 anni) 
  
La tariffa include: 
Guida locale  
Ingressi alla Galleria degli Uffizi 
  
La tariffa non include:  
PasT 
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : PIAZZA SAN FIRENZE DI FRONTE IL BAR SAN FIRENZE IN 
PIAZZA SAN FIRENZE 1R  
Inizia : 14:30(02:30PM)  Durata : 03:30 ore circa 

UN GIORNO SPECIALE A FIRENZE – INTERA GIORNATA –  
TUTTI I GIORNI TRANNE I LUNEDI’ 
IL TOUR NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: 03 NOV / 01 DIC / 25 DIC / 
01 GEN / 06 GEN / 02 FEB / 01 MAR / 04 APR / 01 MAG /  
05 MAG / 02 GIU / 07 LUG / 04 AGO / 01 SET / 06 OTT 
  
Il tour più completo della Culla del Rinascimento. Un'intera giornata alla scoperta di 
Firenze e dei suoi incredibili luoghi (PIAZZALE MICHELANGELO e FIESOLE), con la 
sua affascinante storia e importanT monumenT (Galleria degli UFFIZI, Galleria 
ACCADEMIA, Piazza Signoria, Basilica di SANTA CROCE, DUOMO e Ba7stero) e la 
famosa gustosa cucina del Toscana. Questo tour parte alla scoperta di due dei 
luoghi panoramici più belli del mondo: PIAZZALE MICHELANGELO e FIESOLE, 
dove potrai godere dei panorami e del panorama storico che si apre davanT ai tuoi 
occhi. Poi T immergi nella ciXà: prima tappa, GALERIA ACCADEMIA, famosa per il 
David di Michelangelo. La prima parte del tour si conclude con una passeggiata per 
le vie storiche della ciXà per raggiungere PIAZZA DUOMO. Dopo il pranzo incluso, 
inizia l'ulTma tappa del tour: parTamo dal cuore di Firenze, il suo imponente centro 
ciXadino, faXo di piazze piXoresche e vicoli stre7. InnanzituXo, ammirerai 
dall'esterno la maestosa Basilica di SANTA CROCE, nella storica piazza omonima. 
Segui la tua guida professionale fino a PIAZZA DELLA SIGNORIA, cuore unico della 
vita sociale della ciXà, per ammirare l'imponente architeXura di PALAZZO 
VECCHIO e le famose statue della Loggia de 'Lanzi, tra cui il magnifico Perseo del 
Cellini. Quindi, arriverai a uno dei simboli di Firenze, il maestoso Ponte Vecchio: 
scopri la sua incredibile storia e come è stato salvato dai bombardamenT durante la 
seconda guerra mondiale. Il tour si conclude all'interno della famosa GALLERIA 
degli UFFIZI, dove si possono ammirare i capolavori rinascimentali dei grandi arTsT 
italiani. 
  
Prezzo escursione : € 156,00 aduld / gratuito (0-6 anni) 
La tariffa include: 
Guida locale  
Trasporto 
Ingresso alla Galleria Accademia & Galleria Uffizi 
Pranzo in una traXoria Tpica (senza bevande) 
  
La tariffa non include:  
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : DAVANTI IL CHIOSCO “TICKETS&NEWS” IN PIAZZA 
MONTELUNGO, AFFIANCO ALLA STAZIONE CENTRALE   STA MARIA NOVELLA  
Inizia : 08:30 AM  Durata : 09:00 ore circa 

3 GIORNI 2 NOTTI FIRENZE CITY BREAK VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA FIRENZE 

SIENA, SAN GIMIGNANO, MONTERIGGIONI & CHIANTI – INTERA GIORNATA  
LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI & DOMENICA (DA NOVEMBRE A MARZO) 
TUTTI I GIORNI (DA APRILE AD OTTOBRE) 
IL TOUR NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: 25 DIC / 01 GEN / 15 AGO 
AXraversando le splendide colline del ChianT si arriva al gioiello medievale di 
MONTERIGGIONI, con le sue mura intaXe. Qui puoi scoprire la storia e rivivere 
l'atmosfera di tempi anTchi.La nostra giornata prosegue verso la maestosa SIENA, 
famosa per i suoi splendidi esempi di architeXura goTca e per il Palio. Segui la 
nostra guida alla suggesTva Piazza  del Campo, dove si trova il magnifico Palazzo 
Pubblico, con la sua Torre del Mangia. Visita gli splendidi interni del Duomo, una 
delle caXedrali più belle d'Italia. Poi lasceremo Siena per SAN GIMIGNANO famoso 
per il suo vino bianco, la Vernaccia di fama mondiale, e le sue torri, anch'esse 
dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO! Passeggiate per i vicoli e ammirate 
il paesaggio rilassante. Poi ci sposTamo nel CHIANTI, con i suoi paesaggi da 
cartolina. Avrai l'opportunità di degustare il miglior vino ChianT in una tenuta 
rusTca insieme ad anTpasT fa7 in casa e degustazioni di vino e olio. 
  
Prezzo escursione : € 75,00 aduld / gratuito (0-6 anni) 
  
La tariffa include: 
Accompagnatore ufficiale 
Guida locale di Siena 
Trasporto 
Visita di una canTna con degustazione nel ChianT 
  
La tariffa non include:  
Altri ingressi ai monumenT 
Altre guide locali 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : DAVANTI IL CHIOSCO “TICKETS&NEWS” IN PIAZZA 
MONTELUNGO, AFFIANCO ALLA STAZIONE CENTRALE SANTA MARIA 
NOVELLA  
Inizia : 08:45 AM Durata : 10:00 ore circa 
  
PISA (SENZA INGRESSO ALLA TORRE) – MEZZA GIORNATA – MATTINA 
LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI & DOMENICA (DA NOVEMBRE A MARZO) 
TUTTI I GIORNI (DA APRILE AD OTTOBRE) 
IL TOUR NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: 25 DIC / 01 GEN / 15 AGO 
  
Tra le nostre escursioni non può mancare una visita ad una delle ciXà più famose e 
studiate al mondo, PISA. 
 Il nostro tour Inizia con una passeggiata lungo le anTche mura medievali che ci 
portano alla Porta di Santa Maria, da dove possiamo ammirare la speXacolare Piazza 
dei Miracoli con le sue meraviglie architeXoniche, e dove la guida ci accompagna a 
visitare la maestosa CaXedrale, opera maestra di arte romanica. Prima di tornare a 
Firenze, avremo tempo libero per le foto con la famosa torre pensile (esterno). 
  
Prezzo escursione : € 58,00 aduld / € 27,00 (4-12 anni) 
  
La tariffa include: 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesdone 
Guida locale di Pisa  
Trasporto 
Ingresso alla Ca`edrale di Pisa 
  
La tariffa non include:  
Altri ingressi ai monumend 
Ingresso alla Torre di Pisa 
Tu`o ciò non chiaramente indicato so`o “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : DAVANTI IL CHIOSCO “TICKETS&NEWS” IN PIAZZA 
MONTELUNGO, AFFIANCO ALLA STAZIONE CENTRALE  
SANTA MARIA NOVELLA  
Inizia : 08:15 AM  Durata : 05:30 ore circa 

PISA (CON INGRESSO ALLA TORRE) – MEZZA GIORNATA - MATTINA LUNEDI, 
MERCOLEDI, VENERDI & DOMENICA (DA NOVEMBRE A MARZO) 
TUTTI I GIORNI (DA APRILE AD OTTOBRE) 
IL TOUR NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: 25 DIC / 01 GEN / 15 AGO 
  
Non hai mai voluto scalare la Torre di Pisa? Ti offriamo l'opportunità! Tra le nostre 
escursioni non può mancare una visita ad una delle ciXà più famose e studiate al 
mondo, PISA. Il nostro tour inizia con una passeggiata lungo le anTche mura 
medievali che ci portano alla Puerta de Santa Maria, da dove possiamo ammirare la 
speXacolare Piazza dei Miracoli con le sue meraviglie architeXoniche, e dove la 
guida ci accompagna a visitare la maestosa CaXedrale, opera insegnante di arte 
romanica. Terminata la visita all'interno, la guida ci mostra il Ba7stero, e il Cimitero 
Monumentale, dove si ammirano dipinT, sculture e monumenT sepolcrali di illustri 
pisani. Finalmente potremo salire sulla famosa Torre! 

Prezzo escursione : € 90,00 aduld / € 43,00 (8-12 anni) ATTENZIONE: VIETATO 
ENTRARE NELLA TORRE INCLINATA AI MINORI DI 8 ANNI 

La tariffa include: 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesTone 
Guida locale di Pisa  
Trasporto 
Ingresso alla CaXedrale di Pisa 
Ingresso alla Torre di Pisa 
  
La tariffa non include:  
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : DAVANTI IL CHIOSCO “TICKETS&NEWS” IN PIAZZA 
MONTELUNGO, AFFIANCO ALLA STAZIONE CENTRALE  
SANTA MARIA NOVELLA  
Inizia : 08:15 AM  Durata : 05:30 ore circa 
  
CHIANTI, SAPORI & COLORI – MEZZA GIORNATA – LUNEDI, MERCOLEDI, 
VENERDI & DOMENICA 
IL TOUR NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: 25 DIC / 01 GEN / 15 AGO 
  
La Toscana è una regione conosciuta in tuXo il mondo per la sua splendida arte, la 
sua natura incantevole e le sue zone con vigneT e colline armoniose. 
Con questa escursione abbiamo la possibilità di trascorrere un pomeriggio di relax, 
durante il quale possiamo ammirare i colori e gli odori della campagna chianTgiana, 
in cui ogni senTero conduce ad una canTna, un castello o una faXoria. 
La nostra visita inizia presso una canTna dove ci viene offerto un delizioso spunTno 
con anTpasT toscani e una degustazione di vino ChianT. Successivamente, 
visiteremo anche la mensa e i segreT della produzione del vino. 
L'escursione prosegue nel cuore dei vigneT fino a GREVE IN CHIANTI, uno dei 
borghi più conosciuT del ChianT. Qui abbiamo tempo libero per curiosare tra le sue 
caraXerisTche vie e piazze. 
La nostra escursione prosegue con un'altra degustazione di vino e altri prodo7 
Tpici regionali in una seconda canTna dove ci insegneranno ad assaggiare il vino, da 
perfe7 sommelier! 

Prezzo escursione : € 51,00 aduld / € 26,00 (4-12 anni) 
La tariffa include: 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesTone 
Trasporto 
Visita a due canTne del ChianT con degustazione 
  
La tariffa non include:  
Ingressi ai monumenT 
Guide locali 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : DAVANTI IL CHIOSCO “TICKETS&NEWS” IN PIAZZA 
MONTELUNGO, AFFIANCO ALLA STAZIONE CENTRALE  
  SANTA MARIA NOVELLA  
Inizia : 14:30 (02:30PM)  Durata : 05:00 ore circa 

FIRENZE CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA FIRENZE 

UN GIORNO SPECIALE IN TOSCANA (PISA, SAN GIMIGNANO & SIENA) 
INTERA GIORNATA – LUNEDI, GIOVEDI & SABATO  
IL TOUR NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: 25 DIC / 01 GEN/ 15 AGO 
La giornata inizia al ma7no, con una visita a PISA, dove abbiamo tempo libero per 
ammirare la splendida CaXedrale, il Ba7stero, il Camposanto Monumentale e per 
scaXare foto alla famosa Torre Pendente. La visita prosegue in una canTna ai piedi 
di San Gimignano, dove possiamo assaporare un buon pasto a base di prodo7 Tpici 
regionali e degustare alcuni vini scelT direXamente dai proprietari. Dopo pranzo ci 
aspeXa il borgo medievale più bello d'Italia, SAN GIMIGNANO, situato sulla 
sommità di una collina. Ci godiamo il tempo libero per esplorare il labirinto di strade 
accioXolate, piccole piazze e boXeghe arTgiane locali. La nostra emozionante 
giornata conTnua con un panorama sulle colline del ChianT, prima di arrivare a 
Siena. A SIENA incontriamo la guida e iniziamo la nostra passeggiata intorno a 
Piazza del Campo, la piazza più importante, fino al Duomo, dove andremo a 
visitarne l’interno. Al termine della visita, abbiamo tempo libero per gustare un buon 
caffè e fare shopping nelle Tpiche boXeghe senesi. Torniamo a Firenze con uno 
splendido tramonto toscano, una conclusione perfeXa per una giornata 
indimenTcabile in Toscana. 
  
Prezzo escursione : € 94,00 aduld / gratuito (0-12 anni) 
  
La tariffa include: 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesTone 
Trasporto 
Guida locale di Siena 
Pranzo in un ristorante locale  
Ingresso alla caXedrale di Siena 
  
La tariffa non include:  
Altri ingressi ai monumenT 
Guida locale di Pisa 
Altre guide locali 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : DAVANTI IL CHIOSCO “TICKETS&NEWS” IN PIAZZA 
MONTELUNGO, AFFIANCO ALLA STAZIONE CENTRALE SANTA 
MARIA NOVELLA  
Inizia : 07:45 AM  Durata : 11:30 ore circa 

LUCCA & PISA – INTERA GIORNATA – GIOVEDI & SABATO 
IL TOUR NON SI EFFETTUA NEI SEGUENTI GIORNI: 25 DIC / 01 GEN / 15 AGO 
Senza dubbio Pisa e Lucca sono due delle ciXà più preziose al mondo grazie al loro 
patrimonio arTsTco e architeXonico: per questo moTvo devono essere considerate 
mete imperdibili per chi vuole vivere una visione completa della storia e del 
panorama arTsTco della Toscana. A PISA possiamo goderci una visita guidata nella 
bellissima Piazza dei Miracoli: ammiriamo il Ba7stero e, sopraXuXo, la Torre 
Pendente insieme ad altri fondamentali siT di interesse culturale, come il Duomo 
(compreso l'interno). Tempo libero per gustare un buon caffè e fare shopping prima 
di parTre per Lucca. Una volta giunT a LUCCA - ciXà rinomata per le sue mura 
caraXerizzate da maestose porte e basToni - abbiamo una visita guidata del 
magnifico centro storico passeggiando tra le mura e ammirando sensazionali scorci 
sui Tpici te7 della ciXà. Possiamo apprezzare dall'esterno i migliori luoghi arTsTci di 
Lucca, come l'Anfiteatro, la Torre Guinigi e la CaXedrale di San MarTno. Il tour si 
conclude con una piacevole degustazione del famoso Buccellato, il Tpico dolce 
lucchese. 
  
Prezzo escursione : € 67,00 aduld / € 34,00  (4-12 anni) 
  
La tariffa include: 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesTone 
Trasporto 

Ingresso alla CaXedrale di Pisa 
Guida locale di Pisa 
Guida locale di Lucca 
Degustazione di Buccellato 
  
La tariffa non include:  
Ingressi ai monumenT 
Guide locali 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : DAVANTI IL CHIOSCO “TICKETS&NEWS” IN PIAZZA 
MONTELUNGO, AFFIANCO ALLA STAZIONE CENTRALE  
SANTA MARIA NOVELLA  
Inizia : 09:00 AM Durata : 09:00 ore circa 
  
CINQUE TERRE – INTERA GIORNATA –  
TUTTI I GIORNI DA APRILE AD OTTOBRE  
La nostra escursione alle Cinque Terre? Una giornata intera e memorabile dedicata 
alla scoperta di uno dei paesaggi più suggesTvi al mondo. DichiaraT patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO, quesT Cinque paesini che si trovano tra terra e mare ci 
immergono in un paradiso. La visita inizia all'alba, con l'arrivo a RIOMAGGIORE: il 
borgo, che risale al XIII secolo, è noto per il suo caraXere storico, il suo vino e le sue 
Tpiche case che si appoggiano l'una sull'altra sui piccoli senTeri di pietra.Si arriva 
quindi a MANAROLA, percorrendo la famosa “Via dell’Amore”, una romanTca e 
suggesTva passeggiata affondata tra gli scogli che precipitano nel mare. Il 
porTcciolo di Manarola ha una rampa per barche e piXoreschi edifici arroccaT sulla 
scogliera. La nostra escursione prosegue verso MONTEROSSO, “la perla delle 
Cinque Terre”, anTco borgo marinaro che la spiaggia e la vegetazione sembrano 
abbracciare. Qui abbiamo tempo libero per fare il bagno nel mare cristallino e 
prendere il sole sulla spiaggia più grande delle Cinque Terre, prima di prendere il 
baXello per VERNAZZA, nostra ulTma meta. Questa ciXà cosTera, caraXerizzata 
dalle sue caseXe colorate e piXoresche, circonda un piccolo porto naturale. 
Consigliamo scarpe comode e ... costume da bagno! 
  
Prezzo escursione : € 120,00 aduld / € 69,00 (4-12 anni) 
  
La tariffa include: 
Accompagnatore ufficiale a disposizione per l’escursione in quesTone 
Trasporto 
Biglie7 di ferry pubblico o treno (dipendendo dalle condizioni meteorologiche) 
  
La tariffa non include: 
Guida locale 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : DAVANTI IL CHIOSCO “TICKETS&NEWS” IN PIAZZA 
MONTELUNGO, AFFIANCO ALLA STAZIONE CENTRALE  
SANTA MARIA NOVELLA  
Inizia : 07:00 AM Durata : 12.30 ore circa 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 
SENZA PENALITA’ FINO A 49 ORE PRIMA DELLA PARTENZA   
50% DI PENALITA’ DA 48 A 25 ORE PRIMA  
100% DI PENALITA’ DA 24 ORE PRIMA A NO SHOW, INTERRUZIONE DEL 
VIAGGIO 

INFORMAZIONI 
ATTENZIONE: ALCUNE ESCURSIONI (ETNA, ISOLE EOLIE, ECC) VERRANNO 
EFFETTUATE SOLO SE LE CONDIZIONI LO CONSENTONO 
ATTENZIONE: I GIORNI DELLE ESCURSIONI POSSONO VARIARE 
LINGUE GARANTITE: INGLESE, ITALIANO, TEDESCO E SPAGNOLO 

FIRENZE CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PERIODO CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
3/12 ANNI

3° LETTO  
ADULTO

SUPPLEMTO  
NOTTE SUPL

01/11/22-13/12/22 
20/01/23-01/03/23 
26/06/23-23/07/23 
01/11/23-13/12/23 
20/01/24-01/03/24

€321 €150 €299 €309 €84

24/07/23-31/08/23 €282 €112 €260 €271 €67

14/12/22-19/01/23 
02/03/23-25/06/23 
01/09/23-31/10/23 
14/12/23-19/01/24 
02/03/24-31/03/24 

€338 €167 €315 €326 €92

MILANO CITY BREAK 3 GIORNI 2 NOTTI 

GIORNO 1: MILANO  
Arrivo all’aeroporto/stazione di Milano. Trasferimento in hotel per conto 
proprio. BenvenuT a Milano! PernoXamento 
  
GIORNO 2: MILANO VISITA CITTA’ 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in un punto determinato di 
Milano. Inizieremo la visita con un tour a piedi del centro aXraverso la Galleria 
ViXorio Emanuele II e la visita al Museo del Teatro alla Scala.  Il tour dei luoghi 
simbolo di Milano non poteva che parTre da piazza del Duomo, centro 
commerciale e punto d’incontro della ciXà da più di seXe secoli. Oltre alla 
storica CaXedrale, di cui vale la pena visitare non solo l’interno, ma anche le 
terrazze, piazza del Duomo ospita tra i più importanT monumenT ed edifici 
della ciXà: Palazzo Reale, il Museo del Novecento, la Statua equestre di 
ViXorio Emanuele II, Palazzo Arcivescovile e la Galleria ViXorio Emanuele II. 
Percorrendo la Galleria ViXorio Emanuele II fino in fondo, si arriva in piazza 
della Scala. Prima però è d’obbligo una tappa: circa a metà vi imbaXerete 
sicuramente in un capannello di persone che col tallone poggiato sullo stemma 
di un toro (simbolo della ciXà di Torino) si cimentano in buffe giravolte. La 
tradizione vuole infa7 che compiere un giro intero calpestando gli “aXribuT” 
dell’animale col piede destro porT fortuna. Dopo questo rito scaramanTco 
potrete uscire dalla Galleria, dove si spalancherà davanT a voi il Teatro alla 
Scala in tuXa la sua maestosità: un meraviglioso edificio in sTle neoclassico 
progeXato da Giuseppe Piermarini e inaugurato nel 1778. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero a disposizione per visitare la ciXà a vostro piacimento 
PernoXamento 
  

GIORNO 3: MILANO  
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA  01.11.2022-31.03.2024  

I prezzi includono: 
- 2 no7 a Milano in hotel della categoria scelta occupando camere standard 
(pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
- 1 visita ciXà a piedi di mezza giornata alla scoperta del centro storico di 
Milano 
      La visita ciXà include la guida locale autorizzata per la visita di Milano. Non 
include gli ingressi ai monumenT 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-     Iva  
  
I prezzi non includono: 
-    tasse di soggiorno 
-    ingressi ai monumenT 
-    trasporto, trasferimenT 
-    tuXo ciò non chiaramente indicato soXo “i prezzi includono” 
  
Supplemento opzionale. Trasferimento aeroporto Milano Malpensa-hotel 
Milano o viceversa: € 68,00 per persona per tra`a (minimo 2 pax) 
  
Supplemento opzionale. Trasferimento aeroporto Milano Linate/stazione 
centrale-hotel Milano o viceversa: € 52,00 per persona per tra`a (min 2 pax) 

PREZZI VENDITA AL PUBBLICO PER PERSONA 01.1.2022-31.10.2023 HOTEL 4 STELLE (HOTEL UNA MEDITERRANEO O SIMILARE) 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ESCURSIONI REGOLARI OPZIONALI DA MILANO 
MILANO VISITA CITTA’ – MEZZA GIORNATA – MERCOLEDI, SABATO  
Incontro con la guida in un punto determinato di Milano. Inizieremo la visita con un 
tour a piedi del centro aXraverso la Galleria ViXorio Emanuele II e la visita al Museo 
del Teatro alla Scala. Tour panoramico della ciXà in bus aXraverso Via Manzoni, 
Porta Nuova, Cimitero Monumentale. Faremo una sosta al Castello Sforzesco e 
visiteremo la Pietà Rondanini di Michelangelo. A seguire, trasferimento in bus alla 
Basilica di Santa Maria delle Grazie dove visiteremo il famoso dipinto dell 
'“Cenacolo” di Leonardo da Vinci. Rientro in Piazza Duomo e visita della 
meravigliosa caXedrale (ingresso incluso). 
  
Prezzo escursione : € 97,00 aduld / € 60,00 (4-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Ingresso garanTto - Cenacolo 
Ingresso con prenotazione per la visita del Duomo 
Visita al teatro La Scala  
Guida ufficiale per la visita in quesTone 
Audioguide 
Giro panoramico in bus urbano 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Altri ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : Stazione Centrale - Piazza Duomo 
Inizia : 09:00AM Stazione centrale– 09:15 Piazza Duomo Durata : 03:30 ore circa 
  
LAGO DI COMO, BELLAGIO & VARENNA – INTERA GIORNATA –  
TUTTI I GIORNI (DA APRILE AD OTTOBRE) 
Una meravigliosa gita di un giorno in autobus all'incantevole Lago di Como, famoso 
nel mondo per le sue splendide ville e giardini. Ti godrai una rilassante crociera in 
barca sul lago, circondato da magnifici paesaggi. Inoltre è possibile visitare i 
caraXerisTci e coloraT borghi di Bellagio e Varenna. Arrivo a Como e visita del 
centro storico e di Villa Olmo. Successivamente, trasferimento in bus a Villa CarloXa 
lungo il lago. Qui ci imbarcheremo in baXello privato per Bellagio, costeggiando Villa 
Balbianello e l'Isola Comacina. Visita di Bellagio e tempo libero per il pranzo. 
Trasferimento in tragheXo a Varenna e visita della ciXà. 
Rientro in bus a Milano 
  
Prezzo escursione : € 110,00 aduld / € 73,00 (4-11 anni) 
  
La tariffa include: 
Trasporto in autobus 
Guida ufficiale per la visita in quesTone 
Passeggiata a piedi a Como 
Visita di Villa Olmo ed i suoi giardini 
Minicrociera di 1 ora sul lago 
Ferry regolare pubblico da Bellagio a Varenna 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : Piazza Duomo- Stazione Centrale 
Inizia : 08:00 Piazza Duomo– 08:15 Stazione Centrale Durata : 08:00 ore circa 
  

LAGO MAGGIORE & ISOLE BORROMEE – INTERA GIORNATA  
MARTEDI, VENERDI & DOMENICA (DA APRILE AD OTTOBRE) 
Il Lago Maggiore è uno dei più bei laghi italiani circondato da montagne e colline. 
Undici isole, splendide ville, imponenT fortezze e castelli sono tra le tante bellezze 
di questo lago. Dopo la visita all'affascinante arcipelago delle Isole Borromee, tra cui 
Isola Bella e Isola dei Pescatori. Gli amanT della natura troveranno il Lago Maggiore 
il luogo ideale per trascorrere una giornata emozionante, lontano dal caos e dalla 
frenesia della ciXà. Rientro in bus a Milano 
  
Prezzo escursione : € 123,00 aduld / € 73,00 (4-11 anni) 
  
 La tariffa include: 
Trasporto in autobus 
Guida ufficiale per la visita in quesTone 
Passeggiata a piedi a Stresa 
Minicrociera alle Isole Borromee con fermata durante il percorso 
Visita del Palazzo e dei Giardini Isola Bella  
Visita Isola dei Pescatori 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : Piazza Duomo- Stazione Centrale 
Inizia : 07:45 Piazza Duomo– 08:00 Stazione Centrale 
Durata : 08:30 ore circa 

VERONA & LAGO DI GARDA – INTERA GIORNATA  
LUNEDI, GIOVEDI & SABATO (DA APRILE AD OTTOBRE) 
Un'intensa gita di un giorno in bus in una delle zone più belle del nord Italia. 
Seguendo le orme di Shakespeare, visiteremo la storica e romanTca ciXà di Verona 
(Patrimonio dell'Umanità UNESCO) dalla casa di Romeo al famoso balcone di 
GiulieXa, ma anche la coloraTssima Piazza Bra con l'imponente anfiteatro 
dell'Arena, uno dei templi più importanT dell'opera italiana. Quindi, trascorreremo il 
pomeriggio sul Lago di Garda, godendoci la visita dell'affascinante ciXà di Sirmione 
e una rilassante crociera in barca al villaggio di pescatori di Desenzano, dove ci 
imbarcheremo sull'autobus per il viaggio di ritorno. Rientro in bus a Milano 
  
Prezzo escursione : € 123,00 aduld / € 73,00 (4-11 anni) 
  
 La tariffa include: 
Trasporto in autobus 
Guida ufficiale per la visita in quesTone 
Passeggiata a piedi di Verona 
Minicrociera sul lago di Garda 
Visita di Sirmione & Desenzano 
  
La tariffa non include: 
PasT 
Ingressi ai monumenT 
TuXo ciò non chiaramente indicato soXo “la tariffa include” 
  
Luogo d’incontro : Piazza Duomo- Stazione Centrale 
Inizia : 07:15 Piazza Duomo– 07:30 Stazione Centrale 
Durata : 12:00 ore circa 

3 GIORNI 2 NOTTI MILANO CITY BREAK VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



FLY & 
DRIVE 

2023 2024

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PACCHETTO N°1: PALERMO-PALERMO  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS  3*  
  
1a NOTTE PALERMO HOTEL TONIC*** O SIMILARE 
2a NOTTE PALERMO HOTEL TONIC*** O SIMILARE 
3a NOTTE AGRIGENTO HOTEL TRE TORRI***   O SIMILARE 
4a NOTTE SIRACUSA HOTEL POSTA*** O SIMILARE 
5a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL ISABELLA*** O SIMILARE 
6a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL ISABELLA*** O SIMILARE 
7a NOTTE PALERMO HOTEL TONIC*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali (da applicare a persona sulla tariffa in Camera 
Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €   87,00  
10.04.23-30.06.23: + € 154,00 
01.07.23-31.07.23: + € 120,00 
01.08.23-31.08.23: + € 154,00 
01.09.23-31.10.23: + €   87,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE SICILIA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 346,00  € 155,00 - € 12,00
€ 135,00   

(7 cene – bevande NON incluse)

PACCHETTO N°2 CATANIA-CATANIA  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS  3*  
  
1a NOTTE ACIREALE-ETNA HOTEL MARINA PALACE*** O SIMILARE 
2a NOTTE SIRACUSA HOTEL POSTA*** O SIMILARE 
3a NOTTE AGRIGENTO HOTEL TRE TORRI***   O SIMILARE 
4a NOTTE PALERMO HOTEL POSTA*** O SIMILARE 
5a NOTTE PALERMO   HOTEL POSTA*** O SIMILARE 
6a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL ISABELLA*** O SIMILARE 
7a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL ISABELLA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €   87,00  
10.04.23-30.06.23: + € 154,00 
01.07.23-31.07.23: + € 120,00 
01.08.23-31.08.23: + € 154,00 
01.09.23-31.10.23: + €   87,00 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 346,00  € 155,00 - € 12,00
€ 135,00   

(7 cene – bevande NON incluse)

PACCHETTO N°3: PALERMO-PALERMO  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4* STANDARD 
  
1a NOTTE PALERMO HOTEL ASTORIA**** O SIMILARE 
2a NOTTE PALERMO HOTEL ASTORIA**** O SIMILARE 
3a NOTTE AGRIGENTO HOTEL KORE****   O SIMILARE 
4a NOTTE SIRACUSA HOTEL JOLLY ARETUSA**** O SIMILARE 
5a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL VILLA ESPERIA**** O 
SIMILARE 

6a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL VILLA ESPERIA**** O 
SIMILARE 
7a NOTTE PALERMO HOTEL ASTORIA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €    87,00  
10.04.23-31.08.23: + € 120,00 
01.09.23-31.10.23: + €    95,00 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 366,00 € 195,00 - € 18,00
€ 135,00   

(7 cene – bevande NON incluse)

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE SICILIA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 561,00  € 312,00 - € 24,00
€ 210,00 

(7 cene – bevande NON incluse)

PACCHETTO N°5: PALERMO-CATANIA  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4* di “CHARME”  
CON DEGUSTAZIONE DI VINI 
  
1a NOTTE CASTELBUONO/GANGI TENUTA CASTAGNA O SIMILARE 
2a NOTTE CASTELBUONO/GANGI TENUTA CASTAGNA O SIMILARE 
3a NOTTE MARSALA/CASTELVETRANO CASA DELLE LATOMIE O 
SIMILARE 
4a NOTTE PIAZZA ARMERINA CASA GIGLIOTTO O SIMILARE 
5a NOTTE RAGUSA   CASA VILLA CARCARA O SIMILARE 

6a NOTTE SIRACUSA LA PERCIATA O SIMILARE 
7a NOTTE SIRACUSA LA PERCIATA O SIMILARE 
Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia 
20.12.22-07.01.23: + € 80,00 
01.04.23-31.10.23: + € 80,00  

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 798,00 € 330,00 - € 24,00
€ 250,00 

(7 cene – bevande NON incluse)

PACCHETTO N°6: PALERMO-CATANIA  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN AGRITURISMO 
  
1a NOTTE PALERMO HOTEL ASTORIA**** O SIMILARE 
2a NOTTE PALERMO HOTEL ASTORIA**** O SIMILARE 
3a NOTTE AGRIGENTO HOTEL KORE****   O SIMILARE 
4a NOTTE SIRACUSA HOTEL JOLLY ARETUSA**** O SIMILARE 
5a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL VILLA ESPERIA**** O 
SIMILARE 

6a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL VILLA ESPERIA**** O 
SIMILARE 
7a NOTTE PALERMO HOTEL ASTORIA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €    87,00  
10.04.23-31.08.23: + € 120,00 
01.09.23-31.10.23: + €    95,00 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 421,00  € 245,00 - € 24,00
 € 180,00 

(7 cene – bevande NON incluse)

PACCHETTO N°4: CATANIA-CATANIA  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4* SUPERIOR   
  
1a NOTTE SIRACUSA HOTEL ALFEO**** O SIMILARE 
2a NOTTE AGRIGENTO HOTEL BAGLIO DELLA LUNA**** O SIMILARE 
3a NOTTE MARSALA HOTEL STELLA D’ITALIA**** O SIMILARE 
4a NOTTE PALERMO HOTEL PALAZZO SITANO**** O SIMILARE 
5a NOTTE PALERMO   HOTEL PALAZZO SITANO**** O SIMILARE 
6a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL VILLA DIODORO**** O 
SIMILARE 

7a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL VILLA DIODORO****  
O SIMILARE 

Supplemend stagionali (da applicare a persona sulla tariffa in Camera 
Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + € 135,00  
10.04.23-06.05.23: + € 117,00 
07.05.23-31.10.23: + € 130,00 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE SICILIA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 831,00  € 370,00 - € 36,00 ---

PACCHETTO N°8: PALERMO-CATANIA  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS  5*  
  
1a NOTTE PALERMO HOTEL WAGNER***** O SIMILARE 
2a NOTTE PALERMO HOTEL WAGNER***** O SIMILARE 
3a NOTTE AGRIGENTO HOTEL VILLA ATHENA***** O SIMILARE 
4a NOTTE SIRACUSA GRAND HOTEL DES ETRANGERS***** O SIMILARE 
5a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL NH COLLECTION*****  
O SIMILARE 
6a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL NH COLLECTION*****  
O SIMILARE 

7a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL NH COLLECTION*****  
O SIMILARE 
  
Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia 
20.12.22-07.01.23: + € 50,00 
01.04.23-30.04.23: + € 50,00  
01.05.23-31.05.23: + € 85,00 
01.06.23-31.08.23: + € 95,00 
01.09.23-30.09.23: + € 85,00 
01.10.23-31.10.23: + € 50,00 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 1.166,00  € 990,00 - € 80,00
 € 475,00  

*(7 cene – bevande NON incluse)

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 296,00  € 170,00 - € 12,00 ---

PACCHETTO N°7 PALERMO-CATANIA  
(10 GIORNI/9 NOTTI) IN BOUTIQUE HOTELS 
  
1a NOTTE PALERMO HOTEL MASSIMO PLAZA*** O SIMILARE 
2a NOTTE PALERMO HOTEL MASSIMO PLAZA*** O SIMILARE 
3a NOTTE MARSALA HOTEL CARMINE***   O SIMILARE 
4a NOTTE MODICA HOTEL PALAZZO FAILLA**** O SIMILARE 
5a NOTTE MODICA   HOTEL PALAZZO FAILLA**** O SIMILARE 
6a NOTTE SIRACUSA HOTEL IL PODERE**** O SIMILARE 
7a NOTTE SIRACUSA HOTEL IL PODERE**** O SIMILARE 
8a NOTTE ZONA ETNA HOTEL MONACI DELLE TERRE NERE****  

O SIMILARE 
9a NOTTE ZONA ETNA HOTEL MONACI DELLE TERRE NERE****  
O SIMILARE 

Supplemend stagionali (da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + € 135,00  
10.04.23-06.05.23: + € 117,00 
07.05.23-31.10.23: + € 130,00 

PACCHETTO N°9: PALERMO-PALERMO  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS ECONOMICI 
  
1a NOTTE PALERMO HOTEL EUROPA*** O SIMILARE 
2a NOTTE AGRIGENTO HOTEL EUROPA*** O SIMILARE 
3a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL CONTINENTAL***  
O SIMILARE 
4a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL CONTINENTAL***  
O SIMILARE 

5a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL CONTINENTAL***  
O SIMILARE 
6a NOTTE PALERMO HOTEL EUROPA*** O SIMILARE 
7a NOTTE PALERMO HOTEL EUROPA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €    87,00  
10.04.23-31.08.23: + € 120,00 
01.09.23-31.10.23: + €    95,00 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE CALABRIA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 421,00 € 180,00 - € 18,00 ---

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 526,00 € 245,00 - € 18,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO 

GIORNO 1: REGGIO CALABRIA 
Arrivo all’aeroporto di Reggio Calabria e riTro dell’auto a noleggio. Dirigetevi 
al vostro hotel, check-in e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: REGGIO CALABRIA 
Colazione in hotel e visita della CiXà dello StreXo. In parTcolare, vi 
suggeriamo di vedere il Museo Archeologico dove potrete ammirare i famosi 
Bronzi di Riace. Ritorno in hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 3: REGGIO CALABRIA – BOVA – LOCRI – GERACE (150 km circa) 
Colazione in hotel e partenza per Bova; visita di Palazzo Marzano e della 
CaXedrale. Proseguite per Locri, per un tour del sito archeologico e del Museo 
Archeologico Nazionale. Il tour conTnua in direzione di Gerace, dove potrete 
visitare la CaXedrale e la ciXà medievale. Sistemazione in hotel a Gerace, 
pernoXamento. 
  
GIORNO 4: GERACE – MONTEPAONE – SQUILLACE – CATANZARO  
(160 km circa) Colazione in hotel e partenza per Montepaone; visita della 
Chiesa dell’Immacolata Concezione. Trasferimento a Squillace per la visita 

dell’Abbazia di San Gregorio. Alla fine della giornata raggiungerete Catanzaro: 
check-in nel vostro hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 5: CATANZARO – CROTONE – SAN GIOVANNI IN FIORE – 
LORICA (150 km circa) 
Colazione in hotel. ParTte da Catanzaro in direzione di Crotone: visita del 
Castello dell’imperatore Carlo V. Proseguite per le famose montagne della Sila 
verso il villaggio medievale di San Giovanni in Fiore. Arrivo a Lorica, check-in 
nel vostro hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 6: LORICA – COSENZA – TROPEA (170 km circa) 
Colazione in hotel e partenza per Cosenza, visita della ciXà. La seconda tappa 
della giornata sarà Tropea, una della più famose località balneari della regione. 
Check-in nel vostro hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 7: TROPEA 
Colazione in hotel. La giornata di oggi vi servirà per conoscere meglio la 
bellissima Tropea. Ritorno in hotel, pernoXamento.  
  
GIORNO 8: TROPEA – LAMEZIA TERME AIRPORT (60 km circa) 
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Lamezia Terme. Riconsegna 
dell’auto a noleggio.  

PACCHETTO N°1: REGGIO CALABRIA–LAMEZIA TERME  
(8 GI0RNI/7 NOTTI) IN HOTELS 3* 
  
1a NOTTE REGGIO CALABRIA HOTE   MASOANRI’S*** O SIMILARE 
2a NOTTE REGGIO CALABRIA HOTEL MASOANRI’S*** O SIMILARE 
3a NOTTE GERACE/LOCRI HOTEL COSTA BLU***   O SIMILARE 
4a NOTTE CATANZARO HOTEL BENNY*** O SIMILARE 
5a NOTTE LORICA   HOTEL DEI PINI*** O SIMILARE 
6a NOTTE TROPEA HOTEL COSTA SMERALDA*** O SIMILARE 
7a NOTTE TROPEA HOTEL COSTA SMERALDA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €   30,00 
01.07.23-31.07.23: + €   90,00 
01.08.23-31.08.23: + € 160,00 

PACCHETTO N°2: REGGIO CALABRIA–LAMEZIA TERME  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4* 
  
1a NOTTE REGGIO CALABRIA HOTEL ALBANUOVA**** O SIMILARE 
2a NOTTE REGGIO CALABRIA HOTEL ALBANUOVA**** O SIMILARE 
3a NOTTE GERACE/LOCRI HOTEL PALAZZO SANT’ANNA**** O SIMILARE 
4a NOTTE CATANZARO HOTEL PALACE**** O SIMILARE 
5a NOTTE LORICA   HOTEL PARK 108**** O SIMILARE 
6a NOTTE TROPEA HOTEL SUNSHINE**** O SIMILARE 
7a NOTTE TROPEA HOTEL SUNSHINE**** O SIMILARE 
  

  

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia 
20.12.22-07.01.23: + €     30,00 
01.06.23-30.06.23: + €     70,00  
01.07.23-31.07.23: + €   100,00 
01.08.23-31.08.23: + €   140,00 
01.09.23-30.09.23: + €     70,00 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 503,00 € 230,00 - € 15,00 ---

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 553,00  € 246,00 - € 18,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO 
  
GIORNO 1: LAMEZIA TERME 
Arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme e riTro dell’auto a noleggio. Dirigetevi 
verso il vostro hotel, check-in e pernoXamento.  
  
GIORNO 2: LAMEZIA TERME – AMANTEA – PAOLA (70km circa) 
Colazione in hotel e partenza per Amantea. Visita della ciXà vecchia e del 
Castello che domina la strada cosTera che percorrerete per raggiungere 
Paola: una ciXà piXoresca, conosciuta per essere la ciXà natale di San 
Francesco di Paola. Visita del Santuario. Check-in nel vostro hotel, 
pernoXamento.  
  
GIORNO 3: PAOLA – DIAMANTE – PRAIA A MARE (75km circa) 
Colazione in hotel. La prima tappa della giornata sarà Diamante, una famosa 
località esTva, conosciuta per essere la patria del peperoncino. Ogni anno a 
SeXembre, il “FesTval del Peperoncino” aXrae molT turisT. ConTnuate verso 
Praia a Mare, ciXà molto vicina alla Campania, con una lunga spiaggia di 2km 
che è l’aXrazione principale. È sabbiosa alla sua estremità seXentrionale ma 
diventa più rocciosa spostandosi verso sud. Arrivo in hotel, check-in e 
pernoXamento.  
  
GIORNO 4: PRAIA A MARE – CASTROVILLARI – ROSSANO – CROTONE 
(245km circa) 

Colazione in hotel e partenza per Castrovillari, una vecchia ciXà nel nord della 
Calabria, famosa per le sue forTficazioni Normanne. ConTnuate verso 
Rossano, un anTco centro spirituale BizanTno. Guidando lungo la costa ionica 
raggiungerete Crotone, l’ulTma tappa della giornata. Check-in nel vostro hotel 
e pernoXamento. 
  
GIORNO 5: CROTONE – SAN GIOVANNI IN FIORE – LORICA (77km circa) 
Colazione in hotel e visita del Castello dell’imperatore Carlo V. Partenza per le 
famose montagne della Sila in direzione del villaggio medievale di San 
Giovanni in Fiore. ConTnuate verso Lorca, check-in nel vostro hotel e 
pernoXamento.  
  
GIORNO 6: LORICA – COSENZA – TROPEA (170 km circa) 
Colazione in hotel. Trasferimento a Cosenza, per visitare la ciXà. Proseguite 
per Tropea, una delle più famose località balneari della regione. Check-in nel 
vostro hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 7: TROPEA 
Colazione in hotel e giornata a disposizione per conoscere meglio la bellissima 
Tropea. Ritorno in hotel a fine giornata, pernoXamento.  
  
GIORNO 8: TROPEA – LAMEZIA TERME AIRPORT (60km circa) 
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Lamezia Terme. Riconsegna 
dell’auto a noleggio.   

PACCHETTO N°3: LAMEZIA TERME–LAMEZIA TERME  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 3* 
  
1a NOTTE LAMEZIA TERME HOTEL DEL PROGRESSO*** O SIMILARE 
2a NOTTE PAOLA/COSENZA HOTEL ALHAMBRA*** O SIMILARE 
3a NOTTE PRAIA A MARE HOTEL BRANCA***   O SIMILARE 
4a NOTTE CROTONE HOTEL PANORAMIC*** O SIMILARE 
5a NOTTE LORICA   HOTEL DEI PINI*** O SIMILARE 
6a NOTTE TROPEA HOTEL COSTA SMERALDA*** O SIMILARE 
7a NOTTE TROPEA HOTEL COSTA SMERALDA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €   50,00 
01.07.23-31.07.23: + € 100,00 
01.08.23-31.08.23: + € 195,00 

PACCHETTO N°4 LAMEZIA TERME–LAMEZIA TERME  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4* 
  
1a NOTTE LAMEZIA TERME GRAND HOTEL**** O SIMILARE 
2a NOTTE PAOLA/COSENZA HOTEL EUROPA**** O SIMILARE 
3a NOTTE PRAIA A MARE HOTEL DEL GOLFO**** O SIMILARE 
4a NOTTE CROTONE HOTEL CASAROSSA**** O SIMILARE 
5a NOTTE LORICA   HOTEL PARK 108**** O SIMILARE 
6a NOTTE TROPEA HOTEL SUNSHINE**** O SIMILARE 
7a NOTTE TROPEA HOTEL SUNSHINE**** O SIMILARE 

  

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia 
20.12.22-07.01.23: + €   50,00 
01.06.23-30.06.23: + €   85,00  
01.07.23-31.07.23: + € 120,00 
01.08.23-31.08.23: + € 150,00 
01.09.23-30.09.23: + €   85,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE CALABRIA VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE CALABRIA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 421,00 € 180,00 - € 18,00 ---

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 558,00 € 267,00 - € 18,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO 
  
GIORNO 1: CATANIA – TAORMINA  
Arrivo all'aeroporto di Catania. RiTro dell'auto a noleggio. Trasferimento a 
Taormina, sistemazione in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: TAORMINA – ETNA – TAORMINA (90 km circa) 
Prima colazione in hotel e al ma7no partenza per l'Etna per visitare il vulcano 
a7vo più alto d'Europa. Rientro a Taormina e nel pomeriggio visita del centro 
storico, in parTcolare del Teatro Greco. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 3: TAORMINA – SIRACUSA – TAORMINA (150 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Visita dell'area archeologica, 
oltre che del centro storico di OrTgia. Rientro a Taormina. Sistemazione in 
albergo. 
  
GIORNO 4: TAORMINA – MESSINA – REGGIO CALABRIA – GERACE (150 
km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per Messina. Sali a bordo dell'auto sul 
tragheXo per la Calabria e, una volta sbarcato a Reggio Calabria, guida verso il 
Museo Archeologico, famoso per i suoi Bronzi di Riace. ConTnua a Gerace. 
Check in in hotel e pernoXamento. 
  

GIORNO 5: GERACE – MONTEPAONE – CROTONE (180 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per Montepaone: visita della chiesa 
dell'Immacolata. Inoltre, godiT un po 'di tempo per rilassarT in spiaggia, a 
Montepaone Lido. Proseguimento per Catanzaro, sistemazione in hotel, 
pernoXamento. 
  
GIORNO 6: CROTONE – SAN GIOVANNI IN FIORE – LORICA (77 km circa) 
Prima colazione in hotel e visita al Castello dell'Imperatore Carlo V. Partenza 
per i famosi MonT della Sila verso il borgo medievale di San Giovanni in Fiore. 
Proseguimento per Lorica, sistemazione in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 7: LORICA – COSENZA – TROPEA (170 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per Cosenza, per visitare la ciXà. Andiamo 
quindi a Tropea, una delle località balneari più famose della regione. Check in 
in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 8: TROPEA – LAMEZIA TERME AIRPORT (60 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per l'aeroporto di Lamezia Terme. 
Riconsegna dell'auto a noleggio. 

PACCHETTO N°5 CATANIA–LAMEZIA TERME  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 3* 
  
1a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL ISABELLA*** O SIMILARE 
2a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL ISABELLA*** O SIMILARE 
3a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL ISABELLA*** O SIMILARE 
4a NOTTE GERACE/LOCRI HOTEL COSTA BLU*** O SIMILARE 
5a NOTTE CROTONE   HOTEL PANORAMIC*** O SIMILARE 
6a NOTTE LORICA HOTEL LO SCIATORE*** O SIMILARE 
7a NOTTE TROPEA HOTEL COSTA SMERALDA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €   50,00 
01.06.23-30.06.23: + €   90,00  
01.07.23-31.07.23: + € 100,00 
01.08.23-31.08.23: + € 150,00 

PACCHETTO N°6 CATANIA–LAMEZIA TERME  
(8 GIORNO/7 NOTTI) IN HOTELS 4* 
  
1a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL VILLA DIODORO****  
O SIMILARE 
2a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL VILLA DIODORO****  
O SIMILARE 
3a NOTTE TAORMINA/GIARDINI NAXOS HOTEL VILLA DIODORO****  
O SIMILARE 
4a NOTTE GERACE/LOCRI HOTEL PALAZZO SANT’ANNA****  
O SIMILARE 

5a NOTTE CROTONE   HOTEL CASAROSSA**** O SIMILARE 
6a NOTTE LORICA HOTEL NATIONAL PARK**** O SIMILARE 
7a NOTTE TROPEA HOTEL TROPIS**** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia 
20.12.22-07.01.23: + €   50,00 
01.06.23-30.06.23: + €   90,00  
01.07.23-31.07.23: + € 100,00 
01.08.23-31.08.23: + € 150,00 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



NOLEGGIO AUTO:  FARE RIFERIMENTO  
AL NOSTRO TARIFFARIO DEDICATO FLY & DRIVE CALABRIA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 421,00 € 178,00 - € 18,00 ---

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 526,00 € 246,00 - € 18,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO (PACCHETTI 7 E 8) 
  
GIORNO 1: LAMEZIA TERME – COSENZA (70 km circa) 
Arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme e riTro dell’auto a noleggio. Dirigetevi al 
vostro hotel, check-in. Visita della ciXà di Cosenza e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: COSENZA – LORICA - SAN GIOVANNI IN FIORE – CROTONE - 
CATANZARO (190 km circa) 
Colazione in hotel e partenza per Lorica, visita e proseguimento per le famose 
montagne della Sila verso il villaggio medievale di San Giovanni in Fiore. Poi 
partenza per Crotone: visita del Castello dell’imperatore Carlo V. Arrivo nella 
zona di Catanzaro. PernoXamento 
  
GIORNO 3: CATANZARO– SQUILLACE - MONTEPAONE – STILO - 
GERACE (140 km circa) 
Colazione in hotel e partenza per Squillace per la visita dell’Abbazia di San 
Gregorio. Proseguimento per Montepaone; visita della Chiesa dell’Immacolata 
Concezione. Proseguimento per STlo per la visita della famosa CaXolica di 
STlo. Alla fine della giornata raggiungerete la zona di Gerace: check-in nel 
vostro hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 4: GERACE - LOCRI - BOVA – PENTEDATTILO - REGGIO 
CALABRIA (120 km circa) 

Colazione in hotel e partenza per Locri, per un tour del sito archeologico e del 
Museo Archeologico Nazionale. Proseguimento per Bova; visita di Palazzo 
Marzano e della CaXedrale. Il tour conTnua in direzione del misterioso 
paesino abbandonato di Penteda7lo. Proseguimento per Reggio Calabria e 
pernoXamento. 
  
GIORNO 5: REGGIO CALABRIA 
Colazione in hotel e visita della CiXà dello StreXo. In parTcolare, vi 
suggeriamo di vedere il Museo Archeologico dove potrete ammirare i famosi 
Bronzi di Riace. Ritorno in hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 6: REGGIO CALABRIA – SCILLA – TROPEA ( 120 km circa) 
Colazione in hotel e partenza per Scilla, un piccolo comune della provincia di 
Reggio Calabria, è uno dei borghi più graziosi e caraXerisTci d’Italia, sorgendo 
su di un alto sperone roccioso a picco sul mare. Partenza per Tropea 
aXraverso la Costa degli Dei. Arrivo a Tropea e pernoXamento. 
  
GIORNO 7: TROPEA 
Colazione in hotel. La giornata di oggi vi servirà per conoscere meglio la 
bellissima Tropea. Ritorno in hotel, pernoXamento.  
  
GIORNO 8: TROPEA – LAMEZIA TERME AIRPORT (60 km circa) 
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Lamezia Terme. Riconsegna 
dell’auto a noleggio.  

PACCHETTO N°7: LAMEZIA TERME–LAMEZIA TERME  
(8 GI0RNI/7 NOTTI) IN HOTELS 3* 

1a NOTTE COSENZA/RENDE HOTEL MAJORANA*** O SIMILARE 
2a NOTTE CATANZARO HOTEL BENNY*** O SIMILARE 
3a NOTTE GERACE/LOCRI HOTEL COSTA BLU***   O SIMILARE 
4a NOTTE REGGIO CALABRIA HOTEL MASOANRI’S*** O SIMILARE 
5a NOTTE REGGIO CALABRIA HOTEL MASOANRI’S*** O SIMILARE 
6a NOTTE TROPEA HOTEL COSTA SMERALDA*** O SIMILARE 
7a NOTTE TROPEA HOTEL COSTA SMERALDA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €   30,00 
01.07.23-31.07.23: + € 100,00 
01.08.23-31.08.23: + € 160,00 

PACCHETTO N°8:  LAMEZIA TERME –LAMEZIA TERME  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4* 
  
1a NOTTE COSENZA/RENDE   HOTEL ITALIANA**** O SIMILARE 
2a NOTTE CATANZARO HOTEL PALACE**** O SIMILARE 
3a NOTTE GERACE/LOCRI HOTEL PALAZZO SANT’ANNA**** O SIMILARE 
4a NOTTE REGGIO CALABRIA HOTEL ALBANUOVA**** O SIMILARE 
5a NOTTE REGGIO CALABRIA HOTEL ALBANUOVA**** O SIMILARE 
6a NOTTE TROPEA HOTEL SUNSHINE**** O SIMILARE 
7a NOTTE TROPEA HOTEL SUNSHINE**** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia 
20.12.22-07.01.23: + €   30,00 
01.06.23-30.06.23: + €   80,00  
01.07.23-31.07.23: + € 100,00 
01.08.23-31.08.23: + € 140,00 
01.09.23-30.09.23: + €   80,00 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 526,00  € 255,00 - € 18,00 ---

PACCHETTO N°1: BARI-BARI  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4* STANDARD 

1a NOTTE BARI HOTEL LEON D’ORO**** O SIMILARE 
2a NOTTE BARI HOTEL LEON D’ORO**** O SIMILARE 
3a NOTTE ALBEROBELLO HOTEL ASTORIA**** O SIMILARE 
4a NOTTE ALBEROBELLO HOTEL ASTORIA**** O SIMILARE 
5a NOTTE TRANI HOTEL SAN PAOLO**** O SIMILARE 
6a NOTTE TRANI HOTEL SAN PAOLO**** O SIMILARE 

7a NOTTE BARI HOTEL LEON D’ORO**** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + € 135,00 
01.04.23-31.05.23: + € 117,00 
01.06.23-31.08.23: + € 165,00 
01.09.23-31.10.23: + € 148,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE PUGLIA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 561,00 € 415,00 - € 36,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO 

GIORNO 1: BARI (15km circa) Arrivo all’aeroporto di Bari e riTro dell’auto a 
noleggio. Dirigetevi verso il vostro hotel, check-in e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: BARI Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Capitale 
della Puglia. Ritorno in hotel a fine giornata, pernoXamento.  
  
GIORNO 3: BARI – ALBEROBELLO (70km circa) Colazione in hotel e partenza per 
Alberobello. Visita dei Trulli. Arrivo in hotel, check-in e pernoXamento. . 
  
GIORNO 4 ALBEROBELLO – CASTEL DEL MONTE – ALBEROBELLO (130km 
circa) Colazione in hotel e partenza per Castel del Monte, visita del famoso 
Castello Normanno. Ritorno ad Alberobello, pernoXamento in hotel. 
  

GIORNO 5: ALBEROBELLO – BARLETTA – TRANI (100km) 
Colazione in hotel e partenza per BarleXa, visita della CaXedrale. ConTnuate verso 
Trani, dove passerete le successive due no7, visita della ciXà vecchia. Check-in nel 
vostro hotel e pernoXamento.  
  
GIORNO 6: TRANI  
Colazione in hotel e giornata a disposizione per conoscere meglio la bellissima 
Trani. PernoXamento in hotel 
  
GIORNO 7: TRANI – BARI (100 km) 
Colazione in hotel e trasferimento a Bari: tempo libero a disposizione per una 
passeggiata nella Bari Vecchia, check-in nel vostro hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 8: BARI (15 km circa) 
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Bari. Riconsegna dell’auto a 
noleggio.  

PACCHETTO N°2 
BARI-BARI (8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4* SUPERIOR 
  
1a NOTTE BARI ORIENTE HOTEL BARI**** O SIMILARE 
2a NOTTE BARI ORIENTE HOTEL BARI**** O SIMILARE 
3a NOTTE ALBEROBELLO GRAND HOTEL OLIMPO**** O SIMILARE 
4a NOTTE ALBEROBELLO GRAND HOTEL OLIMPO**** O SIMILARE 
5a NOTTE TRANI HOTEL REGIA**** O SIMILARE 
6a NOTTE TRANI HOTEL REGIA**** O SIMILARE 
7a NOTTE BARI ORIENTE HOTEL BARI**** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + €   75,00 
01.04.23-31.05.23: + € 130,00 
01.06.23-30.06.23: + € 166,00 
01.07.23-31.08.23: + € 180,00 
01.09.23-31.10.23: + € 221,00 

ITINERARIO SUGGERITO 
  
GIORNO 1: BARI (15km circa) 
Arrivo all’aeroporto di Bari e riTro dell’auto a noleggio. Dirigetevi verso il vostro 
hotel, check-in e pernoXamento.  
  
GIORNO 2: BARI 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Capitale della Puglia. Ritorno 
in hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 3: BARI – ALBEROBELLO (70km circa) 
Colazione in hotel e partenza per Alberobello. Visita dei Trulli. Arrivo al vostro 
hotel, check-in e pernoXamento. 
  
GIORNO 4 ALBEROBELLO – CASTEL DEL MONTE – ALBEROBELLO (130km 
circa) Colazione in hotel e partenza per Castel del Monte. Visita del famoso 
Castello Normanno. Ritorno ad Alberobello, pernoXamento in hotel. 

  
GIORNO 5: ALBEROBELLO – BARLETTA – TRANI (100km) 
Colazione in hotel. Lasciate Alberobello per BarleXa, visita della caXedrale. 
ConTnuate verso Trani, dove passerete le due no7 successive: visita della ciXà 
vecchia. Check-in nel vostro hotel e pernoXamento.  
  
GIORNO 6: TRANI  
Colazione in hotel e giornata a disposizione per conoscere meglio la bellissima 
Trani. Ritorno in hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 7: TRANI – BARI (100 km) 
Colazione in hotel e trasferimento a Bari: tempo libero a disposizione per una 
passeggiata nella Bari Vecchia, check-in nel vostro hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 8: BARI (15 km circa) 
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Bari. Riconsegna dell’auto a 
noleggio. 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 386,00 € 246,00 - € 12,00 ---

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO 

ITINERARIO SUGGERITO 
  
GIORNO 1: BARI (15 km circa) 
Arrivo all’aeroporto di Bari e riTro dell’auto a noleggio., Dirigetevi verso il vostro 
hotel, check-in e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: BARI - ALBEROBELLO (70km circa) 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Capitale della Puglia. Partenza 
per Alberobello. Check-in nel vostro hotel e pernoXamento.  
  
GIORNO 3: ALBEROBELLO - MATERA (70 km circa) 
Colazione in hotel. Visita dei Trulli e successivamente guidate verso Matera. Arrivo 
al vostro hotel, check-in e pernoXamento.  
  
GIORNO 4: MATERA 
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della ciXà conosciuta per i suoi 
“Sassi” e per il Parco delle Chiese Rupestri. Patrimonio dell’umanità per l’UNESCO, 
Matera è l’esempio più rappresentaTvo e intaXo di un insediamento troglodita 
nell’Area Mediterranea. Ritorno in hotel e pernoXamento. 
  

GIORNO 5: MATERA - LECCE (170 km) 
Colazione in hotel e partenza per Lecce. Visita della “Firenze del Sud”. Check-in nel 
vostro hotel e pernoXamento.  
  
GIORNO 6: LECCE - OTRANTO –LECCE (60km) 
Colazione in hotel e partenza per Otranto; visita di questa magica ciXà forTficata 
che si trova sulla costa orientale della Puglia. Ritorno al vostro hotel a Lecce a fine 
giornata, pernoXamento.  
  
GIORNO 7: LECCE – OSTUNI (70km) 
Colazione in hotel e partenza per Ostuni, conosciuta anche come la “CiXà Bianca”, 
grazie all’effeXo abbagliante delle sue case bianche. È un esempio genuino e 
affascinante dell’architeXura mediterranea. Arrivo al vostro hotel, check-in e 
pernoXamento.  
  
GIORNO 8: OSTUNI – BRINDISI (50km circa) 
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Bari. Riconsegna dell’auto a 
noleggio.  
  

PACCHETTO N°3: 
BARI-BRINDISI  (8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 3* 
  
1a NOTTE BARI HOTEL BOSTON*** O SIMILARE 
2a NOTTE ALBEROBELLO HOTEL DONATELLO*** O SIMILARE 
3a NOTTE MATERA HOTEL ITALIA*** O SIMILARE 
4a NOTTE MATERA HOTEL ITALIA*** O SIMILARE 
5a NOTTE LECCE HOTEL EOS*** O SIMILARE 
6a NOTTE LECCE HOTEL EOS*** O SIMILARE 
7a NOTTE OSTUNI HOTEL LA DARSENA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + € 117,00 
01.04.23-30.06.23: + € 136,00 
01.07.23-31.08.23: + € 117,00 
01.09.23-31.10.23: + € 148,00 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE  FLY & DRIVE PUGLIA 



CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 366,00  € 268,00 - € 18,00 ---

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE CAMPANIA 

ITINERARIO SUGGERITO 
  
GIORNO 1: NAPOLI (15 km) 
Arrivo all'aeroporto/stazione dei treni di Napoli. RiTro dell'auto a noleggio. 
Dirigetevi  al vostro hotel, check-in e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: NAPOLI (60 km approx) 
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Napoli. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 3: NAPOLI – POMPEI – SORRENTO (60 km approx) 
Colazione in hotel. Partenza per Pompei per la visita del sito archeologico. 
Proseguite per Sorrento, arrivate al vostro hotel, check-in e pernoXamento. 
  
GIORNO 4: SORRENTO – POSITANO – SORRENTO (70 km approx) 
Colazione in hotel, oggi vi consigliamo di guidare lungo la CosTera Amalfitana. 
Visita di Positano, Amalfi, Ravello e ritorno a Sorrento. PernoXamento in hotel. 

  
GIORNO 5: SORRENTO – CAPRI – SORRENTO (60 km) 
Colazione in hotel. Recatevi al porto di Sorrento e imbarcatevi per Capri, 
trascorrete l'intera giornata alla scoperta di questa splendida isola. Rientro a 
Sorrento. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 6: SORRENTO – PAESTUM – SORRENTO (200 km) 
Colazione in hotel e partenza per Paestum per la visita dell'area archeologica. 
Ritorno a Sorrento. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 7: SORRENTO – CASERTA – NAPOLI (110 km approx) 
Colazione in hotel e partenza per Caserta per la visita della sua famosa “Reggia” (la 
Reggia di Caserta, una residenza della Casa di Borbone, appartenente al Regno 
delle Due Sicilie). Proseguite per Napoli. Check-in in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 8: NAPOLI (15 km approx) 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 553,00  € 268,00 - € 18,00 ---

PACCHETTO N°2: NAPOLI-NAPOLI  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4*STELLE STANDARD 

1a NOTTE NAPOLI HOTEL STAR TERMINUS**** O SIMILARE 
2a NOTTE NAPOLI HOTEL STAR TERMINUS**** O SIMILARE 
3a NOTTE POSITANO HOTEL PASITEA****   O SIMILARE 
4a NOTTE POSITANO HOTEL PASITEA**** O SIMILARE 
5a NOTTE SORRENTO HOTEL AMINTA**** O SIMILARE 
6a NOTTE SORRENTO HOTEL AMINTA**** O SIMILARE 
7a NOTTE NAPOLI HOTEL STAR TERMINUS**** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-06.01.23: + €   75,00 
01.04.23-30.04.23: + € 125,00 
01.06.23-31.07.23: + € 150,00 
01.08.23-30.09.23: + € 180,00 
01.10.23-31.10.23: + €   75,00 

ITINERARIO SUGGERITO 
  
GIORNO 1: NAPOLI (15 km) 
Arrivo all'aeroporto/stazione dei treni di Napoli. RiTro dell'auto a noleggio. 
Partenza per Napoli. Dirigetevi presso il vostro hotel, check-in e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: NAPOLI (60 km approx) 
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Napoli. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 3: NAPOLI – POMPEI – ERCOLANO – POSITANO (60 km approx) 
Colazione in hotel. Partenza per Pompei per la visita del sito archeologico. 
Proseguite per Ercolano, altra famosa ciXadina distruXa dall'eruzione del Vesuvio 
nel 79 a.C. Successivamente conTnuate per Positano, perla della CosTera 
Amalfitana, check-in in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 4: POSITANO – PAESTUM – POSITANO (200 km) 

Colazione in hotel e partenza per Paestum per la visita della zona archeologica. 
Rientro a Sorrento, pernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 5: POSITANO - AMALFI - RAVELLO - SORRENTO (70 km approx) 
Colazione in hotel, oggi vi consigliamo di guidare lungo la CosTera Amalfitana. 
Visita di Positano, Amalfi, Ravello ed infine Sorrento, dove trascorrerete le due 
no7 successive. Arrivo in hotel, check in e pernoXamento. 
  
GIORNO 6: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO (60 km) 
Colazione in hotel. Recatevi al porto di Sorrento e imbarcatevi per Capri, 
trascorrete l'intera giornata alla scoperta di questa splendida isola. Rientro a 
Sorrento. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 7: SORRENTO - CASERTA – NAPOLI (110 km approx) 
Colazione in hotel e partenza per Caserta per la visita della sua famosa “Reggia” (la 
Reggia di Caserta, una residenza della Casa di Borbone, appartenete al Regno delle 
Due Sicilie). Proseguite per Napoli. Check-in in hotel e perno`amento. 

PACCHETTO N°1: NAPOLI-NAPOLI  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 3*STELLE 

1a NOTTE NAPOLI HOTEL EUROPA*** O SIMILARE 
2a NOTTE NAPOLI HOTEL EUROPA*** O SIMILARE 
3a NOTTE SORRENTO HOTEL GARDENIA***   O SIMILARE 
4a NOTTE SORRENTO HOTEL GARDENIA*** O SIMILARE 
5a NOTTE SORRENTO HOTEL GARDENIA*** O SIMILARE 
6a NOTTE SORRENTO HOTEL GARDENIA*** O SIMILARE 
7a NOTTE NAPOLI HOTEL EUROPA*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-06.01.23: + €   75,00 
01.04.23-30.04.23: + € 125,00 
01.05.23-31.07.23: + € 100,00 
01.08.23-30.09.23: + € 125,00 
01.10.23-31.10.23: + €   68,00 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 676,00  € 425,00 - € 36,00 ---

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE CAMPANIA 

ITINERARIO SUGGERITO 
  
GIORNO 1: NAPOLI (15 km) 
Arrivo all'aeroporto/stazione dei treni di Napoli. RiTro dell'auto a noleggio. 
Partenza per Napoli. Dirigetevi presso il vostro hotel, check-in e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: NAPOLI (60 km approx) 
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Napoli. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 3: NAPOLI – POMPEI – ERCOLANO – SORRENTO (120 km approx) 
Colazione in hotel. Partenza per Pompei per la visita del sito archeologico. 
Proseguite per Ercolano, altra famosa ciXadina distruXa dall'eruzione del Vesuvio 
nel 79 a.C. Partenza per Sorrento. PernoXamento 
  
GIORNO 4: SORRENTO – PAESTUM – SORRENTO (200 km) 
Colazione in hotel e partenza per Paestum per la visita della zona  archeologica. 
Rientro a Sorrento, pernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 5: SORRENTO - POSITANO - AMALFI - RAVELLO - SORRENTO (70 km 
approx) 
Colazione in hotel, oggi vi consigliamo di guidare lungo la CosTera Amalfitana. 
Visita di Positano, Amalfi, Ravello ed infine Sorrento, dove trascorrerete le due 
no7 successive. Arrivo in hotel, check in e pernoXamento. 

  
GIORNO 6: SORRENTO - CAPRI - SORRENTO (60 km) 
Colazione in hotel. Recatevi al porto di Sorrento e imbarcatevi per Capri, 
trascorrete l'intera giornata alla scoperta di questa splendida isola. Rientro a 
Sorrento. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 7: SORRENTO - CASERTA - NAPOLI (110 km approx) 
Colazione in hotel e partenza per Caserta per la visita della sua famosa “Reggia” (la 
Reggia di Caserta, una residenza della Casa di Borbone, appartenente al Regno 
delle Due Sicilie). Proseguite per Napoli. Check-in in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 8: NAPOLI (15 km approx) 
Colazione in hotel e partenza per l'aeroporto/stazione dei treni di Napoli. Rilascio 
dell'auto a noleggio. 
  
NOLEGGIO AUTO:   
FARE RIFERIMENTO AL NOSTRO TARIFFARIO DEDICATO 

PACCHETTO N°3: NAPOLI-NAPOLI  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4* STELLE SUPERIOR 

1a NOTTE NAPOLI HOTEL RENAISSANCE MEDITERRANEO**** O 
SIMILARE 
2a NOTTE NAPOLI HOTEL RENAISSANCE MEDITERRANEO**** O 
SIMILARE 
3a NOTTE SORRENTO HOTEL IMPERIAL TRAMONTANA****   O SIMILARE 
4a NOTTE SORRENTO HOTEL IMPERIAL TRAMONTANA****   O SIMILARE 
5a NOTTE SORRENTO HOTEL IMPERIAL TRAMONTANA****   O SIMILARE 
6a NOTTE SORRENTO HOTEL IMPERIAL TRAMONTANA****   O SIMILARE 
7a NOTTE NAPOLI HOTEL RENAISSANCE MEDITERRANEO**** O 
SIMILARE 

 Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-06.01.23: + €   81,00 
01.04.23-30.04.23: + € 125,00 
01.05.23-31.05.23: + € 136,00 
01.06.23-30.09.23: + € 250,00 
01.10.23-31.10.23: + € 136,00 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



FIRENZE-FIRENZE (8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS DI “CHARME” 
CON LEZIONE DI CUCINA 
  
1a  NOTTE FIRENZE HOTEL VILLA FIESOLE**** O SIMILARE 
2a NOTTE FIRENZE HOTEL VILLA FIESOLE**** O SIMILARE 
3a NOTTE TAVARNELLE VAL DI PESA HOTEL BORGO DI CORTEFREDA**** 
O SIMILARE 
4a NOTTE TAVARNELLE VAL DI PESA HOTEL BORGO DI CORTEFREDA**** 
O SIMILARE 
5a NOTTE CORTONA (UMBRIA)   HOTEL VILLA AUREA**** O SIMILARE 
6a NOTTE PIEGARO/PERUGIA HOTEL CA’ DEI PRINCIPI**** O SIMILARE 
7a NOTTE PIEGARO/PERUGIA HOTEL CA’ DEI PRINCIPI**** O SIMILARE 

La tariffa include: 
- N.1 degustazione di vino a Tavarnelle Val di Pesa 
- N.2 lezioni di cucina 
- N. 6 cene* con menu di 3 portate (bevande NON incluse, se non 

espressamente indicato) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
*LE CENE SI POTRANNO TENERE IN STRUTTURA O IN RISTORANTI TIPICI 
DEL TERRITORIO 
  
Supplemend stagionali ( 
da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + € 181,00 
15.03.23-31.10.23: + € 160,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE TOSCANA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 1.258,00  € 820,00 --- ---

ITINERARIO SUGGERITO 
  
GIORNO 1: FIRENZE (10 km approx) 
Arrivo all’aeroporto/stazione dei treni di Firenze. RiTro dell'auto a noleggio. 
Raggiungete in auto il vostro hotel di charme a Fiesole (10 km da Firenze), Villa 
Fiesole ****; la sua posizione è favolosa, con vista panoramica su Firenze. 
L'albergo possiede un bel ristorante e una bella piscina, ed è situato a pochi 
passi dal centro storico di Fiesole.  
Check-in, cena e pernoXamento. 
  
GIORNO 2: FIRENZE (25 km approx) 
Colazione in hotel e trasferimento a Firenze per un tour a piedi del centro ciXà. 
Rientro in hotel a Fiesole, a fine giornata, cena e pernoXamento. 
  
GIORNO 3: FIRENZE – SAN GIMIGNANO – TAVARNELLE VAL DI PESA 
(84km approx) 
Colazione in hotel e partenza per il sud della Toscana, verso la zona del ChianT, 
con le sue meravigliose colline ricoperte da vigneT, cipressi e oliveT 
perfeXamente allineaT. Visita di San Gimignano. Partenza per Tavarnelle Val di 
Pesa, check-in in hotel, cena e pernoXamento. 
  
GIORNO 4: TAVARNELLE VAL DI PESA – SIENA – TAVARNELLE VAL DI PESA 
(98 km approx) 
Colazione in hotel. L'intera giornata sarà dedicata alla visita di Siena, 
interessante ciXà medievale con la sua Piazza del Campo. Degustazione di vini 
in una canTna nelle vicinanze. Rientro in hotel a Tavarnelle, cena e 
pernoXamento. 
  

GIORNO 5: TAVARNELLE VAL DI PESA – ORVIETO – GUBBIO – ASSISI – 
CORTONA (120 km approx) 
Colazione in hotel e partenza per l'Umbria; il fascino dell'Umbria nasce dalla 
fusione di arte e natura, pace e serenità che ispirano i suoi luoghi, le sue opere 
rinascimentali e i suoi piXoreschi borghi medievali in collina. Non mancate di 
visitare le meravigliose ciXadine di Orvieto, Gubbio e Assisi, dove troverete la 
Basilica di “San Francesco d'Assisi", patrono d'Italia. Raggiungete in auto 
Cortona, ciXà medievale della Valdichiana (Toscana), check-in in hotel, cena e 
pernoXamento. 
  
GIORNO 6: CORTONA – PIEGARO (PERUGIA) (45 km approx) 
Colazione in hotel, oggi lascerete di nuovo la Toscana per l'Umbria, la vostra 
desTnazione finale sarà Piegaro, fondata dai Romani nel 290 a.C., e un tempo 
parte dello Stato PonTficio. AXraverserete il Lago Trasimeno, il più grande lago 
dell'Italia centrale. Arrivo al Palazzo Nobile dove nel pomeriggio farete la vostra 
prima lezione di cucina del tour, poi cena con i pia7 preparaT con I prodo7 
Tpici della regione. La cena sarà servita nella splendida sala da pranzo del 
Palazzo, a lume di candela. PernoXamento. 
  
GIORNO 7: PIEGARO 
Colazione in hotel. Al ma7no vi consigliamo un viaggio alla scoperta dell'Umbria, con 
sosta per il pranzo in un ristorante Tpico sul lago di Chiusi. Nel pomeriggio, godetevi 
la vostra seconda lezione di cucina, seguita da una cena a base di ciò che avete 
imparato a preparare. I pasT includono vini della casa. PernoXamento. 
  
GIORNO 8: PIEGARO – FIRENZE (158 km approx) 
Colazione in hotel e partenza per l'aeroporto/stazione dei treni di Firenze. Rilascio 
dell'auto a noleggio. 
  

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PACCHETTO N°2: FIRENZE-FIRENZE  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 3*STELLE 
  
1a NOTTE FIRENZE HOTEL LA FORTEZZA*** O SIMILARE 
2a NOTTE FIRENZE HOTEL LA FORTEZZA*** O SIMILARE 
3a NOTTE CERTALDO/SAN GIMIGNANO HOTEL VILLA TAVOLESE***   O 
SIMILARE 
4a NOTTE CERTALDO/SAN GIMIGNANO HOTEL VILLA TAVOLESE***   O 
SIMILARE 
5a NOTTE MONTEPULCIANO   HOTEL VILLA AMBRA*** O SIMILARE 
6a NOTTE AREZZO HOTEL TOSCANA VERDE*** O SIMILARE 
7a NOTTE AREZZO HOTEL TOSCANA VERDE*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali ( 
da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + € 87,00 
15.03.23-31.10.23: + € 100,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE TOSCANA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 596,00  € 382,00 - € 48,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO 

GIORNO 1: FIRENZE (10 km) 
Arrivo all'aeroporto/stazione dei treni di Firenze. RiTro dell'auto a noleggio. 
Raggiungete il vostro hotel a Firenze, Hotel La Fortezza****, a pochi chilometri 
dal centro ciXà, con i suoi musei, negozi, mercaT, ecc. e a soli 200 metri da una 
pizzeria e un ristorante. Parcheggio privato. PernoXamento. 
  
GIORNO 2: FIRENZE (0 km) 
Colazione in hotel e tour a piedi del centro di Firenze. Rientro in hotel  e 
pernoXamento. 

GIORNO 3: FIRENZE – CERTALDO (SAN GIMIGNANO) (47km approx) 
Colazione in hotel e partenza per il Sud della Toscana verso la zona del ChianT, 
splendide colline ricoperte da vigneT, cipressi e oliveT perfeXamente allineaT. 
Arrivo a Certaldo (San Gimignano), check-in in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 4: CERTALDO – VOLTERRA – SIENA (98 km approx) 
Colazione in hotel. L'hotel si trova proprio nel cuore del ChianT, ai margini del 
piccolo borgo di Marcialla, o7mo punto di partenza per visitare San Gimignano, 
Volterra e Siena. Rientro in hotel, pernoXamento. 
  

GIORNO 5: CERTALDO – MONTALCINO – PIENZA – MONTEPULCIANO 
(109 km approx) 
Colazione in hotel e partenza per Montepulciano. Arrivate al vostro hotel, 
check-in e poi visitate la famosa Val d'Orcia, tra cui Montalcino e Pienza. La 
posizione dell'hotel è molto comoda per visitare la zona, siete vicini a diverse 
ciXà della campagna toscana. Rientro in hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 6: MONTEPULCIANO – AREZZO (53 km approx) 
Colazione in hotel e partenza per Arezzo. Dirigetevi verso l'Est della Toscana, 
dove potrete visitare luoghi rinomaT come Cortona e Arezzo. Arrivo in hotel, 
check-in e pernoXamento. 
  
GIORNO 7: AREZZO 
Colazione in hotel. Questo è l'ulTmo giorno del tour, e non si può perdere 
l'occasione di visitare alcune delle canTne di vini Tpiche della Toscana. A 
seconda del vostro interesse, ce ne sono molte, dalle più famose a quelle locali. 
Ritorno in hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 8: AREZZO - FIRENZE (81 km approx) 
Colazione in hotel e partenza per l'aeroporto/stazione dei treni di Firenze. 
Rilascio dell'auto a noleggio. 
  

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PACCHETTO N°3: FIRENZE-FIRENZE  
(7 GIORNI/6 NOTTI) IN AGRITURISMO 
  
1a NOTTE MONTECARLO(LUCCA) LOCANDA IL FORNELLO O SIMILARE 
2a NOTTE MONTECARLO(LUCCA) LOCANDA IL FORNELLO O SIMILARE 
3a NOTTE SAN GIMIGNANO IL CASTAGNOLINO O SIMILARE 
4a NOTTE SAN GIMIGNANO IL CASTAGNOLINO O SIMILARE 
5a NOTTE SIENA   FATTORIA DEL COLLE O SIMILARE 
6a NOTTE SIENA   FATTORIA DEL COLLE O SIMILARE 
  

La tariffa include: 
- 2 cene a base di prodo_ locali 
- 2 lezioni di cucina con pranzo incluso 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- IVA 
  
Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
20.12.22-07.01.23: + € 92,00 
15.03.23-31.10.23: + € 92,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE TOSCANA 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 1.071,00 € 707,00 -€ 84,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO 

GIORNO 1: FIRENZE – MONTECARLO (LUCCA) (65 km) 
Arrivo all'aeroporto/stazione dei treni di Firenze. Una volta presa l'auto, si 
arriva a Montecarlo, ridente ciXadina immersa nelle colline della Lucchesia, 
caraXerizzata da estesi vigneT ondulaT e da una notevole produzione 
vinicola. Qui trascorrerete le prime due no7 del tour alla “Locanda Il Fornello”; 
la sua posizione è o7ma, in mezzo ad un'oasi di verde sulle pendici della collina 
di Montecarlo. Questa terra soleggiata è ricoperta da vigneT, come Sangiovese, 
Malvasia, Cannaiolo, VermenTno e un rigoglioso oliveto. Vi inviTamo a visitare 
Firenze e Pistoia prima di arrivare in agriturismo. PernoXamento. 
  
GIORNO 2: MONTECARLO 
Colazione in agriturismo. Grazie alla splendida posizione del vostro alloggio, 
sarà breve la distanza per scoprire le ciXà d'arte della Toscana, Lucca e Pisa, e 
altri siT turisTci come Collodi (borgo medievale documentato fin dal XII 
secolo; è legato al nome di Carlo Lorenzini, autore de “Le avventure di 
Pinocchio”), MontecaTni Terme e la Versilia (famosa per le varie località 
balneari). Rientro in agriturismo dove potrete gustare una deliziosa cena con 
o7mi pia7 toscani della vera "cucina casalinga", che sarà accompagna alcuni 
vini della zona. PernoXamento. 
  
GIORNO 3: MONTECARLO – SAN GIMIGNANO (75km approx) 
Colazione in agriturismo. Lasciate Lucca in direzione di San Gimignano, dove 
alloggerete presso il Castagnolino, un grazioso casale completamente 
ristruXurato che offre camere confortevoli, situato a soli 2 km da San 
Gimignano, sulla strada precedentemente chiamata "Via Francigena". Questo 
edificio rurale, circondato da ulivi, ha una vista unica sulle torri di San 
Gimignano dai suoi giardini e dalla piscina. L'olio extravergine di oliva e lo 
zafferano biologico (DOP, “Denominazione di Origine ProteXa”) sono alcuni dei 
prodo7 locali provenienT dalle colTvazioni aziendali. PernoXamento. 

GIORNO 4: SAN GIMIGNANO – LEZIONE DI CUCINA – VOLTERRA – SAN 
GIMIGNANO (60 km approx) 
Colazione in agriturismo. Al ma7no avrete una prima lezione di cucina, 
preparando pia7 della tradizione toscana, con prodo7 Tpici della regione;  

a pranzo potrete gustare quello che avete preparato durante la vostra 
lezione. Escursione a Volterra nel pomeriggio per visitare questa incantevole 
ciXadina in provincia di Pisa. Rientro in agriturismo a San Gimignano, 
pernoXamento. 
  
GIORNO 5: SAN GIMIGNANO – SIENA (50 km approx) 
Colazione in agriturismo e partenza per Siena. Arrivando alla FaXoria del Colle, 
troverete una Tpica casa vacanze situata tra le Crete Senesi e la Val d'Orcia, un 
angolo incontaminato della Toscana, ancora sconosciuto ai più. Si estende su 
336 eXari, colTvaT a grani, oliveT, e 23 eXari di vigneT tra cui due canTne 
toscane, il Casato Prime Donne di Montalcino, produXrice di Brunello di 
Montalcino e la FaXoria del Colle di Trequanda, produXrice di ChianT Superiore 
DOCG, Cenerentola DOC Orcia e l'olio extra vergine di oliva Terre di Siena. La 
cena sarà servita all'Osteria di Donatella, un ristorante locale all'interno della 
tenuta cinquecentesca, che serve pia7 Tpici della campagna senese. 
Naturalmente, i pasT saranno accompagnaT dai grandi vini rossi delle due 
canTne che avete visitato, tra cui Brunello di Montalcino. L'Osteria ha una 
camera con decorazioni floreali e una terrazza con vista panoramica sui vigneT, 
dove potrete gustare pia7 Tpici toscani. Ritorno alla faXoria, pernoXamento. 
  
GIORNO 6: SIENA – LEZIONE DI CUCINA – MONTALCINO – ASCIANO (100 
km approx) 
Colazione in agriturismo. Al ma7no lezione di cucina con prodo7 Tpici della 
regione e pranzo con i pia7 che avete imparato a preparare. Nel pomeriggio 
non perdetevi di visitare Montalcino e Asciano. Rientro in hotel, 
pernoXamento. 
  
GIORNO 7: SIENA – FIRENZE (71 km approx) 
Colazione in agriturismo e partenza per l'aeroporto/stazione dei treni di 
Firenze. Rilascio dell'auto a noleggio. 

NOLEGGIO AUTO:  
FARE RIFERIMENTO AL NOSTRO TARIFFARIO DEDICATO 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



PACCHETTO N°1: MILANO O FIRENZE–MILANO O FIRENZE  
(6 GI0RNI/5 NOTTI) IN HOTEL 3 STELLE 

1a NOTTE CINQUE TERRE HOTEL SUISSE BELLEVUE*** O SIMILARE 
2a NOTTE CINQUE TERRE HOTEL SUISSE BELLEVUE*** O SIMILARE 
3a NOTTE CINQUE TERRE HOTEL SUISSE BELLEVUE*** O SIMILARE 
4a NOTTE CINQUE TERRE HOTEL SUISSE BELLEVUE*** O SIMILARE 
5a NOTTE CINQUE TERRE HOTEL SUISSE BELLEVUE*** O SIMILARE 

I prezzi includono: 
-   5 no7 in agriturismo/hotel/relais nella zona delle Cinque Terre – Costa 
Sanremo occupando camere standard (pernoXamento e piccola colazione 
inclusa)  
-    1 pranzo in osteria/ristorante della zona delle Cinque Terre (2 portate – 
senza bevande) 
-    1 degustazione di vino Schiacchetrà in canTna locale (Cinque Terre) 
-    Barca regolare + ingresso all’ Abbazia di San FruXuoso 

-    AperiTvo in un bar locale di Portofino (bevanda + snacks) 
-    1 degustazione di vino Rossese presso CooperaTva Riviera dei Fiori 
-    Ingresso Villa Garnier a Bordighera 
-    Ingresso e visita Villa Vallebona con la sua “Vecchia DisTlleria 
-   1 cena in ristorante locale nella zona della Riviera dei Fiori (3 portate – 
senza bevande) 
-   Visita azienda e degustazione di olio / olive di Taggia 
-   Assicurazione medico-bagaglio  
-    Iva  
  
I prezzi non includono: 
-   auto a noleggio (possibilità di richiedere il noleggio auto) 
-   tasse di soggiorno 
-   tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono” 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
01.07.22-30.09.22: + € 210,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE LIGURIA CINQUE-TERRE 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 931,00 € 440,00 - € 50,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO 

GIORNO 1: Milano/Firenze – 5 Terre  
Arrivo all’aeroporto di Milano/Firenze. Spostamento nell’area delle 5 Terre per 
conto proprio. Questo primo giorno sarà dedicato alla scoperta di questa 
bellissima zona della Liguria, infa7 potrete imbarcarvi sul ferry che vi porterà a 
conoscere i 5 caraXerisTci villaggi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola 
e Riomaggiore. Se le condizioni meteorologiche non permeXessero la 
navigazione potreste sempre visitare le 5 Terre in treno; il panorama che vi si 
presenterà sarà comunque un incanto. Questa bellissima area è stata 
riconosciuta nel 1997 dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, e oggi è un 
Parco Nazionale e un'area marina proteXa con l'obie7vo di preservare questo 
grande patrimonio culturale e ambiente naturale. Indipendentemente dal 
mezzo di trasporto che uTlizzerete sarà possibile fermarvi in ognuno dei 5 
paesi, scendendo e salendo dal ferry/treno tuXe le volte che vorrete durante 
una giornata. Per pranzo abbiamo pensato ad una sosta in un’osteria Tpica per 
deliziarvi con o7mi pia7 a base di pesce. Nel pomeriggio potrete conTnuare il 
vostro tour esploraTvo o fermarvi a Riomaggiore, in una piccola faXoria e 
canTna a conduzione famigliare. Possibilità di degustare vini del territorio come 
lo Schiacchetrà e i classici bianchi ma anche sorprendenT rossi e rosé. VigneT a 
parte, la faXoria è anche conosciuta per l’a7vità di apicoltura e la produzione di 
miele; inoltre, troverete nella tenuta, una piccola piantagione di limoneT, dai 
quali si producono limoncello e marmellate. Arrivo nel vostro bouTque hotel. 
Potrete scegliere tra varie soluzioni di alloggio, se non volete restare in uno dei 
5 villaggi, abbiamo diverse proposte nelle zone limitrofe: Santa Margherita 
Ligure, Portofino, Porto Venere, Levanto, etc. Cena libera e rientro in hotel. 

GIORNO 2: Portofino – San Fru`uoso – Santa Margherita Ligure  
Colazione in hotel. La giornata di oggi sarà dedicata alla Riviera Ligure, 
visiterete alcune delle ciXà più belle della zona, tra cui: Portofino, San 

FruXuoso e Santa Margherita Ligure. Portofino è da sempre il fulcro del 
turismo, spesso visitato dalle celebrità. Accoglie il turista con i suoi bellissimi 
negozi e un parco naturale, la spiaggia con le sue acque limpide e l'incantevole 
bellezza della natura che lo circonda. Da non perdere San FruXuoso, nascosto 
in una piccola baia  incontaminata tra Camogli e Portofino, circondato da una 
vegetazione lussureggiante. A render questo luogo ancora più esclusivo  è il 
faXo di poterlo raggiungere solo via mare o a piedi. Visitate l'affascinante 
Abbazia che ha una storia interessante e ricca, ma allo stesso tempo non potete 
rinunciare all’immersione per vedere il Cristo degli Abissi. L'immersione non è 
difficile in quanto si svolge in acque relaTvamente poco profonde, ma è 
un'esperienza da ricordare. Le acque del mare qui sono incredibilmente limpide 
e incontaminate, quindi non dimenTcate di portare con voi maschera e pinne 
(possibilità di noleggio in loco) quando panificate il viaggio. La prossima tappa 
sarà Santa Margherita Ligure, dove vi consigliamo di visitare il Santuario della 
Madonna delle Rose (già Basilica di Santa Margherita d'AnTochia) e Villa 
Durazzo Centurione, che è un monumento all’anTca gloria della Riviera. Le 
terrazze del giardino sono un parco pubblico e un luogo piacevole dove sedersi. 
Prima di scegliere tra i vari ristoranT Tpici della zona per un’o7ma cena di 
pesce, fermatevi per un aperiTvo al tramonto nella speXacolare Baia di 
Portofino.  
  
GIORNO 3: Val Nervia&Villaggi Medievali – Degustazione Vini Rossese  
Dopo la colazione in hotel, parTte per un'escursione di un'intera giornata in Val 
Nervia. Visiterete i borghi medievali più rappresentaTvi dell'imperiese: 
Dolceacqua e Apricale. Ci sono altri quaXro villaggi (Castellaro - Taggia - 
Badalucco - Triora), che potete decidere di visitare nel pomeriggio, in 
alternaTva alla degustazione di vini a Dolceacqua. 

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE LIGURIA CINQUE-TERRE 

ITINERARIO SUGGERITO Cont 

Apricale è un bellissimo e affascinante centro storico. La ciXà aXuale risale al IX 
secolo e conserva parte delle mura medievali, tre porte con archi a sesto acuto 
e l'anTco castello. La caraXerisTca più interessante di Dolceacqua è la parte più 
anTca del paese, chiamata Terra, che si trova ai piedi del Monte Rebuffao, 
dominato dal Castello dei Doria. Inoltre, questo villaggio è noto per il famoso 
ponte romanico del XV secolo che Claude Monet aveva dipinto nel 1884, 
definendolo "un gioiello di leggerezza”. Per pranzo vi consigliamo di restare 
leggeri, per poi deliziarvi nel pomeriggio con una sosta presso la "CooperaTva 
Riviera dei Fiori" a Dolceacqua, per una degustazione di vini Rossese: si riTene 
che l'introduzione di questo viTgno in Liguria sia avvenuta dai Greci, ma esiste 
anche una versione che supporta la tesi etrusca.  

Durante il Medioevo Andrea Doria lo elesse come vino fesTvo per la sua floXa 
e secoli dopo anche Napoleone ebbe l'opportunità di assaggiarlo, inviando 
molte bo7glie a Parigi. Le sue caraXerisTche, la sua lunga tradizione e il suo 
marchio DOC fanno del Rossese uno dei vini liguri più apprezzaT. Alla fine del 
tour, rientro in hotel per rilassarvi prima di uscire nuovamente per  cena. Cena 
in ristorante locale. PernoXamento. 
  
GIORNO 4: Bordighera e le sue ville storiche  
Colazione in hotel e partenza in direzione di Bordighera, una ciXà elegante, 
centro del turismo d'élite della metà del 1800. Reali, scriXori e arTsT 
provenienT da tuXa Europa ma sopraXuXo dal Regno Unito, costruirono qui le 
loro splendide ville e piantarono giardini esoTci. Visiterete la splendida Villa 
della regina Margherita di Savoia, la Villa Garnier, costruita dal famoso 
architeXo del Teatro dell'Opera di Parigi e del Giardino Pallanca. Inoltre, vi 
consigliamo un tour a piedi nel centro storico di Bordighera: un labirinto di 
stre7 vicoli circondaT da enormi mura. Alle spalle di Bordighera non potete 
mancare una visita alla Vallebona con la sua “Vecchia DisTlleria” dove 
producono acqua di fiori d'arancio: l'essenza aristocraTca della Riviera Ligure, 
un disTllato naturale che è stato usato per secoli come segreto di bellezza, 
come rimedio erborisTco e sopraXuXo come aroma in cucina. Qui, Pietro 
Guglielmi colTva aranci amari che qualche anno fa erano completamente 
perduT, e disTlla l'acqua dei fiori d'arancio amaro con i vecchi metodi dei suoi 
antenaT. In realtà, questa preziosa acqua è riconosciuta come Presidio Slow 
Food della Liguria. La cena di stasera sarà in un ristorante di pesce della Riviera 
dei Fiori. Rientro in hotel. 
  
GIORNO 5: Sanremo – Taggia e Degustazione Olio Extra Vergine di Oliva  
Colazione in hotel. Non potete lasciare la Liguria senza visitare la CiXà dei Fiori: 
Sanremo è un altro centro del turismo d'élite dei tempi passaT, come 
tesTmoniano gli hotels e le ville in sTle art nouveau o in sTle ecle7co. La prima 
tappa in ciXà è Villa Nobel, un edificio in sTle moresco che ospitò il famoso 
scienziato svedese Alfred Nobel dal 1890 al 1896. Fu qui che decise di isTtuire 
i famosi "premi Nobel". Oggi la villa si disTngue per le presTgiose iniziaTve 

culturali e ospita un museo permanente di reperT storici insieme a una galleria 
di premi Nobel italiani. Il suo parco è pieno di piante secolari e preziose.  
Da qui potete proseguire verso il caraXerisTco quarTere "La Pigna", che un 
tempo era il cuore pulsante di una Sanremo non più esistente. Era il vecchio 
centro storico e ora è sia la zona più "umile" ma anche la più caraXerisTca della 
ciXà. È pieno di vicoli coperT, piazzeXe e case a schiera insieme a colori opachi 
e lunghi silenzi che a loro volta creano emozioni e sensazioni sconosciute al 
turismo di massa. Camminate verso Piazza dell'Oratorio, dove potrete ammirare 
gli affreschi del XVIII secolo all'interno dell'oratorio. Da non perdere il Palazzo 
dei ConT Sapia Rossi, Napoleone fu ospitato qui nel 1794. L'ulTma tappa prima 
di raggiungere l’aXuale centro storico di Sanremo è la Madonna della Costa: 
questo santuario del XVII secolo era un tempo un punto di riferimento sicuro 
per i marinai che si avvicinavano a Sanremo . L'interno è riccamente decorato 
con marmi e stucchi. 

Pranzate in un ristorante Tpico nel centro storico, per poi proseguire nel 
pomeriggio verso una faXoria locale a Taggia, dove conoscerete tuXo sulla 
produzione dell'olio extra vergine di oliva e avrete la possibilità di apprezzare le 
sue preziose caraXerisTche aXraverso una degustazione. Tornare alle origini di 
Taggia significa riscoprire la storia di un territorio in cui la presenza dell'uomo è 
confermata dai resT preistorici nella GroXa dell'Arma o dalla leggenda secondo 
la quale i navigatori greci sulle coste italiane idenTficarono questa valle e le 
diedero il nome di "Taleia", un nome che è abbastanza simile a Taggia e che 
significa "fioritura". 

Gli ulivi originali nell'entroterra di Sanremo erano originari di questa parte 
d'Europa. Stavano crescendo prima che esistesse l'uomo. Oggi la coltura è più 
matura, meno amara e più grande ma l'olio ligure prodoXo è di alTssima qualità. 
Il villaggio di Taggia, infa7, dà il nome alla varietà locale di olive, chiamata 
Taggiasca, e la ricchezza della ciXà è, in parte, ancora basata su questo o7mo 
fruXo. L'oliva stessa è estremamente resistente e cresce dal livello del mare fino 
a 1.000 metri. Alcuni alberi vivono per 300 anni e producono tu7 tre colori di 
fru7: rosso, nero e verde. Visiterete il frantoio all’interno della tenuta e vedrete 
la ruota idraulica originale e i frantoi soXo l'aXuale fabbrica. 

Rientro in hotel e tempo libero per rilassarvi prima di decidere dove cenare. 
Come avrete potuto modo di vedere durante il vostro tour, ci sono diverse 
località e luoghi suggesTvi dove poter terminare il viaggio nella maniera 
migliore. 
  
GIORNO 6: Arrivederci Liguria 
Dopo la colazione in hotel, partenza in direzione aeroporto (Milano/Firenze). 
Fine dei nostri servizi.  
  
  
NOLEGGIO AUTO:  FARE RIFERIMENTO AL NOSTRO TARIFFARIO 
DEDICATO 
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PACCHETTO N°1: MILANO–MILANO  
(6 GI0RNI/5 NOTTI) IN RELAIS 

1a NOTTE LANGHE RELAIS VILLA D’AMELIA O SIMILARE 
2a NOTTE LANGHE RELAIS VILLA D’AMELIA O SIMILARE  
3a NOTTE LANGHE RELAIS VILLA D’AMELIA O SIMILARE  
4a NOTTE LANGHE RELAIS VILLA D’AMELIA O SIMILARE  
5a NOTTE LANGHE RELAIS VILLA D’AMELIA O SIMILARE 

I prezzi includono: 
-5no7 in agriturismo/hotel/relais nella zona delle Langhe occupando camere 
standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-1 cena di benvenuto in hotel (3 portate –senza bevande) 
-Ingresso al castello di Grinzane Cavour -Ingresso al Museo del Vino Wimu 
-1 degustazione di vino Barolo 
-Ingresso al Castello Serralunga d’Alba 
-Ingresso Casa Natale Cesare Pavese 
-1 pranzo in ristorante locale Neive 
-1 degustazione di grappa Levi 

-BiglieXo a/r ascensore panoramico Barbaresco 
-Sorvolo Langhe (max 02 ore) in Mongolfiera –con assicurazioni e istruXore 
-Brunch in agriturismo/ristorante locale (dopo sorvolo Mongolfiera 
)-Esperienza caccia al tartufo  
-Cena in ristorante locale a base di tartufo (2 portate –senza bevande) 
-Escursione in barca regolare alle Isole Borromee (non in servizio privato) 
-Ingresso all’Isola dei Pescatori 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-Iva 

I prezzi non includono: 
-auto a noleggio (possibilità di richiedere il noleggio auto) 
-tasse di soggiorno 
-tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono” 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
01.04.22-31.05.22: + € 165,00 
01.09.22-31.10.22: + € 165,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE PIEMONTE 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 1.296,00 € 825,00 - € 70,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO 

GIORNO 1: Castello di Grinzane Cavour –La Morra –Alba  
Arrivo all’aeroporto di Milano. Dirigetevi verso la zona delle Langhe per 
cominciare il vostro tour alla scoperta di questa meravigliosa area del Piemonte. 
La prima tappa sarà il Castello di Grinzane Cavour, da visitare per il belvedere 
sulle Langhe in cima alla collina. In autunno i vigneT sono incendiaT di rosso e 
di giallo, e dal castello partono diversi senTeri che si possono percorrere tra i 
filari. Camillo Benso Conte di Cavour abitò in questo castello per quasi 
vent’anni. Non solo fu amministratore della tenuta, ma anche sindaco del 
paese, e incenTvò di persona la colTvazione della vite e la produzione del vino 
con molto studio e ricerca. Da visitare il Museo delle Langhe. A conTnuazione 
procedete verso il paesino di La Morra, dove merita una visita la Cappella del 
Barolo, una cappella tuXa colorata nel mezzo delle Langhe, è un’opera d’arte 
nata da Sol LeWiX e David TremleX per recuperare un edificio in rovina. Il 
paesino di La Morrasorge su un colle molto panoramico, tra filari e filari di viT. 
È uno dei centri principali per la produzione del Barolo e del Nebbiolo, come 
dimostrano le tante canTne dei dintorni. Sulla strada che collega La Morra e 
Grinzane  Cavour, da  non  perdere,  è  un’altra  opera  d’arte, la Panchina 
Gigante Rossa o Panca della Serenità. L’idea è quella di cambiare la nostra 
prospe7va: sedersi su una panchina gigante ci fa tornare bambini e guardare il 
mondo con nuova meraviglia. La giornata finirà ad Alba, capitale delle Langhe e 
del tartufo bianco, che mostra la sicurezza e l'energia delle grandi ciXà pur 
mantenendo tuXa la grazia e il calore di una piccola ciXà rurale. Passeggiate al 
tramonto nel cuore pulsante della ciXà verso Piazza Risorgimento, con il 
Duomo e gli edifici comunali. La  cena  di  questa  sera  sarà  nell’o7mo 
 ristorante  del  vostro bouTque hotel, dove lo chef preparerà pia7 legaT alla 
tradizione del territorio o in uno dei ristornaT Tpici della zona.  

 GIORNO 2: Barolo e WIMU, il museo del vino  
Colazione in hotel e partenza in direzione Barolo. Passeggiando per il paesino si 
è invasi dal profumo di mosto e di acini d’uva schiacciaT. Sull’abitato si staglia 
l’imponente sagoma dal Castello Falle7, oggi sede di WiMu, un museo 
intera7vo dedicato al vino e alla sua storia, dal NeoliTco in avanT, tra arte, 
video e realtà aumentata, per un totale di 25 sale. All’interno del castello si 
scopre anche la storia dei marchesi Falle7 e dei loro celebri ospiT, come Silvio 
Pellico, per un periodo bibliotecario della proprietà. Per pranzo vi consigliamo 
qualcosa di leggero, visto che nel pomeriggio abbiamo organizzato 
degustazione guidata di vini e prodo7 Tpici della zona, abbinata a una visita 
della canTna che li produce e dei suoi vigneT. Con oltre 80 canTne, ognuna con 
il proprio sTle, ambientazione e storia uniche, Barolo offre avventure speciali 
per tu7. Il sapore di questo vino indimenTcabile insieme a splendide viste sul 
paesaggio e tour dietro le quinte di canTne e groXe, vi faranno vivere 
un'esperienza unica. La giornata terminerà con la visita del Castello di 
Serralunga d’Alba, maniero del Trecento dalla forma molto parTcolare, quando 
avvolto nella nebbia, è molto suggesTvo. Sarà una sosta veloce, ma il castello 
merita una visita anche per il panorama sull’arco alpino che si può ammirare 
dalle finestre del terzo piano. Rientro in hotel, cena in struXura o in uno dei 
ristoranT Tpici della zona. 

VERDESICILIA 
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GIORNO 3: I luoghi di Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo 
Colazione in hotel. Chi pensa che le Langhe siano solo natura e vino si sbaglia, 
infa7 sono anche luogo di cultura, legata sopraXuXo alle pagine di Cesare 
Pavese. Oggi visiterete la casa natale dello scriXore a Santo Stefano Belbo e poi 
 potete  proseguire  verso  altri  due  splendidi  borghi: Neive e  Barbaresco. 
Pavese trascorse la maggior parte della sua vita a Torino, ma amò queste zone 
con tenerezza e le abitò nella sua poesia. Possibilità di visite guidate ai luoghi 
del romanzo “La luna e i falò”. Inseguito, dirigetevi a Neive, uno dei borghi più 
belli d’Italia. Il centro storico è un intrico di vie accioXolate che salgono verso la 
Torre dell’Orologio. Per pranzo, deliziatevi con alcuni pia7 della cucina 
langarola, come il brasato al Barbaresco la famosa torta di nocciole  delle 
 Langhe.  Nel  primo  pomeriggio,  prima  di  arrivare  a  Barbaresco,  vi 
consigliamo una piccola deviazione a Coazzolo, dove si trova un’altra chiesa 
dipinta, quella della Beata Maria Vergine del Carmine, che come la Cappella del 
Barolo è stata dipinta da David TremleX. In alternaTva,  appena fuori dal centro 
storico di Neive si trova un’eccellenza italiana nel mondo: la DisTlleria Romano 
Levi, che dal1925 produce una grappa unica al mondo, usando sempre lo 
stesso procedimento arTgianale delle origini, un’azienda che ha faXo del 
rispeXo della tradizione il proprio punto di forza. Possibilità di una breve visita 
guidata della disTlleria e degustazione delle migliori grappe. UlTma tappa del 
giorno sarà l’incantevole paesino di Barbaresco, dominato da una torre 
medievale, che è restaurata dopo anni di abbandono: oggi un ascensore 
panoramico porta i visitatori fino a 13 metri di altezza per una vista mozzafiato. 
Rientro in hotel, cena in struXura o in uno dei ristoranT Tpici della zona. 
  
GIORNO 4: Volo in mongolfiera e Caccia al Tartufo 
Colazione in hotel. Questa ma7na potete rilassarvi nella piscina o nel centro 
benessere del vostro bouTque hotel, oppure, per osservare il magnifico 
scenario offerto dalle colline da un punto di vista insolito e privilegiato un volo 
in mongolfiera sarà un’esperienza indimenTcabile. Vi affideremo ad un esperto 
del seXore che vi garanTrà la massima sicurezza; il volo viene effeXuato solo 
con condizioni meteo o7mali. Al ritorno a terra non mancherà l’occasione di 
abbinare un brunch. Nel  pomeriggio  preparatevi  per vivere  in  prima  persona 
 l’emozionante  esperienza  di  accompagnare  un esperto “trifolau” ed il suo 
cane alla ricerca dei tartufi in una camminata nei boschi. La stagione nella quale 
è consenTta la raccolta del pregiato “Tartufo Bianco di Alba” è limitata al solo 
periodo autunnale, ma in estate si può effeXuare la stessa escursione alla 
ricerca del tartufo nero. Nel corso della passeggiata apprenderete anche uTli 
informazioni sulle varietà botaniche presenT nel bosco che favoriscono la 
nascita di questo speciale fungo soXerraneo. Imparerete come analizzare i 
tartufi da un punto di vista tecnico e sensoriale, come fanno gli assaggiatori di 
tartufi professionisT. La full immersion nel mondo del tartufo proseguirà con 
una fantasTca cena al tartufo, accompagnata dai migliori vini delle Langhe. 
Rientro in hotel. 
  

GIORNO  5: Lago d’Orta & Stresa, la  perla  del  Lago Maggiore  
Dopo la colazione in hotel, parTte per un’escursione alla volta dei due laghi più 
belli del Piemonte, il Lago d'Orta e il Lago Maggiore. Trascorrete la ma7nata 
nella splendida ciXà di Orta San Giulio, situata sulle incantevoli sponde del Lago 
d'Orta. Posto preferito delle anime romanTche, il villaggio  di  Orta  San  Giulio, 
 è  un  labirinto  di  strade piXoresche e streXe stradine accioXolate, 
fiancheggiate da  vecchi  muri  in  pietra  con  porte  sormontate  da architravi 
triangolari. Le piazzeXe, che ricordano i campielli di Venezia, sono animate dalla 
presenza di bouTque arTgianali, negozi di anTquariato e vivaci caffè. C'è una 
splendida vista sul lago dalla chiesa di Santa Maria Assunta del XV secolo, luogo 
spesso scelto per i matrimoni, da dove una rampa di ampi gradini di granito 
conduce a Piazza MoXa, la piazza principale del paese. Scendete tra due file di 
case affrescate nel XVI secolo e raggiungete la piazza con il Palazzo della 
Comunità del XVI secolo. La vista più bella della zona si gode dal Sacro Monte 
d'Orta, un complesso di cappelle costruito tra la fine del XVI e l'inizio del XVII 
secolo, nella cornice boschiva della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte. 
 È  possibile  raggiungere  il  complesso  tramite  un senTero da Piazza MoXa. 
Pranzo libero, in uno dei ristoranT della riva del lago. Nel pomeriggio, dirigetevi 
a Stresa, in una splendida posizione sul Lago Maggiore, nel Golfo di Borromeo, 
dove si affaccia sulle isole omonime, una delle principali aXrazioni della regione. 
Le Isole  Borromee,  con  i  loro  splendidi  palazzi  e  giardini ornamentali, sono 
una desTnazione imperdibile per gli esteT. Ville di lusso e opulenT hotel in sTle 
Liberty fiancheggiano l'elegante lungolago, ideale per una comoda passeggiata. 
Visitate la meravigliosa Isola Bella, che trae la sua fama dal suo magnifico 
palazzo barocco e dagli elaboraT giardini italiani. Fu il coronamento di un 
gruppo di famosi archite7 italiani  nel XVII secolo  che,  grazie  alla  generosa 
sponsorizzazione della famiglia Borromeo, furono in grado di creare un 
capolavoro unico. Alla fine del tour, abbiamo pensato  che vi sarebbe  piaciuta 
 una  deliziosa  cena sull'isola o a Stresa, prima di tornare in hotel. 
  
GIORNO 6: A presto Piemonte ! 
Colazione in hotel e partenza verso l’aeroporto di Milano. Fine dei nostri 
servizi. 
  
  
NOLEGGIO AUTO:  FARE RIFERIMENTO AL NOSTRO TARIFFARIO 
DEDICATO 
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PACCHETTO N°1: MILANO–VENEZIA  
(6 GI0RNI/5 NOTTI) IN HOTELS-RESIDENCE-RELAIS 

1a NOTTE LAGO MAGGIORE RESIDENCE CASA DIVERIO O SIMILARE 
2a NOTTE LAGO MAGGIORE RESIDENCE CASA DIVERIO O SIMILARE 
3a NOTTE LAGO COMO ALBERGO TERMINUS**** O SIMILARE 
4a NOTTE LAGO COMO ALBERGO TERMINUS**** O SIMILARE 
5a NOTTE LAGO GARDA   VILLA CORDEVIGO RELAIS**** O SIMILARE 

I prezzi includono: 
-2 no7 in agriturismo/hotel/relais nella zona del lago Maggiore occupando 
camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-2 no7 in agriturismo/hotel/relais nella zona del lago di Como occupando 
camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-1 noXe in agriturismo/hotel/relais nella zona del lago di Garda occupando 
camere standard (pernoXamento e piccola colazione inclusa)  
-Barca regolare pubblica per la visita del lago di Orta-Barca regolare pubblica 
per la visita alle Isole Borromee-Ingresso alle Isole Borromee 
-1 cena in hotel o in ristorante locale nella zona del lago Maggiore (3 portate –
senza bevande) 
-Barca regolare pubblica per la visita al lago di Como (Bellagio e Varenna) 
-Ingresso alla Villa Monastero 

- 1 cena in ristorante locale nella zona del lago di Como (3 portate –senza 
bevande) 
- Barca regolare pubblica per la visita al lago di Como (Menaggio) 
-Visita dell’anTca fabbrica di chiodi a Laveno con pranzo in agriturismo (senza 
bevande) 
- Ingresso alle GroXe di Catullo a Sirmione 
- Visita e degustazione di vino in canTna a Bardolino 
-1 cena in hotel o in ristorante locale nella zona del lago di Garda(3 portate –
senza bevande) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
-I va  
  
I prezzi non includono: 
-auto a noleggio (possibilità di richiedere il noleggio auto) 
-tasse di soggiorno 
-tuXo ciò non espressamente indicato soXo “i prezzi includono” 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
01.04.23-30.06.23: + € 175,00 
01.07.23-30.09.23: + € 260,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE LAGHI DEL NORD 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA

3° LETTO 
ADULTI SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE

€ 1.116,00 € 670,00 - € 70,00 ---

ITINERARIO SUGGERITO 

GIORNO 1: Milano–Lago d’Orta–Stresa 
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa/Linate. Il vostro tour dei tour dei Laghi 
del Nord comincerà nelLago d'Orta: un lago prealpino situato nel nord-est della 
regione Piemonte. Arrivo a Orta San Giulio, una ciXadina piccola e affascinante 
con poco più di mille abitanT. Breve visita; il tour conTnuerà con una barca 
privata per l'isola di San Giulio, che si trova proprio di fronte al paesino 
omonimo. Questo bellissimo e tranquillo isoloXo si disTngue per il Monastero 
Mater Eccelsie, famoso per gli studi storici sui libri anTchi. Rientro ad Orta e 
partenza per il Lago Maggiore, il più occidentale dei tre laghi prealpini, è di 
origine glaciale. Il clima è caldo in estate e temperato in inverno, con 
vegetazione di Tpo mediterraneo. Il paesaggio è vario, cambia spostandosi 
lungo la costa e sopraXuXo l'atmosfera è molto calma e affascinante. Arrivo a 
Stresa, famosa località turisTca: in questo luogo il lago offre il suo scenario 
migliore. Il pranzo sarà libero, vi consigliamo uno dei vari wine bars nel centro 
storico della ciXà. Nel pomeriggio è prevista un’escursione in barca alle Isole 
Borromee, con i loro splendidi palazzi e giardini ornamentali, sono una 
desTnazione imperdibile per gli esteT. Ville di lusso e opulenT hotel in sTle 
Liberty fiancheggiano l'elegante lungolago, ideale per una comoda passeggiata. 
Trasferimento all'Isola dei Pescatori, caraXerizzata dal piXoresco villaggio di 
pescatori, con piccoli vicoli, merita sicuramente una visita. ConTnuazione in 
barca fino alla meravigliosa Isola Bella, che trae la sua fama dal suo magnifico 
palazzo barocco e dagli elaboraT giardini italiani. Alla fine del tour, rientro a 
Stresa e arrivo nel vostro bouTque hotel, avrete un po' di tempo per rilassarvi 
prima di uscire nuovamente per cena e gustarvi degli o7mi pia7 in uno degli 
esclusivi ristoranT sulle sponde del Lago. Rientro in hotel. 

GIORNO 2: Stresa –Ispra–Verbania –Stresa 
Colazione in hotel e partenza in direzione di Ispra, aXraente ciXadina in una 
posizione o7male sulla riva occidentale del Lago Maggiore, che si può visitare 
sia in estate per le sue spiagge balneabili e bar/ristoranT con vista panoramica 
sul lago, che in inverno, grazie alla vicinanza delle montagne prealpine. Questa 
ma7na godetevi una lieve camminata in cui vi sembrerà di essere sospesi 
sull'acqua che si rifleXe sulla  superficie  del Lago Maggiore. Immergetevi nella 
natura, nel relax e, se volete, anche in o7me acque dove fare lunghi bagni. Il 
percorso della passeggiata San Carlo a Ispra parte dal Circolo della Vela e si 
snoda tra un senTero e una passerella sull'acqua, quasi tuXo pedonale, 
semplice e aXrezzato. ParTte dal centro del paese e scendete verso il lago 
lungo la strada che porta al porto, oppure ci potete arrivare seguendo la 
scalinata che parte dalla piazzeXa dietro la Chiesa parrocchiale. Pranzate in riva 
al lago e nel pomeriggio spostatevi a Verbania, ciXà anch’essa in una posizione 
strategica sul lato occidentale del lago, che deTene non solo il primato di 
migliore ciXà d’Italia in campo ambientale, ma vi permeXe anche di trascorrere 
una piacevole vacanza perché le a7vità che si possono svolgere nei dintorni 
sono tante. Verbania viene definita “giardino sul lago” perché abbonda di 
giardini e terrazze. Meritano una visita i giardini botanici di Villa Taranto e Villa 
San Remigio, in sTle barocco, entrambi di estremo interesse. Inoltre, la ciXà è 
ben collegata con i traghe7 che possono trasportare veicoli, merci e persone 
verso Laveno-Mombello, che si trova sul lato lombardo del lago. In alternaTva, 
se volete rilassarvi con panoramiche camminate, a soli 20 minuT, si può 
raggiungere il paesino di San Bernardino Verbano dove si estende un grande 
parco naturale ideale per lunghe e lente passeggiate, oppure per un pic-nic 
immerso nel verde. 
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E ancora, se volete staccare la mente in mezzo alla natura dirigetevi verso Bee. 
Un minuscolo spazio di terra dove trovare tuXa l'armonia e l'equilibrio per 
ricaricarvi. In questo piccolo paesino, dal nome che richiama il belare delle 
pecore, incontrerete una scenografia suggesTva e totalmente rilassante. 
Rientro a Stresa in serata, consigliamo una cena in uno dei ristoranT lungo lago 
e successivo rientro in hotel. 

GIORNO 3: Stresa –Como –Bellagio –Varenna –Como  
Colazione in  hotel:  oggi  lascerete  il  Lago  Maggiore  per spostarvi sul Lago di 
Como. All’arrivo a Como vi consigliamo una breve visita panoramica 
passeggiando per il lungolago, che vi offrirà una splendida veduta sul Lario e 
sulla collina (a destra, guardando il lago) che ospita il paesino di Brunate, con la 
sua funicolare. Di fronte a voi, invece, noterete una bizzarra struXura  di colar 
argento, che brilla rifleXendo i raggi del sole e che si specchia nelle acque del 
lago, dalle quali sembra emergere. Si traXa di “The life Electric”, struXura alta 
16 metri, realizzata in acciaio inossidabile e posta  su  una  “rotonda”  della  diga 
 foranea,  rappresenta  due sinusoidi contrapposte ed è dedicata al ciXadino più 
celebre di Como, Alessandro Volta. In seguito, imbarcatevi per una escursione a 
Bellagio, situato sulla punta del promontorio che divide due dei tre rami del 
lago. È un piXoresco villaggio caraXerizzato da strade streXe; i lussuosi hotel e 
le ville e i giardini patrizi contribuiscono a formare un ambiente affascinante 
famoso in tuXo il mondo. Fermatevi per una camminata nel centro del paesino 
e pranzate in uno dei bellissimi cafés.  

Nel pomeriggio, conTnuate il vostro tour in barca verso Varenna, uno dei paesi 
più belli d’Italia, contende a Bellagio lo sceXro del borgo più bello del lago e 
nasconde fra le sue vie alcune sorprese straordinarie. Molta di questa notorietà 
la deve alla meraviglia che incontrerete appena arrivaT in paese: Villa 
Monastero, La vista sul lago è straordinaria, i giardini botanici ancora di più, la 
casa museo uno scrigno che vi farà immediatamente sognare. Da non perdere 
anche la SpiaggeXa dei Pescatori e Riva Grande. In serata, rientro a Como e 
arrivo nel vostro bouTque hotel. Per cena potete scegliere tra i bellissimi 
ristoranT della zona 
  
GIORNO 4: Como –Menaggio–Valle del Senagra con degustazione –Como  
Colazione in hotel e partenza per un’escursione in barca a Menaggio, località 
molto rinomata del Lago di Como, posizionata proprio nel centro del lago. 
Aiuole fiorite, palme e una ringhiera in ferro baXuto con raffinaT ghirigori per 
assaporare il lago in un contesto raffinato e tranquillo. La parte più affascinante 
e conosciuta di questo paesino è senza dubbio il lungolago, ma non bisogna 
dimenTcare che a Menaggio, oltra al lungolago c’è di più ! Infa7, . Nella zona 
più interna troviamo le ville dove amavano soggiornare le famiglie patrizie e tra 
quesT sicuramente da visitare è Villa Mylius Vigoninella frazione di Loveno, una 
delle ville storiche del Lago di Como. Pranzo nel centro storico del paesino e 
nel pomeriggio, proseguite verso uno dei luoghi più belli e meno conosciuT del 
Lago di Como: la Valle del Senagra, dove il fiume Senagra scorre a volte placido, 
a volte impetuoso. Lasciate il centro di Menaggio alla scoperta di questo 

luogo magico, dove le bellezze naturalisTche si fondono con curiose e 
importanT tracce storiche. Una semplice passeggiata  aXraverso  l'anTco  borgo 
 di  Loveno  dove incontrerete stre7 vicoli che si aprono improvvisamente su 
speXacolari vedute  del  lago  e  di  importanT ville  storiche. Proseguendo 
 verso  il  cuore  della  valle,  magico  e  poco frequentato, incontrerete un 
ponte sospeso e la prova della storia produ7va di questo luogo. Ci aXendono, 
una vecchia fabbrica di maXoni, ora trasformata in museo, e una vecchia 
fabbrica di chiodi che ora è un agriturismo ed un allevamento sostenibile  di 
 trote  e  storioni. Visita all'agriturismo  in compagnia  del  proprietario  e  poi 
 tu7  a  tavola  per  una degustazione dei suoi eccezionali prodo7! Rientro a 
Como in serata e se non avete molta fame potete comunque approfiXare per 
sedervi in uno dei bellissimi cafés lungolago, di fronte ad un bicchiere di vino, 
per godervi le magnifiche vedute. Rientro in hotel. 
  
GIORNO 5: Como –Sirmione –Bardolino e Museo del Vino 
Colazione in hotel. Oggi lascerete il Lago di Como in direzione Lago di Garda, il 
più grande dei laghi prealpini e dei laghi italiani. Percorrete la sponda 
occidentale del lago, caraXerizzata da un paesaggio molto vario, con angoli 
tranquilli ma anche aree selvagge. Arrivo a Sirmione: qui il Lago di Garda offre 
uno scenario  di  brillante  luminosità,  evidenziando  nelle  acque azzurre il 
verde tenue degli ulivi, che coronano i resT di una magnifica Villa romana. Tour 
in barca per ammirare la penisola di Sirmione, il castello Scaligero e le rovine di 
Villa Catullo.  

Per pranzo vi consigliamo qualcosa di leggero, in uno dei cafés o ristoranT nel 
centro storico o lungolago, visto che nel pomeriggio abbiamo pensato ad 
un’escursione nella zona dei vini di Bardolino. All’arrivo in questo magnifico 
borgo, visiterete il Museo del Vino, che è collegato con una canTna storica 
lungo le colline della ciXà per avere una visione diversa delle strade e delle 
acque del Lago di Garda. Il museo è suddiviso in aree temaTche, ognuna 
dedicata ad un aspeXo diverso dei processi della filiera viTvinicola, dalla 
colTvazione della vite alla raccolta, dalla trasformazione dell'uva 
all’imbo7gliamento. Il  museo  offre  un  tour completo seguito da una 
degustazione dei vini prodo7 nella proprietà. Il Bardolino Classico ha un 
intenso tono rubino poiché l'aroma accenna a fiori e delicaT fru7 rossi. La 
consistenza vellutata porta ad un sapore audace e pieno che permane sul 
palato. In serata, arrivo nel vostro bouTque hotel/agriturismo di charme nelle 
colline circostanT il Lago di Garda, rilassatevi dopo il check-in, prima di gustarvi 
un’o7ma cena a base di prodo7 Tpici e vini del territorio (possibilità di cenare 
nel ristorante dell’hotel o in uno dei ristoranT Tpici in zona). 

GIORNO 6: Arrivederci! 
Colazione in hotel e partenza verso l’aeroporto di Venezia. Fine dei nostri 
servizi 
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PACCHETTO N°1: VENEZIA–VENEZIA  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 3*STELLE 

1a NOTTE BELLUNO ALBERGO DELLE ALPI*** O SIMILARE 
2a NOTTE CANAZEI HOTEL LAURIN*** O SIMILARE 
3a NOTTE CANAZEI HOTEL LAURIN***   O SIMILARE 
4a NOTTE CORTINA D’AMPEZZO HOTEL AQUILA*** O SIMILARE 
5a NOTTE MOENA AREA   HOTEL SAVOY*** O SIMILARE 
6a NOTTE BOLZANO HOTEL LEWALD*** O SIMILARE 

7a NOTTE VERONA HOTEL MARTINI*** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
01.11.22-10.03.23: + € 180,00 
01.05.23-31.05.23: + € 144,00 
01.06.23-30.06.23: + € 108,00 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE TRENTINO 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA RIDUZIONE 3° LETTO*  (adulU) RIDUZIONE 3° LETTO*  3-12 anni

€ 526,00 € 320,00 - € 36,00 - € 96,00 

PACCHETTO N°2 VENEZIA-VENEZIA  
(8 GIORNI/7 NOTTI) IN HOTELS 4*STELLE 

1a NOTTE BELLUNO PARK HOTEL VILLA CARPENADA**** O SIMILARE 
2a NOTTE CANAZEI HOTEL CROCE BIANCA**** O SIMILARE 
3a NOTTE CANAZEI HOTEL CROCE BIANCA****   O SIMILARE 
4a NOTTE CORTINA D’AMPEZZO HOTEL AMBRA****   O SIMILARE 
5a NOTTE MOENA AREA   HOTEL SPORTHOTEL APENROSE**** O 
SIMILARE 
6a NOTTE BOLZANO HOTEL LAURIN**** O SIMILARE 
7a NOTTE VERONA HOTEL MONTRESOR**** O SIMILARE 

Supplemend stagionali  
(da applicare a persona sulla tariffa in Camera Doppia): 
01.11.22-10.03.23: + € 280,00 
01.05.23-31.05.23: + € 240,00 
01.06.23-30.06.23: + € 156,00 
01.08.23-31.08.23: + € 156,00 
01.09.23-30.09.23: + € 240,00 

01.09.23-30.09.23: + € 144,00 

CAMERA DOPPIA    
Per Persona

SUPPLEMENTO 
 SINGOLA RIDUZIONE 3° LETTO*  (adulU) RIDUZIONE 3° LETTO*  3-12 anni

€ 666,00 € 460,00 - € 54,00 - € 126,00

VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



ITINERARIO SUGGERITO 

GIORNO 1: VENEZIA – BELLUNO 
Arrivo all'aeroporto di Venezia. Noleggio auto. Partenza per Belluno, la ciXà 
più importante delle DolomiT orientali.  Check-in presso il vostro hotel, 
pernoXamento. 
  
GIORNO 2: BELLUNO – CANAZEI 
Colazione in hotel e visita della ciXà di Belluno. Fondata intorno al 220-200 
D.C., l'influenza iniziale di Roma era militare e commerciale. Situata 
strategicamente, era la protezione per le ciXà del sud della regione. 
Divenne anche fornitore di ferro e rame. Già nell'ambito dell'influenza romana, 
la ciXà fu incorporata legalmente e poliTcamente nella Repubblica Romana nel 
II secolo a.C. Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, fu governata 
dai Longobardi (VI secolo) e dai Carolingi (VIII secolo). Il famoso Tesoro di 
Belluno nel BriTsh Museum risale a questo periodo. Dalla fine del IX secolo fu 
governata da un conte-vescovo e riceveXe un castello e una linea di mura. 
Successivamente fu possesso della famiglia ghibellina degli Ezzelino. Dopo 
aver lungamente conteso il territorio limitrofo con Treviso, alla fine Belluno si 
consegnò alla Repubblica di Venezia (1404). La ciXà fu da allora un importante 
snodo per il trasporto del legname dal Cadore aXraverso il fiume Piave. Rimase 
veneziana fino al 1797. Dopo la caduta della Repubblica, Belluno fu un 
possedimento austriaco, fino all'annessione al Regno d'Italia nel 1866. 
Partenza per Canazei, piccolo comune, all'estremità seXentrionale della Val di 
Fassa. Dopo il check-in in hotel, avrete del tempo libero per 
passeggiare. Rientro in hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 3: CANAZEI – LE DOLOMITI – CANAZEI 
Colazione in hotel. Inizierete questa ma7na la vostra escursione sulle 
DolomiT, il percorso inizia con una grande salita, con 22 tornanT, salendo fino 
al Passo Pordoi (2.239 m). Da qui si può ammirare il Gruppo del Sella e se 
volete "volare alto", prendete la funivia che vi porterà a 2.950 m. Una volta 
arrivaT alla veXa, il paesaggio della montagna, e il suo aspeXo lunare, vi lascerà 
senza fiato. Se non avete familiarità con questo Tpo di trasporto o ne avete 
paura, cercate di fare un piccolo sforzo o di farvi convincere da coloro che vi 
circondano, ciò che vedrete varrà il viaggio. Sulla via del ritorno all'auto, si 
inizia a scendere ad Arabba e dopo diversi pendii si raggiungono i bellissimi 
borghi di Corvara e Colfosco. Proseguite per il Passo Gardena (2.122 m), con 
una bellissima vista sulle cime del gruppo dell'Odel, e il Passo Sella (2.240 m), 
che si trova tra l'omonimo gruppo e il Gruppo del Sassolungo. A fine giornata 
rientro a Canazei. PernoXamento in hotel. 
  
GIORNO 4: CANAZEI – LE DOLOMITI – CORTINA D’AMPEZZO 
Colazione in hotel. Oggi si lascia Canazei aXraverso la salita che porta al Passo 
Fedaia (2.057 m). Qui si può ammirare una grande diga e una vista speXacolare 
sulla cima più alta delle DolomiT: la Marmolada, considerata la "Regina" di 
queste montagne, con i suoi 3.343 mt e il suo ghiacciaio raggiungibili in totale 
sicurezza. Tornando alla strada principale, una discesa impressionante vi 
porterà a Malga Ciapela; prendendo la storica “Strada Regionale 48 delle 
DolomiT”, aXraverserete di nuovo il confine di una regione, lasciando il 
TrenTno-Alto Adige per il Veneto. Visitate la chieseXa del Passo Falzarego 
(2.109m) e passate accanto all'imponente Gruppo delle Tofane, per arrivare 
infine a CorTna d'Ampezzo, famosa meta turisTca dove si possono incontrare 

anche alcunie star locali e internazionali. Check-in presso il vostro hotel e 
tempo libero per passeggiare. Ci sono bouTque molto belle in ciXà, ma 
aXenzione… CorTna può essere molto costosa! Rientro in hotel, 
pernoXamento. 
  
GIORNO 5: CORTINA D’AMPEZZO – LE DOLOMITI – CAREZZA (MOENA) 
Colazione in hotel. Partenza in direzione sud-ovest verso Passo Giau (2.236 
m). Il percorso sarà comodo per arrivare a Selva di Cadore, Alleghe e 
Falcade; queste zone di montagna sono state frequentate dal famoso 
scriXore/alpinista Dino BuzzaT, conosciuto in tuXo il mondo sopraXuXo per il 
suo romanzo “La steppa tartara”. Proseguite per Passo Valles (2.033 m.), in un 
paesaggio geologico originale: le rocce chiare delle Pale di San MarTno a sud e 
il porfido scuro di Cima Bocche e Cima JuribruXo a nord. Rientro in provincia 
di Trento con sosta a Passo Rolle (1.984 m.). 
Qui potrete sgranchirvi le gambe con una piacevole passeggiata di 40 minuT 
fino alla Baita SeganTni: tra i luoghi più suggesTvi e fotografaT del TrenTno, 
con vista sulla magnifica Val Venegia e sul Cimon della Pala (conosciuto anche 
come “il Cervino delle DolomiT”) la migliore veXa delle Pale di San 
MarTno. L'area fa parte del Parco Regionale di Paneveggio ed è famosa per la 
presenza di abeT da cui proviene il legno uTlizzato per la costruzione dei 
violini Stradivari. Ci sono cervi che vivono nel parco ed è possibile osservarli 
all'interno della loro area proteXa. Raggiungete in auto Carezza, in zona 
Moena, ulTma fermata del giorno e dove alloggerete per la noXe. Check in in 
hotel e pernoXamento. 
  
GIORNO 6: CAREZZA – BOLZANO 
Colazione in hotel. L'ulTma parte del tour delle DolomiT vi porterà a Vigo di 
Fassa e al Passo Costalunga (1753 m.), situato al confine tra Trento e 
Bolzano. Il paesaggio è ora dominato dal Latemar e dal CaTnaccio-Roda di 
Vael, sul lato ovest. Queste pareT si chiamano anche gruppo del CaTnaccio o 
roseto di Re Laurino, la cui leggenda ladina spiega perché, la sommità delle 
montagne cambia colore nelle tonalità del rosso e viola durante e dopo il 
tramonto; lo speXacolo è impressionante. Proseguite aXraverso le aree verdi 
di Nova Levante: da non perdere è l'incantevole Lago di Carezza, e infine 
raggiungete Bolzano, aXraverso la Val d'Ega. Visita della ciXà e poi check-in 
presso il vostro hotel. PernoXamento. 
  
GIORNO 7: BOLZANO – TRENTO – VERONA 
Colazione in hotel. Partenza per Trento, e una volta arrivaT in ciXà, percorrete 
Via Belezani, la più bella strada di Trento, che termina in Piazza Duomo. I suoi 
palazzi rinascimentali in sTle veneziano con affreschi sulla facciata, sono tra i 
simboli di questa ciXà, inoltre vedrete diverse chiese. Piazza Ba7sT ospita gli 
unici resT romani della ciXà, risalenT al periodo che va dal I secolo a.C. fino al 
VI secolo a.C. La Chiesa di Santa Maria Maggiore ha una grande importanza, 
infa7, alcune sessioni del Concilio di Trento si sono svolte qui (la CaXedrale di 
San Vigilio  era la chiesa dove si sono svolte le altre sessioni). ConTnuate il 
vostro viaggio a Verona, dove trascorrerete l'ulTma noXe del tour. Visitate la 
famosa Arena e la casa di GiulieXa. Check-in in hotel, pernoXamento. 
  
GIORNO 8: VERONA – VENEZIA 
Colazione in hotel. Partenza per l'aeroporto di Venezia. Rilascio dell'auto a 
noleggio. 

NOLEGGIO AUTO NON INCLUSO  FLY & DRIVE TRENTINO VERDESICILIA 
CREATORI DI ESPERIENZE 



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 
• ConTnentale....................................................................................................................................................., € 3.000 
• Mondo.......................................................................................................................... ....................................... € 5.000 
1.1.5. Spese odontoiatriche urgenT.................................................................................................................... € 250 
1.1.10. Rimpatrio o trasporto sanitario di feriT o malaT................................................................................ 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 anTcipato per decesso di un familiare ............................................. ..................................... illimitato 
1.1.16. Rientro anTcipato per ricovero ospedaliero di un familiare più di 5 giorno………………………… illimitato 
1.1.17. Rientro anTcipato per sinistro grave in casa o presso la sede professionale dell’assicurato ... illimitato 
1.1.18. Rientro anTcipato per decesso del sosTtuto professionale ……………………………………………… illimitato 
1.1.19. Rientro anTcipato per ricovero ospedaliero del sosTtuto 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 urgenT ……………………………………………………………………………………….  incluso 
1.1.39. Invio di medicinali all’estero ………………………………………………………………………………………………. incluso 
1.1.40. Servizio di interprete all’estero……………………………………………………………………………………  incluso 
1.1.42. AnTcipo di fondi all’estero ................................................................................................................... € 5.000 

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

2) GARANZIE SUI BAGAGLI 
2.1. Perdite materiali 
• Locale................................................................................................................................ ....................................... € 500 
• ConTnentale.................................................................................................................. .......................................  € 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 smarriT ........................................................................................  incluso 
2.6. Spese di gesTone per perdita di documenT 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 acquistaT per quarantena medica a seguito di posiTvità 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 dimendcare che… 

• Il presente documento è un resoconto contabile, a scopo puramente informaTvo, non a caraXere contraXuale, 
che non sosTtuisce le condizioni generali e 
specifiche della polizza. 
• La copertura del presente prodoXo è garanTta dalle Compagnie AssicuraTve White Horse Insurance Ireland dac. 
• Massimo 90 giorni consecuTvi. 
• Prezzi validi fino al 31/01/2023.

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 sTpulato 
3.2. Interruzione del viaggio............................................................... Fino al capitale sTpulato 

L’ASSICURATORE garanTsce, fino al limite stabilito nelle Condizioni parTcolari, il rimborso delle eventuali spese di 
annullamento del viaggio pagate dall’ASSICURATO e faXurategli 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 sTpula dell’assicurazione, che gli 
impediscano di viaggiare nelle date stabilite. 

Si intenderanno comprese in questa garanzia le SPESE DI GESTIONE debitamente giusTficate, le spese di 
annullamento (se vi fosse-ro) e la penale eventualmente applicata per Legge o secondo le condizioni di viaggio. 
1. Per moTvi di salute 
1.1) Mala7a 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 parTcolari della polizza. 
-Di un accompagnatore dell’ASSICURATO, iscriXo nella stessa prenotazione e anch’esso assicurato. 
-Di un sosTtuto 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 soXoscrizione della polizza. 

Sarà, altresì, causa di cancellazione quel problema di salute dell’ASSICURATO che, non avendo natura di mala7a 
o incidente grave, gli impedisca totalmente lo svolgimento dell’a7vità oggeXo dell’assicurazione, constatato dal 
servizio medico dell’ASSICURATORE. 
Nei casi in cui la mala7a o l’incidente riguardino una delle persone sopra citate, diverse dall’ASSICURATO, si 
riterranno gravi se, dopo la sTpula dell’assicurazione, comportano il ricovero ospedaliero o la necessità di restare a 
leXo e si richiedano, in base al parere di un professionista medico, l’assistenza e le cure conTnue 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 diriXo di eseguire una visita medica all’ASSICURATO, accompagnatore, sosTtuto professionale o alla 
persona incaricata per valutare se effe7vamente la causa impossibilita l’inizio del viaggio. Qualora la mala7a non 
richiedesse ricovero ospedaliero, l’ASSICURATO dovrà informare del sinistro subito dopo il faXo che ha dato 
luogo alla causa oggeXo di annullamento del viaggio 

1.2) Chiamata inaspeXata per un intervento chirurgico, così come per gli accertamenT medici preliminari a deXo 
intervento qualora questa circostanza 
impedisca all’ASSICURATO di effeXuare il viaggio: 
-Dell’ASSICURATO, del suo coniuge, ascendente o discendente fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità 
indicato nelle Con-dizioni parTcolari della 
polizza. 
-Dell’accompagnatore dell’ASSICURATO, iscriXo nella stessa prenotazione e 
anch’esso assicurato. 
-Di un sosTtuto 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 soXoscrizione della polizza. 

1.3) Chiamata per trapianto di un organo dell’ASSICURATO, dell’accompagnatore, di ascendenT o discendenT fino 
al grado di consan-guineità, affinità o lateralità indicato nelle Condizioni parTcolari della Polizza, purché si trovino 
già in lista d’aXesa al momento sia dell’acquisto del viaggio sia della sTpula dell’assicurazione. 
1.4) Chiamata di caraXere urgente per esami medici dell’ASSICURATO, di ascendenT o discendenT fino al grado di 
consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Condizioni parTcolari della Polizza, effeXuata dalla Sanità 
pubblica, purché coincidano con le date del viaggio e siano giusTficate dalla gravità del caso. 
1.5) Mala7a grave, incidente grave o decesso del superiore direXo dell’ASSICURATO, occorso dopo la 
soXoscrizione dell’assicurazione e sempre che tale circostanza impedisca all’ASSICURATO di viaggiare per 
esigenza della società della quale è dipendente. 
1.6) Qualunque mala7a grave di bambini di età inferiore a 48 mesi, ASSICURATI con questa polizza o familiari di 
primo grado dell’ASSICURATO, che si manifesT 
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 parT e 
complicazioni di gravidanza a parTre dal se7mo mese di gestazione. 
1.8) Parto prematuro dell’ASSICURATA, precedente alle 29 se7mane di gestazione. 
1.9) Conseguenze post-vaccinazione necessaria per un viaggio, purché causino una mala7a grave. 
1.13) Risultando l’ASSICURATO posiTvo mediante test medici per mala7a da COVID-19. 
Quando l’ASSICURATO deve annullare per questo moTvo, saranno coperT l’annullamento di: 
-Suo coniuge, ascendente o discendente fino al secondo grado di parentela, affinità o lateralità registraT nella 
stessa prenotazione e anche assicuraT. 
-Di un accompagnatore dell’ASSICURATO, iscriXo nella stessa prenotazione e anch’esso assicurato.
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2. PER CAUSE LEGALI 

2.1) Convocazione come parte o membro di una giuria o tesTmone di un Tribunale di GiusTzia, ad eccezione dei 
professionisT legali. 
2.3) Presentazione a esami di concorsi ufficiali di un ente pubblico successivamente alla soXoscrizione 
dell’assicurazione. Restano esclusi gli esami che si celebrano in date precedenT all’inizio del viaggio e gli esami di 
concorsi ai quali l’assicurato si sia iscriXo in date successive all’acquisto del viaggio e/o dell’assicurazione. 
2.4) Convocazione come membro di un comitato eleXorale. 
2.5) Conoscenza, dopo l’avvenuta prenotazione, dell’obbligo tributario di presentare una dichiarazione dei reddiT 
integraTva, la cui quota da liquidare superi a 600 euro. 
2.6) La mancata concessione di visT per cause ingiusTficate. Non si considererà causa coperta la mancata 
concessione di visT se moTvata dal faXo che l’ASSICURATO non ha seguito l’opportuna procedura per oXenerlo 
nei termini di concessione. 
2.7) Controllo di Polizia dell’ASSICURATO per moTvi non deliXuosi. 
2.8) Adozione o affido di un bambino. Restano escluse le praTche o i viaggi precedenT e necessari a formalizzare 
la consegna di un bambino in adozione o acco-glienza. 
2.9) Convocazione ufficiale dell’ASSICURATO per praTche di divorzio. Restano escluse le convocazioni per 
praTche con il proprio avvocato. 
2.10) Convocazione dell’ASSICURATO per firmare documenT ufficiali davanT alla Pubblica Amministrazione, nelle 
date previste per il viaggio. 
2.11) Multa stradale superiore a 600 euro.  

3. Per moTvi lavoraTvi 
3.1) Licenziamento dell’ASSICURATO per moTvi non disciplinari, purché al momento della sTpula 
dell’assicurazione non esistes-se comunicazione orale o scriXa. In nessun caso questa garanzia entrerà in vigore 
nell’ipotesi di conclusione del contraXo 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 
contraXo di lavoro e ciò avvenga dopo la soXoscrizione dell’assicurazione, senza che questa circostanza sia 
conosciuta il giorno in cui è stata effeXuata la prenotazione. Questa copertura sarà altresì valida se l’entrata in 
servizio avviene in una situazione di disoccupazione. 

I diversi contra7 conclusi da agenzie per il lavoro (APL) al fine di effeXuare prestazioni lavoraTve per altre aziende 
saranno consideraT come contra7 per le aziende presso le quali il lavoratore svolge la propria a7vità. 
3.3) Il trasferimento forzoso del luogo di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi. 
3.4) Proroga del contraXo di lavoro dell’ASSICURATO, purché al momento della sTpula dell’assicurazione non vi 
sia stata una comuni-cazione né orale né scriXa. 
3.5) Presentazione di un piano di licenziamento che riguardi direXamente 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 soXoscrizione dell’assicurazione. 
3.6) Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza con cessazione dei pagamenT 
di una società che impedisca all’ASSICURATO lo sviluppo della sua a7vità 
professionale. 
3.13) Presentazione di un piano di congedo temporaneo che riguardi direXamente l’ASSICURATO come 
lavoratore per conto di terzi in caso di riduzione dello sTpendioin 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 evenT 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 assicuraTva sulla casa. 
4.3) A7 di pirateria aerea, terrestre o navale, che impediscano all’ASSICURATO di iniziare il viaggio o di 
proseguirlo. Sono esclusi gli a7 terrorisTci. 
4.5) La dichiarazione ufficiale di zona catastrofica nel luogo di residenza dell’ASSICURATO o nel luogo di 
desTnazione del viaggio. Sarà altresì coperta la dichiarazione ufficiale di zona catastrofica nel luogo di transito 
verso la desTnazione, a paXo che sia l’unico iTnerario 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 ingiusTficabile di Operatori sanitari in caso di crisi per COVID-19. 

5. Altre cause 

5.1). Furto di documenT necessari per il viaggio in date o circostanze tali da rendere impossibile l’inizio del viaggio, 
l’invio o la spedi-zione dei nuovi documenT in tempo, impedendo quindi la partenza dell’ASSICURATO. Esclusi 
furto, perdita o smarrimento. 
5.2) L’oXenimento gratuito, in un sorteggio pubblico e davanT al notaio, di un viaggio e/o soggiorno simile a 
quello acquistato. 
5.3) Concessione di borse di studio ufficiali che impediscano di parTre 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 deXo 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, mala7a 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 iscriXo all’anagrafe, dovrà essere dotato di piastrina con numero idenTficaTvo, tatuaggio o 
microchip. 
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AGLI EFFETTI DI QUESTA POLIZZA SI INTENDE: 

-Per furto dell’animale di compagnia, l’impossessamento illegi7mo da parte di terzi dell’animale mediante a7 che 
comporTno forza sulle cose o violenza sulle 
persone. L’ASSICURATO dovrà presentare copia della denuncia di deXo furto che dovrà essere datata al massimo 
3 giorni prima dell’inizio del viaggio-Per mala7a o incidente grave dell’animale di compagnia, l’alterazione della sua 
salute, sempre che, secondo il parere di un veteri-nario, si constaT che si sia verificato dopo l’acquisto 
dell’assicurazione, nonché che richieda assistenza e cure conTnue. 

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 malaT al momento dell’acquisto 
dell’assicurazione, in stato di gestazione avanzato o che abbiano partorito recentemente, e neppure se si traXa 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, iscriXe nella 
stessa prenota-zione e assicurate in questa stessa 
polizza, sempre che l’annullamento sia moTvato 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 accompagnaT da un solo adulto. 

Qualora l’ASSICURATO accompagnatore decidesse di mantenere il contraXo di viaggio e di uTlizzarlo da solo, 
l’ASSICURATORE si farà carico delle spese addizionali che il fornitore del viaggio potrebbe addebitargli a Ttolo 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 aggiunTve per il cambio di Ttolare della prenotazione, nei casi in cui l’ASSICURATO ceda il 
viaggio a un’altra persona, purché la cessione sia moTvata 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’oggeXo 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 dimenTcare che... 
• Il presente documento è un resoconto contabile, a scopo puramente informaTvo, non a caraXere contraXuale, 
che non sosTtuisce le condizioni generali e 
specifiche della polizza. 
• La copertura del presente prodoXo è garanTta dalle Compagnie AssicuraTve White Horse Insurance Ireland dac. 
• Massimo 90 giorni consecuTvi. 
• Prezzi validi fino al 31/01/2023.

� 

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 

Verdesicilia Tour Operator svolge l'a7vità di organizzazione e vendita di 
 pacche7  turisTci  e  l’a7vità  di intermediazione  di  singoli  servizi  turisTci.  I 
 pacche7  ed  i  servizi  illustraT  in  questo  catalogo  saranno offerT  in 
 vendita  alle  condizioni  nello  stesso  descriXe  faXo  salvo  quanto  indicato 
 nelle  presenT condizioni  di  contraXo  e  all'aXo  della  conferma di 
prenotazione.  CosTtuiscono  parte  integrante  del contraXo  di  viaggio  oltre 
 che  le  condizioni generali che seguono, la descrizione del paccheXo turisT-co 
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché  la 
 conferma  di  prenotazione  dei  servizi  richiesT  dal  viaggiatore.  Essa  viene 
 inviata  da  Verdesicilia Tour Operator  all’agenzia  di  viaggio, quale mandataria 
del Viaggiatore e quest’ulTmo avrà diriXo di riceverla dalla medesima. Nel 
soXoscrivere la proposta di compra-vendita di paccheXo turisTco, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per leXo ed acceXato, per sé e per i 
sogge7 per i quali chiede il servizio tuXo compreso, sia il contraXo di viaggio 
per come ivi  disciplinato,  sia  le  avvertenze  in  essa  contenute,  sia  le 
 presenT  condizioni generali. 

1. FONTI NORMATIVE. 
La  vendita  di  pacche7  turisTci  che  abbiano  ad  oggeXo  servizi  da  fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del 
Turismo (nello specifico: arX. 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  Dire7va  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 paccheXo turisTco, cui il viaggiatore  si 
 rivolge,  devono  essere  abilitaT  all’esecuzione  delle  rispe7ve  a7vità  in 
 base  alla  legislazione  vigente,  anche  regionale,  stante  la  specifica 
competenza. L’organizzatore e l’intermediario rendono noT ai terzi, prima della 
conclusione del contraXo, gli estremi della polizza assicuraTva per la copertura 
dei rischi derivanT da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia verso  i  viaggiatori  per  la  copertura  di  evenT 
 che  possano  incidere  sulla  esecuzione  della  vacanza,  come  annullamento 
 del  viaggio,  copertura  di  spese  mediche,  rientro  anTcipato,  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 resTtuzione delle 
 somme  versate  o  del  rientro  del  viaggiatore  presso  la  località  di partenza. 

3.  NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. 
Il paccheXo turisTco consiste nella combinazione di almeno due Tpi diversi di 
“servizi turisTci”  come definiT dall’art. 33, comma 1, leX. a, Cod. Tur.), quali: 1) 
Il trasporto di passeggeri. 2)  L’alloggio  che  non  cosTtuisce  parte  integrante 
 del  trasporto  di  passeggeri e non è desTnato 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 
 turisTco  che  non  cosTtuisce  parte  integrante di uno dei servizi turisTci di 
cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicuraTvo, ai fini 
dello stesso viaggio o del-la stessa vacanza, se si verifica almeno una delle 
seguenT condizioni: 1)  tali  servizi  sono  combinaT  da  un  unico 
 professionista,  anche  su  richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua 
selezione, prima che sia concluso un contraXo unico per tu7 i servizi; 2) tali 
servizi, anche se conclusi con contra7 disTnT con singoli for-nitori, sono: 2.1) 
acquistaT presso un unico punto vendita e selezionaT prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento; 2.2) offerT, venduT o faXuraT a un prezzo 
forfeXario o globale; 2.3) pubblicizzaT o venduT soXo la denominazione 
"paccheXo" o de-nominazione analoga; 2.4)  combinaT  dopo  la  conclusione 
 di  un  contraXo  con  cui  il  professionista  consente  al  viaggiatore  di 
 scegliere  tra  una  selezione  di  Tpi diversi di servizi turisTci, oppure acquistaT 
presso professionisT disTnT aXraverso processi collegaT di prenotazione ove il 
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta eleXronica 
sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contraXo a uno o 
più professionisT e il contraXo con quest'ulTmo o quesT ulTmi professionisT 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turisTco. 

4. DEFINIZIONI 
Ai fini del contraXo di paccheXo turisTco si intende per: 
1) “viaggiatore”, chiunque intende concludere un contraXo, o sTpula un 
contraXo o è autorizzato a viaggiare in base a un contraXo concluso, 
nell'ambito di applicazione della legge sui contra7 del turismo organizzato; 
2) “professionista”,  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  pubblica  o privata 
 che,  nell'ambito  della  sua  a7vità  commerciale,  industriale,  arTgianale o 
professionale nei contra7 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 turisTci collegaT o 
di fornitore di servizi turisTci, ai sensi della normaTva di cui al Codice del 
Turismo; 
3) “organizzatore”, un professionista che combina pacche7 e li vende o li offre 
in vendita direXamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, 
oppure il professionista che trasmeXe i daT relaTvi al viaggiatore a un altro 
professionista; 

5) “stabilimento”,  lo  stabilimento  definito  dall’art. 8,  leXera  e),  del d.lgs. 26 
marzo 2010, n. 59; 
6) “supporto  durevole”,  ogni  strumento  che  permeXe  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 desTnate e che consente la 
riproduzione idenTca 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  adoXando  tuXe  le  ragionevoli misure; 
8) “difeXo  di  conformità”,  un  inadempimento  dei  servizi  turisTci  inclusi in 
un paccheXo;  
9) “punto  vendita”,  qualsiasi  locale,  mobile  o  immobile,  adibito  alla  vendita 
al deXaglio o sito web di vendita al deXaglio o analogo strumento  di  vendita 
 online,  anche  nel  caso  in  cui  siT  web  di  vendita  al  deXaglio o strumenT 
di vendita online sono presentaT 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 parT contraenT. 

5. PROPOSTA D’ACQUISTO – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. 
Prima della conclusione del contraXo di paccheXo turisTco o di un’offerta 
 corrispondente,  l’organizzatore  e,  nel  caso  in  cui  il  paccheXo  sia  venduto 
 tramite  un  venditore,  anche  quest'ulTmo,  forniscono  al  viaggiatore  il 
 modulo  informaTvo  standard  (conforme  all’Allegato A,  al d.lgs. 62/2018, 
che ha novellato il Cod. Tur.) e tuXe le informazioni indicate all’art. 34, comma 
1, Cod. Tur. e, cioè: 
a) le caraXerisTche principali dei servizi turisTci, quali: 1) la desTnazione o le 
desTnazioni del viaggio, l'iTnerario e i periodi di  soggiorno  con  relaTve  date 
e,  se  è  incluso  l'alloggio,  il  numero  di  no7 comprese; 
2) i  mezzi,  le  caraXerisTche  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 esaXo non sia ancora stabilito, 
l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario 
approssimaTvo di partenza e ritorno; 
3) l'ubicazione, le caraXerisTche principali e, ove prevista, la categoria turisTca 
dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di desTnazione; 
4) i pasT forniT; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale paXuito del 
paccheXo; 
6) i servizi  turisTci  prestaT  al  viaggiatore  in  quanto membro  di  un  gruppo 
e, in tal caso, le dimensioni approssimaTve del gruppo; 
7) la lingua in cui sono prestaT i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridoXa 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 recapiT telefonici e indirizzi di posta 
eleXronica; 
c) il prezzo totale del paccheXo comprensivo di tasse e tu7 i diri7, imposte e 
altri cosT aggiunTvi, ivi comprese le eventuali spese amministraTve  e  di 
gesTone  delle  praTche,  oppure,  ove  quesT  non siano  ragionevolmente 
 calcolabili  prima  della conclusione  del  contraXo,  un'indicazione del Tpo di 
cosT aggiunTvi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale  del 
 prezzo  da  versare  a Ttolo  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 paccheXo e il termine di  cui 
 all’art.  41,  comma  5, leXera  a),  Cod.  Tur.,  prima  dell'inizio  del  paccheXo 
per l'eventuale risoluzione del contraXo in caso di mancato raggiungimento del 
numero;  
f)  le  informazioni  di  caraXere  generale  concernenT le  condizioni  in 
 materia di passaporto e visT, compresi i tempi approssimaTvi per l'oXenimento 
dei visT e le formalità sanitarie del paese di desTnazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-traXo  in 
 qualunque  momento prima  dell'inizio  del  paccheXo  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  soXoscrizione  facoltaTva  o obbligatoria  di 
 un'assicurazione  che  copra  le  spese di  recesso  unilaterale  dal  con-traXo 
 da  parte  del viaggiatore  o  le  spese  di  assistenza,  compreso  il rientro, in 
caso di infortunio, mala7a o decesso;  

i) gli estremi della copertura di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3, Cod. Tur.  La 
conclusione del contraXo (che dovrà contenere le informazioni di cui  alle 
 precedenT leXere  a,  c, d, e, g, le  quali  non  potranno  essere modificate se 
non con l’accordo delle parT)  si avrà solo a seguito della conferma della 
prenotazione da parte dell’Organizzatore. Il contraXo di compravendita  di 
 paccheXo  turisTco  dovrà  essere redaXo  su  apposito modulo contraXuale, 
se del caso eleXronico, compilato in ogni sua parte e soXoscriXo (anche con 
firma digitale o con modalità assimilabili) dal viaggiatore, laddove il contraXo sia 
stato soXoscriXo alla contemporanea presenza fisica delle parT, il viaggiatore 
ne riceverà copia  cartacea  (o  su altro  supporto  durevole,  se  da  lui 
 acceXato).  Il contraXo cosTtuisce Ttolo per accedere al fondo di garanzia.  Le 
indicazioni  relaTve  al  paccheXo turisTco  non  contenute  nei  documenT 
 contraXuali, negli  opuscoli  ovvero  in  altri  mezzi  di comunicazione  scriXa, 
 saranno  fornite dall’Organizzatore. 



Richieste  parTcolari  sulle modalità di  erogazione  e\o  di  esecuzione  di 
 taluni servizi facenT  parte del paccheXo turisTco, compresa la necessità di 
ausilio in aero-porto per persone con ridoXa mobilità, la richiesta di pasT 
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggeXo di specifico accordo tra 
Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. 
Ai  sensi  dell’art.  47,  leX.  g),  d.lgs.  n.  206/2005  (Codice  del  Consumo),  le 
 disposizioni  delle  Sezioni  da  I  a  IV  del  Capo  I  del  Codice  del 
 Consumo (cioè,  dall’art. 45  all’art.  67-vicies-bis), non  si  applicano  ai 
 contra7:  “che  rientrano nell’ambito  di  applicazione  della  disciplina 
concernente i contra7 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 seguenT informazioni: 
a) orari,  località  di  sosta  intermedia  e  coincidenze. Nel  caso  in  cui  l'orario 
esaXo non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, 
informano il viaggiatore dell'orario approssimaTvo di partenza e ritorno; 
b) informazioni  sull’idenTtà  del  veXore  aereo operaTvo,  ove  non  nota  al 
 momento  della prenotazione,  giusta  previsione  del  Reg.  Ce 2111\05 (art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’iden0tà del ve4ore aereo effe9vo o dei 
ve4ori aerei effe9vi 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  ve4ore  o  dei  ve4ori  aerei  che  opereranno  in quanto  ve4ori 
 aerei  effe9vi  per  il  volo  o  i  voli interessa0.  In  tal  caso,  il  contraente  del 
 trasporto aereo  farà  in  modo  che  il  passeggero  sia informato  dell’iden0tà  del 
 ve4ore  o  dei ve4ori aerei effe9vi non appena la loro iden0tà sia stata accertata 
 ed  il  loro  eventuale  divieto  opera0vo nell’Unione  Europea”); 
c) ubicazione,  caraXerisTche  principali  e,  ove prevista,  la  categoria  turisTca 
 dell'alloggio  ai  sensi della  regolamentazione  del  paese  di  desTnazione;  
d) i pasT forniT inclusi o meno; 
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale paXuito del 
paccheXo; 
f) i  servizi  turisTci  prestaT  al  viaggiatore  in  quanto membro  di  un  gruppo 
e, in tal caso, le dimensioni approssimaTve del gruppo; 
g) la lingua in cui sono prestaT i servizi; 
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridoXa e, su 
 richiesta  del  viaggiatore, informazioni  precise  sull'idoneità  del  viaggio  o 
 della vacanza  che  tenga  conto  delle  esigenze  del viaggiatore. Richieste 
parTcolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi 
facenT parte del paccheXo turisTco, compresa la necessità di ausilio in 
aeroporto per persone con ridoXa mobilità, la richiesta di pasT speciali a bordo 
o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di 
prenotazione e risultare oggeXo 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  paccheXo  comprensivo  di tasse  e  tu7  i  diri7, 
 imposte  e  altri  cosT  aggiunTvi, ivi  comprese  le  eventuali  spese 
 amministraTve e di gesTone delle praTche, oppure, ove quesT non siano 
ragionevolmente  calcolabili  prima  della conclusione del  contraXo, 
 un'indicazione del Tpo di cosT aggiunTvi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere; 
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale  del 
 prezzo  da  versare  a  Ttolo  di  acconto  e  il  calendario  per  il  versamento 
del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
importo o percentuale  del  prezzo  da  versare  a Ttolo  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 paccheXo e il termine di  cui 
 all’art.  41,  comma  5, leXera  a),  Cod.  Tur.,  prima  dell'inizio  del  paccheXo 
per l'eventuale risoluzione del contraXo in caso di mancato raggiungimento del 
numero; 
l) le  informazioni  di  caraXere  generale  concernenT le  condizioni  in  materia 
 di  passaporT  e\o  visT, compresi  i  tempi  approssimaTvi  per  l'oXenimento 
dei  visT,  e  le  formalità  sanitarie  del  paese  di desTnazione; 
m) informazioni  sulla  facoltà  per  il  viaggiatore  di recedere  dal  contraXo  in 
 qualunque  momento prima  dell'inizio  del  paccheXo  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 presenT condizioni generali; 
n) informazioni sulla soXoscrizione facoltaTva o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contraXo da parte 
del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di 
infortunio, mala7a 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 eleXronico o per via telemaTca - una scheda 
tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relaTve agli obblighi di 
legge cui è soXoposto il Tour Operator, quali a Ttolo esemplificaTvo: - estremi 
dell’autorizzazione amministraTva o S.C.I.A dell’organizzatore; - estremi delle 
garanzie per i viaggiatori ex art. 50, Cod. Tur.; - estremi della polizza 
assicuraTva 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 paccheXo turisTco è solo quello determinato nel contraXo tenuto 
conto del faXo che i prezzi dei singoli servizi turisTci e dei pacche7 turisTci 
indicaT in catalogo sono solo orientaTvi (anche in considerazione della 
possibilità di aggiornamenT dei prezzi dei singoli servizi, sempre possibili). Una 
volta che il contraXo è concluso il prezzo potrà essere modificato soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:  
- cosT di trasporto, incluso il costo del carburante;  
-  diri7  e  tasse  relaTve  al  trasporto  aereo,  ai  diri7 di  aXerraggio,  di 
 sbarco o di imbarco nei porT e negli aeroporT;  
- tassi di cambio applicaT al paccheXo in quesTone.  
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 aggiornamenT pubblicaT sui 
siT 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 contraXo,  ecc.): include i cosT fissi di gesTone 
praTca, 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 no7: bambini 2/12 anni € 15, adulT € 30; fino a 3 
no7: bambini 2/12 anni € 10, adulT € 15. Per soggiorni in residence sono 
previste massimo n. 4 quote adulT per appartamento. b) quota di 
partecipazione:  espressa  in  catalogo  o  nella  quotazione  del  paccheXo 
 fornita  all’intermediario o  viaggiatore;  c)  costo  eventuali  polizze 
assicuraTve  contro  i  rischi  di  annullamento  e\o spese  mediche  o  altri 
 servizi richiesT; d) costo eventuali visT e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi 
meta della vacanza. 

8. PAGAMENTI. 
All’aXo della soXoscrizione della proposta di acquisto del paccheXo turisTco 
dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gesTone praTca/costo 
servizi (vedi arTcolo precedente); b) acconto sul prezzo del paccheXo turisTco 
pubblicato in catalogo o nella quotazione del paccheXo fornita da Verdesicilia 
Tour Operator.  Tale importo viene versato a Ttolo di caparra confirmatoria ed 
anTcipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta e, pertanto, prima 
della  conferma  di  prenotazione  (che  cosTtuisce conclusione  del contraXo), 
gli effe7 di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da 
faXo 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  ulTmo 
 per  effeXuare  il  saldo,  l’intero  ammontare  dovrà  essere  versato al 
momento della soXoscrizione 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. – cosTtuisce clausola risoluTva 
espressa tale da determinare la risoluzione di diriXo da operarsi con semplice 
comunicazione scriXa, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o 
presso il domicilio anche  eleXronico,  ove  comunicato,  del viaggiatore.  Il 
 saldo  del  prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direXamente 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 diriXo di modificare unilateralmente le 
condizioni del contraXo, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa 
importanza. La comunicazione viene effeXuata in modo chiaro e preciso 
aXraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta eleXronica.  
Se  prima  della  partenza Verdesicilia Tour Operator abbia  necessità  di 
modificare in modo significaTvo una o più caraXerisTche principali dei servizi 
turisTci di cui all’art. 34 comma 1 leX. a), oppure non può soddisfare le richieste 
specifiche formulate dal viaggiatore e già acceXate  dall’organizzatore,  ovvero 
 propone  di  aumentare  il  prezzo  del paccheXo di oltre l’8%, il viaggiatore, 
potrà acceXare la modifica proposta oppure recedere dal contraXo senza 
corrispondere spese di recesso; ove il viaggiatore non acce7 la proposta di 
modifica, esercitando il diriXo di recesso, Verdesicilia Tour Operator potrà 
offrire al viaggiatore un paccheXo sosTtuTvo di qualità equivalente o 
superiore. Verdesicilia Tour Operator informerà via mail, senza ingiusTficato 
ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte e della 
loro incidenza sul prezzo del paccheXo. Il viaggiatore comunicherà la propria 
scelta a Verdesicilia Tour Operator o all’Agente di  Viaggi  entro  due  giorni 
lavoraTvi  dal  momento  in  cui  ha  ricevuto  l’avviso sopra  descriXo.  In 
 difeXo  di  comunicazione  entro  il termine suddeXo, la proposta formulata da 
Verdesicilia Tour Operator si intenderà acceXata. Se le modifiche del contraXo 
di vendita di paccheXo turisTco  o  del  paccheXo  sosTtuTvo dovessero 
comportare un paccheXo di qualità o costo inferiore, il viaggiatore avrà diriXo a 
un’adeguata riduzione del prezzo.  Nel caso in cui il viaggiatore decida invece di 
recedere dal contraXo e  non  acceXa  un paccheXo sosTtuTvo, Verdesicilia 
Tour Operator rimborserà senza ingiusTficato ritardo e, in ogni caso, entro 14 
giorni dal recesso  dal  contraXo  tu7  i  pagamenT  effeXuaT da  o  per  conto 
 del  viaggiatore  ed  ha  diriXo  ad essere  indennizzato  per  la  mancata 
 esecuzione del contraXo, tranne nei casi di seguito indicaT:  



a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del paccheXo 
turisTco quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento  del  numero  minimo  di  partecipanT eventualmente richiesto. 
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del paccheXo 
 turisTco  quando l’organizzatore  dimostri  che  il  difeXo  di  conformità sia 
imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c) Non  è  altresì  previsto  alcun  risarcimento derivante  dall’annullamento del 
paccheXo turisTco quando l’organizzatore dimostri che il difeXo di conformità 
è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turisTci 
inclusi nel contraXo di paccheXo turi-sTco ed è imprevedibile o inevitabile. 
Per  gli  annullamenT  diversi  da  quelli  appena indicaT, Verdesicilia Tour 
Operator resTtuirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo 
stesso pagato ed effe7vamente da lei incassato, tramite l’agente di viaggio. La 
somma oggeXo della resTtuzione non sarà mai superiore al doppio degli mporT 
di cui il viaggiatore, in pari data, sarebbe debitore qualora fosse egli ad 
annullare. Si  chiarisce  espressamente  che,  qualora  il paccheXo  comprenda 
 il  trasporto con uno o piș voli charter, non potrà considerarsi modifica 
significaTva del paccheXo  e quindi non troverà applicazione quanto qui 
previsto) il cambio della compagnia aerea e/o del Tpo di aeromobile, 
l’effeXuazione di scali non previsT o la variazione degli aeroporT di partenza/
rientro. In tale ulTmo caso Verdesicilia Tour Operator fornirà, a proprie spese, 
un’alternaTva per raggiungere il nuovo aeroporto di partenza/rientro. 

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE. 
Il viaggiatore può altresì recedere dal contraXo senza pagare penali nelle 
seguenT ipotesi: 
- Aumento del prezzo in misura eccedente l’8%. 
- Modifica in modo significaTvo di uno o più elemenT del contraXo 
ogge7vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
paccheXo tur isTco compless ivamente cons iderato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contraXo stesso ma prima della 
partenza e non acceXata dal viaggiatore.  
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore ha alternaTvamente diriXo:  
a)  Ad  usufruire  di  un  paccheXo  turisTco alternaTvo, di  qualità  equivalente 
 o  superiore  qualora l’organizzatore  possa  proporglielo.  Se  il  servizio  tuXo 
compreso  è  di  qualità  inferiore,  l’organizzatore deve  rimborsare al 
consumatore la differenza di prezzo.  
b)  alla  resTtuzione  delle  somme  già  corrisposte. Tale  resTtuzione  dovrà 
essere effeXuata nei termini di legge. Al viaggiatore che receda dal contraXo 
prima della partenza al di fuori delle  ipotesi  elencate, saranno  addebitaT  – 
 indipendentemente  dal pagamento dell’acconto – il costo individuale di 
gesTone praTca, la penale nella misura indicata in catalogo o programma fuori 
catalogo o  viaggio  su misura,  l’eventuale  corrispe7vo  di  coperture 
assicuraTve  già  richieste  al  momento  della conclusione  del  contraXo  o  per 
 altri servizi già resi.    
Nel  caso  di  gruppi  precosTtuiT  tali  somme verranno concordate  di  volta in 
volta alla firma del contraXo. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che 
includono l’uTlizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In quesT casi le 
condizioni relaTve alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto 
più restri7ve. 
PENALI:  
In tu7 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 restri7ve di alcune struXure rice7ve e/o 
compagnie mari7me, offerte denominate “Prepagate non Rimborsabili” per le 
quali la cancellazione comporta sempre l’applicazione della penale al 100%) al 
Viaggiatore che receda dal contraXo prima della data di partenza sarà 
addebitata - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 8) 
delle condizioni generali di contraXo di vendita di paccheXo turisTco - oltre 
all’intera quota dei diri7 di prenotazione (mai rimborsabili), la penale nella 
seguente misura in relazione ai singoli servizi componenT il paccheXo turisTco 
o venduT singolarmente: 

A) Pacche7 FLY&FRIVE con noleggio auto 
10% Da 21 a 15 Giorni LavoraTvi Prima dell’inizio del Tour. 
20% Da 14 a 08 Giorni LavoraTvi Prima dell’inizio del Tour. 
60% Da 07 a 03 Giorni LavoraTvi Prima dell’inizio del Tour. 
100% Da 02 a 01 Giorni LavoraTvi Prima dell’inizio del Tour. 
100% In Caso Di “No Show” O Interruzione Del Viaggio 
CircuiT di gruppo garanTT:  
10% Da 30 a 21 Giorni LavoraTvi Prima dell’inizio del Tour. 
15% Da 20 a 15 Giorni LavoraTvi Prima dell’inizio del Tour. 
25% Da 14 a 08 Giorni LavoraTvi Prima dell’inizio del Tour. 
50% Da 07 a 04 Giorni LavoraTvi Prima dell’inizio del Tour. 
75% Da 03 a 01 Giorni LavoraTvi Prima dell’inizio del Tour. 
Nessun Rimborso In Caso Di “No Show” O Interruzione Del Viaggio 
Voli regolari di linea a tariffa IT/TO – biglieXeria web – Treni – Navi – Aliscafi - 
Servizi AssicuraTvi 
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 diriXo al rimborso delle tasse 
aeroportuali (escluso voli speciali/charter). Gli oneri aggiunTvi (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 lavoraTvo,  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  turisTci  previsT 
dal contraXo di vendita di paccheXo turisTco, indipendentemente dal faXo che 
tali servizi turisTci devono essere prestaT dall'organizzatore  stesso,  dai  suoi 
 ausiliari  o  preposT  quando  agiscono  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  dai 
 terzi  della  cui  opera  si  avvalga  o da altri fornitori di servizi turisTci ai sensi 
dell'art. 1228 del codice civile. 
Il  viaggiatore,  in  ossequio  agli  obblighi  di  correXezza  e  buona  fede  di cui 
agli arTcoli 1175 e 1375 del codice civile, informa tempesTvamente, tenuto 
conto delle circostanze del caso l'organizzatore, direXamente o tramite il 
venditore, di eventuali dife7 di conformità rilevaT durante l'esecuzione di un 
servizio turisTco previsto dal contraXo di vendita di paccheXo turisTco: in caso 
contrario l’eventuale diriXo al risarcimento del danno in favore del viaggiatore 
potrà essere diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Se  uno  dei  servizi 
 turisTci  non  è  eseguito  secondo  quanto  paXuito  nel  contraXo  di  vendita 
 di  paccheXo  turisTco,  l'organizzatore  pone  rimedio  al  difeXo  di 
 conformità,  a  meno  che  ciò  risulT  impossibile  oppure risulT 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'enTtà del difeXo  di  conformità  e 
 del  valore  dei  servizi  turisTci  interessaT  dal  difeXo.  Se  l'organizzatore 
 non  pone  rimedio  al  difeXo,  il  viaggiatore  ha diriXo alla riduzione del 
prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in  conseguenza  del 
 difeXo  di  conformità,  a  meno  che l’organizzatore dimostri che il difeXo di 
conformità al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza  del 
 difeXo  di  conformità,  a  meno che l’organizzatore dimostri che il difeXo di 
conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei 
servizi turisTci o è a caraXere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circostanze straordinarie ed inevitabili.  
FaXe  salve  le  eccezioni  di  cui  sopra,  se l'organizzatore  non  pone  rimedio 
al difeXo di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con 
la contestazione effeXuata ai sensi sopra indicaT, quesT  può  ovviare 
 personalmente  al difeXo  e  chiedere  il  rimborso  delle spese necessarie, 
ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difeXo 
di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il 
viaggiatore specifichi un termine. 
Se  un  difeXo  di  conformità  cosTtuisce  un inadempimento  di  non  scarsa 
 importanza  e l’organizzatore  non  vi  ha  posto  rimedio  con  la contestazione 
tempesTva effeXuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle 
caraXerisTche del paccheXo, il viaggiatore può risolvere il contraXo con effeXo 
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  faXo  proprio  del  viaggiatore,  una 
parte  essenziale  dei  servizi  previsT  dal  contraXo, dovrà  predisporre 
 adeguate  soluzioni  alternaTve per la  prosecuzione  del  viaggio programmato 
non comportanT oneri di qualsiasi Tpo a carico del viaggiatore,  oppure 
 rimborsare  quest’ulTmo  nei limiT della  differenza tra le prestazioni 
originariamente previste e quelle effeXuate. 
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternaTve proposte solo se non sono 
comparabili quanto convenuto nel contraXo o se la riduzione  del  prezzo 
concessa  è  inadeguata.  Laddove  non  risulT possibile  alcuna soluzione 
alternaTva, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto  convenuto  nel  contraXo  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  paXuito, compaTbilmente  alle  disponibilità  di  mezzi 
 e  posT, e  lo  rimborserà  nella  misura  della  differenza  tra  il costo  delle 
 prestazioni previste e quello delle prestazioni effeXuate fino al momento del 
rientro anTcipato. 

12. SOSTITUZIONE E VARIAZIONE PRATICA. 
Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole 
entro e non oltre seXe giorni prima dell'inizio del paccheXo, può cedere il 
contraXo di vendita di paccheXo turisTco a una persona che soddisfa tuXe le 
condizioni per la fruizione del servizio. 
Il  cedente  e  il  cessionario  del  contraXo  di  vendita di  paccheXo  turi-sTco 
 sono  solidalmente responsabili  per  il  pagamento  del  saldo  del  prezzo e 
degli eventuali diri7, imposte e altri cosT aggiunTvi, ivi comprese le eventuali 
spese amministraTve e di gesTone delle praTche, risultanT da tale cessione. 
L’organizzatore  informa  il  cedente  dei  cosT  effe7vi della  cessione,  che non 
 eccedono  le  spese realmente  sostenute  dall'organizzatore  in conseguenza 
della cessione del contraXo di vendita di paccheXo turisTco e fornisce al 
cedente la prova relaTva ai diri7, alle imposte o  agli  altri  cosT aggiunTvi 
 risultanT  dalla  cessione  del  contraXo.  In caso  di  contraXo  di  viaggio  con 
 trasporto  aereo per  il  quale  è  stata  emessa biglieXeria a tariffa agevolata 
e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova 
biglieXeria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. In 
 ogni  caso  il  Viaggiatore  che  richieda  la variazione  di  qualsivoglia  elemento 
relaTvo ad una praTca già confermata (a Ttolo meramente esemplificaTvo: 
sosTtuzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di 
cambio data, richiesta modifica ciXà di partenza, ecc.) e sempre che ne risulT 
possibile l’aXuazione, corrisponderà Verdesicilia Tour Operator oltre alle spese 
conseguenT alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 50 

13. OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE 
Fermo  l’obbligo  di  tempesTva  comunicazione  del difeXo  di  conformità,  per 
 come  previsto  all’art.  11, i  viaggiatori  devono  aXenersi  ai  seguenT 
obblighi. 



Per le norme relaTve 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  idenTtà  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  hXp://www.poliziadistato.it/arTcolo/191/. I  ciXadini 
 stranieri  dovranno  reperire le corrispondenT  informazioni  aXraverso le loro 
rappresentanze diplomaTche presenT in Italia e/o i rispe7vi canali informaTvi 
governaTvi ufficiali. In ogni caso i turisT provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne  l’aggiornamento  presso  le  competenT  autorità  (per  i  ciXadini 
 italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale OperaTva Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisT potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore. I  turisT  dovranno  in  ogni  caso 
 informare  l’intermediario  e  l’organizzatore  della  propria  ciXadinanza  al 
 momento  della  richiesta  di  prenotazione  del  paccheXo  turisTco o servizio 
turisTco e, al momento della partenza dovranno accertarsi definiTvamente di 
essere muniT dei cerTficaT di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tu7 i Paesi toccaT dall’iTnerario, nonché dei visT di 
soggiorno, di transito e dei cerTficaT sanitari che fossero eventualmente 
richiesT. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-poliTca e 
sanitaria  dei  Paesi  di desTnazione e, dunque,  l’uTlizzabilità ogge7va  dei 
 servizi  acquistaT o  da acquistare  il  viaggiatore  avrà  l’onere  di assumere le 
informazioni ufficiali di caraXere generale presso il Ministero Affari Esteri, e 
divulgate aXraverso il sito isTtuzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.  
Le informazioni suddeXe non sono contenute nei cataloghi del T.O. – on line o 
cartacei – poiché essi contengono informazioni descri7ve di caraXere generale 
per come indicate nell’art.38, Cod. Tur., e poiché temporalmente  mutevoli.  Le 
 informazioni  di caraXere  socio-poliTco  relaTve  al  Paese  meta delle vacanze 
 dovranno  pertanto essere  assunte a cura dei TurisT. 
Ove  alla  data  di  prenotazione  la  desTnazione prescelta  risultasse  dai 
 canali  informaTvi  isTtuzionali, località  sconsigliata  per  moTvi  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 contraXuale connessa alle condizioni di sicurezza del 
Paese.  
I  turisT  dovranno  inoltre  aXenersi  all’osservanza  delle  regole  di  normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi desTnazione del 
viaggio, a tuXe le informazioni fornite loro dall’organizzatore,  nonché  ai 
 regolamenT,  alle  disposizioni  amministraTve  o  legislaTve  relaTve  al 
 paccheXo  turisTco.  I  turisT  saranno  chiamaT  a  rispondere  di  tu7  i  danni 
 che  l’organizzatore  e/o  l’intermediario  dovessero subire anche a causa del 
mancato rispeXo degli obblighi sopra indicaT, ivi incluse le spese necessarie al 
loro rimpatrio.  
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tu7 i documenT, le 
informazioni e gli elemenT in suo possesso uTli per l’esercizio del diriXo di 
surroga di quest’ulTmo nei confronT dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diriXo di 
surrogazione.  
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscriXo all’organizzatore, all’aXo della 
proposta di compravendita di paccheXo turisTco e quindi prima dell’invio  della 
 conferma  di  prenotazione  dei  servizi  da  parte  dell’organizzatore,  le 
 parTcolari  richieste  personali  che  potranno  formare  oggeXo di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulT possibile l’aXuazione. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. 
La classificazione ufficiale delle struXure alberghiere viene fornita in  catalogo 
 od  in  altro  materiale informaTvo  soltanto  in  base  alle  espresse e formali 
indicazioni delle competenT autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In 
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenT Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o  in ipotesi  di 
 struXure  commercializzate  quale “Villaggio TurisTco”  l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una  propria  descrizione 
della struXura  rice7va,  tale  da  permeXere  una valutazione  e  conseguente 
 acceXazione  della  stessa  da  parte  del viaggiatore. 

15. REGIME DI RESPONSABILITA’. 

L’organizzatore  risponde  dei  danni  arrecaT  al viaggiatore  a  moTvo 
 dell’inadempimento  totale  o parziale  delle  prestazioni  contraXualmente 
 dovute, sia  che  le  stesse  vengano  effeXuate  da  lui personalmente che da 
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da faXo del 
viaggiatore (ivi comprese iniziaTve autonomamente assunte da quest’ulTmo 
 nel  corso  dell’esecuzione dei  servizi  turisTci) o dal faXo di un terzo a 
caraXere imprevedibile o inevitabile, da  circostanze  estranee alla  fornitura 
 delle  prestazioni  previste  in  contraXo, 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  effeXuata la prenotazione  del  paccheXo  turisTco 
 non  risponde delle  obbligazioni  relaTve  alla  organizzazione ed esecuzione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenT 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 risarcimenT di  cui  agli  arX.  43,  46,  Cod.  Tur.,  ed  i relaTvi  termini  di 
 prescrizione,  sono  disciplinaT  da quanto  ivi  previsto  e  comunque  nei 

 limiT  stabiliT, dalle  Convenzioni  Internazionali  che  disciplinano  le 
prestazioni  che  formano  oggeXo  del  paccheXo turisTco,  nonché  dagli 
 arTcoli  1783  e  1784  del codice  civile,  ad  eccezione  dei  danni  alla 
persona non sogge7 a limite prefissato. Il diriXo alla riduzione del prezzo o al 
risarcimento dei danni per le modifiche del contraXo di vendita di paccheXo 
turisTco o del paccheXo sosTtuTvo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Il diriXo 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 paccheXo. 

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE. 
Il  viaggiatore  può  indirizzare  messaggi, richieste o reclami relaTvi 
all’esecuzione del paccheXo direXamente al venditore tramite il quale lo ha 
acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempesTvamente  all’organizzatore.  Ai 
fini del rispeXo dei termini o periodi di prescrizione,  la  data  in  cui  il 
venditore  riceve  messaggi,  richieste  o  reclami,  è considerata la data di 
ricezione 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 
agli obblighi  a  proprio  carico  per  disposizione  di  legge o  di  contraXo. 
L’organizzatore  e  l’intermediario sono  esoneraT  dalle  rispe7ve 
responsabilità quando la mancata od inesaXa esecuzione del  contraXo  è  
dipesa  dal  faXo  di  un  terzo  a  caraXere  imprevedibile  o  inevitabile,  ovvero 
 è  stata  causata  da un caso fortuito o di forza maggiore. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULAMENTO E DI 
RIMPATRIO.  
Il Viaggiatore, con l’acquisto del paccheXo turisTco, usufruisce in automaTco di 
una speciale polizza che include le seguenT garanzie: 
- Assistenza illimitata 
- Rimborso spese mediche durante il viaggio 
- Perdita e danneggiamento di bagaglio 
Il viaggiatore inoltre ha facoltà di sTpulare una speciale polizza a garanzia 
annullamento, come da specifica riprodoXa nel presente catalogo, sia per 
moTvi documentalmente giusTficabili che per mala7e preesistenT/COVID. 
All’aXo dell’acquisto del paccheXo turisTco consigliamo al viaggiatore di 
richiedere direXamente a Verdesicilia Tour Operator oppure al veditore , di 
essere portato a conoscenza del prodoXo, o di richiedere specifiche polizze 
assicuraTve facoltaTve 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 effe7 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 alternaTva delle 
contestazioni insorte.  In tal caso l’organizzatore indicherà la  Tpologia di 
risoluzione alternaTva  proposta e gli effe7 che tale adesione comporta. 

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE ( art 47, Cod Tur.) 
I contra7 di Turismo organizzato sono assisTT 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 garanTscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del paccheXo turisTco ed il rientro 
immediato del viaggiatore. Verdesicilia aderisce al fondo Vacanze Felici a tutela 
dei viaggiatori. TuXe le informazioni uTli sulle modalità di funzionamento del 
Fondo, quali quelle relaTve alle richieste di rimborso, alla liquidazione e alla 
n o r m a T v a 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 contra7 di vendita dei pacche7 turisTci 
sTpulaT entro il 30 giugno 2016, conTnua ad applicarsi la disciplina dell’art 51 
del decreto legislaTvo n°9 del 2011 e successive modifiche. Le istanze di 
rimborso relaTve a contra7 di vendita dei pacche7 turisTci sTpulaT entro il 30 
giugno 2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo 
Nazionale di Garanzia insTtuito 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 limiT della capienza del fondo, la cui 
gesTone liquidatoria è assicurata dall’Amministrazione competente. 

22.  SCHEDA TECNICA 
A) Organizzazione tecnica Verdesicilia Società CooperaTva 
B) - Estremi dell’autorizzazione amministraTva: Codice fiscale e numero 
d'iscrizione: 05041610824 del Registro delle Imprese di PALERMO ed ENNA 
Data iscrizione: 31/01/2002. Numero repertorio economico amministraTvo 
(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 Garanzia: Verdesicilia Società CooperaTva 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 ParTta Iva 
09566380961, n. iscrizione1158. 



DISPOSIZIONI NORMATIVE. 
I contra7 avenT ad oggeXo l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turisTco, non 
potendosi configurare come fa7specie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di paccheXo turisTco, non godono delle tutele previste in favore dei 
viaggiatori della Dire7va n. 2015/2302.  Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telemaTca, un  servizio  turisTco, è tenuto a rilasciare al 
viaggiatore i documenT  relaTvi a questo servizio, che riporTno 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 daT personali , il cui con-ferimento 
 è  necessario  per  permeXere  la  conclusione  e    l’esecuzione  del  contraXo 
 di  viaggio,  saranno  traXaT  in  forma  manuale  e/o  eleXronica  nel  rispeXo 
 della  normaTva  vigente.  L’eventuale  rifiuto comporterà  l'impossibilità  di 
 perfezionamento  e  conseguente  esecuzione  del  contraXo.  L’esercizio  dei 
 diri7  previsT  dalla  normaTva  vigente - a Ttolo esemplificaTvo: diriXo di 
richiedere l’accesso ai daT personali, la re7fica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del  traXamento  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro 
 traXamento, oltre  al  diriXo  alla  portabilità  dei  daT;  il  diriXo  di  proporre 
 reclamo  a  un'autorità  di  controllo  –  potrà  essere  esercitato  nei  confronT 
 del  Ttolare del traXamento 
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i  daT personali potranno 
essere comunicaT a: 
• Sogge7  cui  l'accesso  ai  daT  sia  riconosciuto  da  disposizioni  di  legge, di 
regolamento o di normaTva 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; - ArgenTna;- Australia – PNR; - 
Canada; – FaerOer; – Guernsey;– Isola di Man; – Israele; – Jersey; – Nuova 
Zelanda; – Svizzera; – Uruguay. 
• Compagnie Assicuratrici e sogge7 terzi, anche in paesi extra UE, per 
 l'espletamento  della  prenotazione  del  viaggio  (alberghi,  compagnie aeree, 
area OperaTvo Vendite, Back office, ContraXazione Voli Charter e Linea 
Distribuzione, Assistenza, Amministrazione). 
• Responsabili  esterni  e  i  sogge7  autorizzaT  del  traXamento  preposT alla 
gesTone della praTca viaggio regolarmente incaricaT e formaT sul TraXamento 
dei daT personali. 
Per  i  viaggi  verso  Paesi  extra  UE  e  al  di  fuori  di  quelli  sopra  indicaT  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 diri7 per come previsT dal Regolamento 
né verso il Titolare del TraXamento, né direXamente verso i terzi (quali a Ttolo 
esemplificaTvo: albergatori, veXori locali, compagnie assicuraTve locali, isTtuT 
di cura pubblici o privaT ecc.)  poiché  tale  obbligo  di  traXamento  e\o 
 conservazione  dei  daT  secondo  gli  standard  dell’Unione  Europea  non  è 
 previsto  dalle  leggi  del Paese ospitante. 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 leX. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il 
trasferimento o un complesso di trasferimenT di daT personali verso un paese 
terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario 
all'esecuzione di un contraXo concluso tra l'interessa-to e il Ttolare del 
traXamento, ovvero all'esecuzione di misure precontraXuali adoXate su istanza 
dell'interessato. 

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

“La legge italiana punisce con la reclusione i reaT concernenT la prosTtuzione e 
la pornografia minorile, anche se a minorile, anche se commessi all’estero”.
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