
COSA AMERAI

SCOPRI LA SICILIA
con auto a noleggio + hotel 3/4 stelle

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

NATURE
E SPIAGGE 

COSA SCOPRIRAI

La completa autonomia dell’auto 
a noleggio

Pernottamento in hotel 3/4 stelle
 in camera e colazione

Scelta dell’itinerario preferito 
o consigliato dai nostri esperti

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI
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• Una vacanza adatta alla famiglia o 
ad un gruppo di amici che insieme 
desiderano vivere e scoprire in 
totale libertà questa magni�ca 
regione.

• Realizza l’itinerario secondo i tuoi 
desideri o lasciati consigliare dai 
nostri esperti.

Supplementi: Auto categoria superiore: Gruppo C € 40, gruppo D € 115, 
gruppo F € 200 - Due camere doppie uso quadrupla € 90 al giorno - Gui-
de locali (da prenotare): Guida 4 ore € 150 Palermo, Siracusa, Catania 
- Guida 2 ore € 130 Valle dei templi, Villa del Casale di Piazza Armerina, 
Monreale, Erice, Segesta, Selinunte, Taormina - Guida 7 ore € 245 Palermo 
e Monreale, Segesta e Selinunte, Siracusa e Noto.

8 GIORNI
7 NOTTI 

UNICA QUOTA 
da 2 a 4 persone 

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 PER CATANIA O COMISO, PALERMO O TRAPANI 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aero-
portuali escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/riduzio-
ni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Noleggio auto Gruppo B per 7 giorni per 24 ore.
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 persone nella stessa ca-
mera (doppia, tripla o quadrupla).
 Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Carburante, multe, assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
 Eventuali tasse locali.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi, in ciascuna località, saranno scelti da Imperatore Travel World e comunicati 
direttamente all’agenzia di viaggio 3 giorni prima della partenza. Le località scelte potrebbero 
essere sostituite con altre in zone limitrofe (max 30 km) a seconda della disponibilità del 
momento. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli stand degli aeroporti (o presso 
gli uffici di città). Al ritiro dell’auto è obbligatoria la carta di credito (né elettronica né 
prepagata) intestata al guidatore, a titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere 
nel pagamento di un giorno supplementare a tariffa intera, la riconsegna dell’auto può 
avvenire al massimo con 59 minuti di ritardo. NB: condizioni di noleggio a pag. 19.

TIPOLOGIE AUTO DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI: 

Categorie

B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0
 C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4

D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6;
 F Citroën DS 4

Unica quota da 2 a 4 persone
sistemazione in una camera unica con 
colazione + noleggio auto categoria B

Stagionalità 7 
notti

giorno 
supplementare riduzione

auto
propriaauto 

+ hotel
solo 
hotel

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
970 138 110 180

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 1.160 166 128 180

da 

€ 970 
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COSA AMERAI

LA SICILIA
con autista cicerone 

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

NATURE
E SPIAGGE 

COSA SCOPRIRAI

Autista cicerone esclusivo per te

Auto o minivan climatizzato “tutto incluso” 

Itinerario libero a tua scelta o con i consigli 
di Imperatore Travel World

Pernottamento in hotel 4 stelle in camera e 
colazione

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI
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Un tour privato 
da costruire secondo 
i tuoi interessi 
o desideri

QUOTE INDIVIDUALI AL GIORNO 
Base 

2 pers.
Base 

3 pers
Base 

4 pers
Base 5 

pers
Base 6 

pers
Base 8 

pers

1 doppia 1 tripla 1 
quadr.

2 
doppie

1 tripla +
1 doppia

3 
doppie

4 
doppie

A 250 200 175 180 150 145 130

B 270 225 195 200 170 165 150

stagionalità

A 01/03 - 03/07 | 29/08 - 25/12
04/01/21- 28/02/21

B 04/07 - 28/08 | 26/12 - 03/01/21

Quali sono le migliori esperienze da non perdere in Sicilia?
Ecco la risposta: un itinerario esclusivo che ti permetterà di 
visitare i luoghi più incantevoli in totale libertà.
Puoi vivere esperienze uniche ed indimenticabili come 
l’Opera dei Pupi, le tragedie greche a Siracusa, i capolavori 
dei maestri della ceramica a Caltagirone e passeggiare tra le 
mura	del	Castello	di	Sciacca,	come	in	una	fiaba.	
E ancora, percorsi nella Riserva dello Zingaro e nel Parco 
delle Madonie, per poi raggiungere le spettacolari Gole 
dell’Alcantara.

Un viaggio anche attraverso le tradizioni enogastronomiche, 
il mare e il relax nelle spiagge più incantevoli! Lasciati 
consigliare! 

Supplementi: Singola € 20 solo se abbinata ad altra camera - Mezza 
Pensione € 25 - Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - Guide autorizza-
te per siti archeologici: mezza giornata € 150, intera giornata € 245. 
Auto previste o similari: da 1 a 3 persone Mercedes classe E - da 4 a 
8 persone Mercedes Vaneo o Sprinter o altre auto similari - Per gruppi 
superiori alle 8 persone quotazione su misura.

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 PER CATANIA O COMISO, PALERMO O TRAPANI 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse 
aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle (hotel 5 stelle quotazione su richiesta)
 Trattamento di camera e colazione. 
 Locazione auto con autista a disposizione per 8 ore al giorno*.
 Vitto e alloggio autista.
 Percorrenza massima giornaliera Km 300. 
 Carburante e pedaggi.
 Assicurazioni

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Eventuali tasse locali.
 Extra di natura personale e mance.
 Eventuali parcheggi a pagamento per soste.
 Utilizzo dell’auto/autista nel giorno di partenza.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi in ciascuna località saranno scelti da Imperatore Travel World e comunicati di-
rettamente all’agenzia di viaggio 7 giorni prima della partenza. Le località scelte potrebbero 
essere sostituite con altre in zone limitrofe. Percorrenza massima giornaliera Km 300.
* Il calcolo delle 8 ore per l’autista sarà considerato in base all’orario di arrivo del Cliente (o 
comunque in base all’orario di inizio servizio).

a partire da 

€ 1.500 
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COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

NATURE
E SPIAGGE 

COSA SCOPRIRAI

La completa autonomia dell’auto a noleggio

5 Itinerari consigliati da Imperatore Travel 
World

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 5 o 6 località

7 colazioni + 7 cene in hotel 

COSA APPREZZERAI

RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI
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VACANZE 
COMBINATE
Più località in una sola vacanza 

con l’auto a noleggio 

Itinerari consigliati da Imperatore Travel 
World per farti vivere intensamente 
le spiagge, il mare, le sagre paesane, i 
mercati, vita notturna, le saline, i teatri, il 
barocco e altro per appagare la “tua sete di 
Sicilia”.

8 GIORNI / 7 NOTTI 
Auto + Hotel  in Mezza Pensione

da 

€ 660 



QUOTA VIAGGIO
VOLO € 140 PER CATANIA O PALERMO 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività ( vedi 
avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo 
o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Trattamento di mezza pensione in hotel.
 Noleggio auto gruppo B per 7 giorni per 24 ore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Mance ed extra.
 Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
 Secondo guidatore.
  Bevande ai pasti.
 Eventuali tasse di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.  

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione è prevista nelle seguenti località: 

Palermo - Erice - Valderice - Trapani - S.Vito Lo Capo - 
Agrigento Piazza Armerina - Caltagirone - Ragusa - Sira-
cusa - Marina di Ragusa - Acireale - G.Naxos - Letojanni 
- Taormina - Cefalù Castelbuono - Marsala

È IMPORTANTE SAPERE
Gli alberghi selezionati saranno comunicati 7 giorni prima 
della partenza. Il programma potrebbe subire variazioni 
nella sequenza dei pernottamenti e le località prescelte 
essere sostituite con altre in zone limitrofe, per una distanza 
massima di 30/35 Km. L’auto dovrà essere ritirata e 
consegnata c/o gli stand degli aeroporti (o presso gli uffici 
di città). Al ritiro dell’auto è obbligatoria la carta di credito 
(nè elettronica, nè prepagata) intestata al guidatore, a 
titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere nel 
pagamento di un giorno supplementare a tariffa intera, l’auto 
deve essere riconsegnata entro la stessa ora del ritiro. 
N.B. Condizioni di noleggio a pagina 19

Quote individuali a settimana, Auto cat. B + 
Hotel 4 stelle in mezza pensione

Stagionalità Doppia Tripla Quadrupla

A
01/03 - 03/07
29/08 - 25/12

04/01/21- 28/02/21
660 590 540

B 04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21 820 750 705
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1° GIORNO - Catania
Arrivo a Catania e ritiro auto. Sistemazione in hotel.
2° GIORNO - Siracusa e...
Da vedere: Parco Archeologico, Isola d’Ortigia, la 
Cattedrale e Piazza Duomo. Pernottamento in zona 
Siracusa.
3° GIORNO - Siracusa e...
Da vedere: Pantalica, il Teatro Greco di Palazzolo 
Acreide, Noto. Pernottamento in zona Siracusa. 
4° GIORNO - Ragusa e...
Da vedere: Modica, Ragusa Ibla, Marzamemi, 
Donnafugata. Pernottamento in zona Ragusa.
5° GIORNO - Agrigento e...
Da vedere: Valle dei Templi; Piazza Armerina con la 
Villa Romana, Butera, Caltagirone. Pernottamento 
in zona Agrigento.
6° GIORNO - Catania e...
Da vedere: Enna, Catania, Etna, Riviera dei Ciclopi.
Pernottamento in zona Catania.
7° GIORNO - Taormina e...
Da vedere: Taormina e il Teatro Greco, Castelmola 
e le Gole dell’Alcantara. Pernottamento in zona 
Catania.
8° GIORNO - Catania
Prima colazione in hotel. Rilascio auto e fine dei 
nostri servizi.

1° GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e ritiro dell’auto auto. Sistemazione in 
hotel.
2° GIORNO - Palermo arabo-normanna e Monreale 
da vedere Palazzo Reale e Cappella Palatina,Cattedrale 
Palermo;Chiesa della Martorana; chiesa dell’Ammiraglio, 
La Zisa, Chiesa di San Cataldo, Chiesa di San Giovanni 
degli Eremiti, Duomo di Monreale. Pernottamento in zona 
Palermo.
3 GIORNO - Agrigento e Piazza Armerina
da vedere Valle dei Templi, Villa Romana del Casale.
Pernottamento in zona Ragusa.
4 GIORNO - Città tardo barocco e Val di Noto
da vedere Caltagirone, Modica, Ragusa, Scicli, Noto. 
Pernottamento in zona Noto.
5 GIORNO - Siracusa e la Necropoli Rupestre Di Panta-
lica 
da vedere la zona archeologica di Siracusa, Ortigia, Necro-
poli di Pantalica. Pernottamento in zona Siracusa.
6 GIORNO - Etna e Taormina 
Da vedere Etna e i paesini pedemontani, Taormina e le Isole 
Eolie (escursione FD Lipari e Vulcano). Pernottamento in 
zona Catania
7 GIORNO - Catania; Cefalù
da vedere Barocco catanese, il Duomo di Cefalù. Pernotta-
mento in zona Cefalù.
8 GIORNO - Palermo
Prima colazione in hotel. Rilascio auto a Palermo e fine dei 
servizi.

1° GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e ritiro auto. Sistemazione in 
hotel.
2° GIORNO - Palermo e...
Da vedere: Palermo, Modello, Monreale oppure, 
castello di Caccamo, 
Termini Imerese, Bagheria, Solunto. Pernottamento 
in zona Palermo.
3° GIORNO - Cefalù e...
Da vedere: Cefalù, S. Stefano di Camastra, Tindari, 
Messina. Pernottamento in zona Taormina/Giardini.
4° GIORNO -Taormina e...
Da vedere: Taormina, Teatro Greco, Castelmola, 
Gole Alcantara, Catania, Etna e riviera dei Ciclopi. 
Pernottamento in zona Taormina/Giardini.
5° GIORNO - Siracusa e...
Da vedere: Siracusa, Noto, Pantalica, Oasi di 
Vendicari. In alternativa Caltagirone, Ragusa, Ibla e 
Modica. Pernottamento in zona Taormina/Giardini.
6° GIORNO - Agrigento e...
Da vedere: Agrigento città e Valle dei Templi, 
Eraclea Minoa. Pernottamento in zona Agrigento.
7° GIORNO - Erice e...
Da vedere: Selinunte, Marsala, Mothia. 
Pernottamento in zona Erice
8° GIORNO - Palermo
Prima colazione in Hotel, rilascio auto e fine dei 
servizi

1° GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e ritiro auto. Sistemazione in 
hotel.
2° GIORNO - Palermo e...
Da vedere: Palermo, Zisa, Spasimo, Mondello, 
Monreale, Isola delle Femmine, Cappella Palatina, 
Monte Pellegrino.
Pernottamento in zona Palermo.
3° GIORNO - Erice e...
Da vedere: Erice, Trapani, Mothia, San Vito lo Capo, 
Segesta. Pernottamento in zona Marsala.
4° GIORNO - Marsala e...
Da vedere: Marsala, Mazara del Vallo, 
Ghibellina, Salemi, oppure imbarco per le Egadi. 
Pernottamento in zona Marsala.
5° GIORNO - Agrigento e...
Da vedere: Selinunte, Sciacca, Eraclea Minoa, la 
Valle dei Templi, il museo e la città reale di Naro, 
la casa di Pirandello, Palma di Montechiaro. 
Pernottamento in zona Agrigento.
6° GIORNO - Enna e...
Da vedere: Piazza Armerina ed Enna. In alternativa 
Castenuovo, Allia, Caccamo, Termini Imerese. 
Pernottamento in zona Cefalù.
7° GIORNO - Cefalù e...
Da vedere: Cefalù, Santo Stefano di Camastra, paesi 
delle Madonie. Pernottamento in zona Cefalù.
8° GIORNO - Palermo
Prima colazione in hotel. Rilascio auto e fine dei 
nostri servizi.

Itinerario 
Sicilia Orientale

Itinerario 
Sicilia dell’Unesco

Itinerario 
Sicilia Trinacria

Itinerario
Sicilia Occidentale

AGRIGENTO
SIRACUSARAGUSA

TAORMINA
CATANIA

8 GIORNI / 7 NOTTI 
Doppia uso Singola* 960 periodo A, 1.095 in B; Riduzione auto 
propria a camera 180.
*Doppia uso singola solo se abbinata ad altra camera.
Supplementi: Guide locali (da prenotare): Guida 4 ore €150 
Palermo, Siracusa, Catania; Guida 2 ore €130 Valle dei templi, 
Villa del Casale di Piazza Armerina, Monreale, Erice, Segesta, 
Selinunte, Taormina; Guida 7 ore €245 Palermo e Monreale, 
Segesta e Selinunte, Siracusa e Noto.
SUPPLEMENTO SOGGIORNO + AUTO: il costo del giorno sup-
plementare è dato dalla divisione per 7 delle quote in tabella 
- Auto tipologia superiore e condizioni di noleggio vedi pag. 9.

ERICE PALERMO

AGRIGENTO
SIRACUSA

TAORMINA

CEFALÙ

PALERMO

AGRIGENTO PIAZZA 
ARMERINA

SIRACUSA

NOTO

CATANIA
ETNA

CEFALÙ

MONREALE MARSALA

AGRIGENTO
ENNA

CEFALÙ
ERICEPALERMO



PARTENZA DA PALERMO da Maggio a Settembre
• PALERMO e MONREALE Lunedi mattina 
 Durata 4 ore € 35, bambini 3/12 anni € 17,50
 Visita del capoluogo della Sicilia, famosa per la suo storia 

millenaria
• MONTE PELLEGRINO e MONDELLO Lunedì pomeriggio
 Durata 4 ore € 35, bambini 3/12 anni € 17,50
 Tour panoramico dei luoghi meno convenzionali di Palermo  
• CEFALÙ Sabato mattina
 Durata 5 ore € 55, bambini 3/12 anni € 27,50
 Visita della cittadina Normanna, incastonata nella sua baia di 

sabbia bianca finissima e del famoso Duomo, voluto da Ruggero 
II, oggi sotto la tutela dell’UNESCO

• STREET FOOD PALERMO da Lunedì a Sabato solo mattina
 Durata 2/3 ore € 39  (Tutto l’anno)
 Bambini fino a 5 anni gratis, 6/11 anni € 15 (escluso trasferimenti)
 Passeggiata guidata tra le piazze storiche ed i mercati popolari 

del centro di Palermo per assaporare il rinomato cibo di strada 
siciliano

• WALKING TOUR A PALERMO  Martedì e Venerdì
 Durata 1 ora € 15, bambini 3/12 anni € 10 (esclusi ingressi e 

trasferimento)
 Passeggiata guidata tra le piazze e le vie storiche della città 

PARTENZA DA CEFALÙ da Maggio a Settembre
• LIPARI - VULCANO Lunedì, Mercoledì, Venerdì
 Durata 11 ore € 65, bambini 3/12 anni € 30 (esclusa tassa di 

sbarco)
 Minicrociera nello splendido scenario dell’arcipelago delle Isole Eolie
• PALERMO e MONREALE  Giovedì                                                 
 Durata 8 ore € 50, bambini 3/12 anni € 35.00
 Visita del capoluogo della Sicilia, famoso per la sua storia 

millenaria
• CEFALÙ “COAST TO COAST” da Lunedì a Domenica
 mattina o pomeriggio (01/05 - 30/09)
 Durata 3 ore € 30, bambini 3/12 anni € 15.00 Minicrociera lungo 

la costa per ammirare lo spettacolare scenario di Cefalù e dei 
fondali del Mar Tirreno

ESCURSIONI COLLETTIVE
Per arricchire la tua permanenza in Sicilia, 

ti proponiamo alcune delle escursioni più belle 
che potrai scegliere già al momento della prenotazione

COSA AMERAI
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N.B.	Le	escursioni	prevedono	il	trasferimento	collettivo	da	e	per	l’hotel	di	soggiorno	o	luogo	limitrofo	(salvo	diversamente	specificato)	e	sono	
acquistabili	solo	in	abbinamento	ad	un	soggiorno.	Si	possono	verificare	modifiche	nell’itinerario	o	annullamento	dello	stesso	causa	avverse	
condizioni meteorologiche o mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (minimo 2). Ulteriori escursioni, informazioni e 
dettagli su www.imperatore.it. 
Servizio di guida privata per le principali località con quotazione su richiesta.

PARTENZA DA TRAPANI/MARSALA da Aprile a Ottobre
Punto d’incontro Porto di Trapani
• MINI CROCIERA  FAVIGNANA / LEVANZO da Lunedì a Domenica
 Durata 8 ore € 40, bambini 3/12 anni € 25,00 (escluso tassa di sbarco 

e trasferimenti)
• MINI CROCIERA MARETTIMO da Giovedì a Lunedì
 Durata 9 ore € 45, bambini 3/12 anni € 25,00 (escluso tassa di sbarco 

e trasferimenti)

PARTENZA DA AGRIGENTO da Aprile a Ottobre
• ARTE MODERNA A FARM CULTURAL PARK DI FAVARA
  Giovedì mattina
 Durata 3 ore € 35.00, bambini 3/11 anni € 20,00
 Visita del centro storico di Favara e del suo innovativo parco culturale. 
• MONTALBANO TOUR Mercoledì pomeriggio
 Durata 3 ore € 40.00, bambini 3/11 anni € 25,00
 Visita guidata dei luoghi che hanno ispirato i romanzi del “Commissario 

Montalbano” come Vigata, Porto Empedocle, etc.
• VALLE DEI TEMPLI Martedì mattina
 Durata 3 ore € 40.00, bambini 3/11 anni € 20,00
 Visita guidata alla Valle dei Templi ad Agrigento 

PARTENZA DA CATANIA Tutto l’anno
• ETNA da Lunedì a Domenica
 Durata 6 ore € 55, bambini 3/12 anni € 40.00 (esclusi costi di funivia)
 Escursione sul Vulcano attivo più alto d’Europa
• ETNA E TAORMINA da Lunedì a Domenica 
 Durata 8 ore € 85, bambini 3/12 anni € 60.00 (esclusi costi di funivia)
 Alla scoperta del vulcano Etna e della bellissima Taormina
• TAORMINA, GIARDINI NAXOS E CASTELMOLA Lunedì e Venerdì 
 Durata 5 ore € 60.00, bambini 3/12 anni € 42.00
 Visita del borgo marinaro di Giardini Naxos, della cittadina di Castelmola 

e della pittoresca Taormina
 • SIRACUSA, ORTIGIA E NOTO Martedì, Giovedì e Sabato 
 Durata 9 ore € 85.00, bambini 3/12 anni € 60.00
 Esplora la Neapolis di Siracusa (SITO UNESCO), ammira la leggendaria 

sorgente di Aretusa e scopri l’architettura barocca di Noto
• ETNA E ALCANTARA – Lunedì, Mercoledì e Venerdì (01/04 - 31/10)
 Durata 8 ore € 85.00, bambini 3/12 anni € 60.00
 Escursione alla scoperta del Vulcano Etna e sosta alle Gole dell’Alcantara 
• ETNA SOFT-TREKKING Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica
 (01/04 - 31/10)
 Durata 3 ore (5 km - dislivello in salita 107 mt) € 30.00, bambini 12/16 

anni € 20.00 (esclusi trasferimenti). 
 Partenza da Ragalna. Trekking nei tipici scenari Etnei, tra colate laviche 

e rigogliosi boschi di conifere e latifoglie

PARTENZA DA COMPRENSORIO TAORMINA/GIARDINI/
LETOJANNI da Aprile a Ottobre
• ETNA SUD Lunedì e Sabato 
 Durata 7 ore € 35, bambini 3/12 anni € 17.50
   Escursione in bus sul Vulcano attivo più alto d’Europa
• GIRO ETNA Mercoledì e Venerdì 
 Durata 7 ore € 45, bambini 3/12 anni € 22.50 
 Escursione  in bus sul Vulcano attivo più alto d’Europa E sosta alla valle 

di Alcantara
• SIRACUSA Lunedi e Giovedì
 Durata 9 ore € 45, bambini 3/12 anni € 22.50 
 Visita dell’antica città di Siracusa , famosa per il suo Teatro antico e per 

l’isola di Ortigia
• LIPARI E VULCANO Lunedì, Mercoledì, Venerdì
 Durata 12 ore € 75, bambini 3/12 anni € 48.00 € (esclusa tassa di ingresso) 
 Minicrociera nello splendido scenario dell’arcipelago delle Isole Eolie

• VISITA GUIDATA DEL TEATRO GRECO Martedì e Venerdì
 Durata 1 ora, € 15, bambini 3/12 anni € 10.00 (esclusi ingresso e 

trasferimenti)
  Visita del Teatro antico, perla storica e architettonica della città
• PANAREA E STROMBOLI Martedì, Giovedì e Sabato           
 Durata 12 ore € 90.00, bambini 3/12 anni € 62.00
 Mini crociera alla scoperta della più piccola 

delle isole Eolie e di Stromboli con la vista 
della suggestiva “Sciara di Fuoco” dal mare

PARTENZA DA MILAZZO 
da Aprile a Ottobre
Punto d’incontro Porto di Milazzo

• LIPARI E VULCANO da Lunedì a Domenica 
solo mattina

 Durata 9 ore € 40.00, bambini 3/12 anni 
€ 25.00 

 (esclusa tassa di ingresso e transfer)
 Minicrociera nello splendido scenario dell’arcipelago delle Isole Eolie
• PANAREA E STROMBOLI BY NIGHT Martedì, Giovedì e Domenica 
 Durata 10 ore € 65.00, bambini 3/12 anni € 40.00
 (esclusa tassa di sbarco e trasferimenti)
 Mini crociera alla scoperta della più piccola delle isole Eolie e di 

Stromboli, con osservazione dal mare della vista della suggestiva 
“Sciara di Fuoco”

PARTENZA DA SIRACUSA da Aprile a Ottobre
• ORTIGIA IN BARCA dal Lunedì a Domenica, 

dalle 10.00 alle 19.00, ogni ora
 Durata 40 min € 20, bambini 0/6 anni gratis, 6/12 anni € 15  

(esclusi trasferimenti) Escursione in barca per poter ammirare dal mare 
i monumenti e gli edifici storici dell’isola di Ortigia

• ORTIGIA IN BARCA E LE GROTTE MARINE dal Lunedì a Domenica, 
dalle 10.00 alle 19.00, ogni ora

 Durata 1h 15’ € 25, bambini 0/6 anni gratis, 6/12 anni € 20  
Escursione in barca per poter ammirare dal mare i monumenti e 
gli edifici storici dell’isola di Ortigia e le grotte marine della costa di 
Siracusa (esclusi trasferimenti)

• WALKING TOUR ORTIGIA Domenica e Mercoledì
 Durata 1h € 15, bambini 3/12 anni € 10 
 (escluso ingressi e trasferimenti) 
 Passeggiata guidata tra le piazze e le vie storiche dell’isola di Ortigia alla 

scoperta del Duomo e del tempio di Minerva

PARTENZA DA RAGUSA/MARINA DI RAGUSA 
da Maggio a Ottobre
• IBLA E DONNAFUGATA Martedì, Giovedì e Domenica 
 Durata 4 ore € 40, bambini 3/12 anni € 20 
 Escursione nel celebre castello de "Il Gattopardo" 

e nei quartieri storici di Ragusa
• MODICA E SCICLI Lunedì, mercoledì e 

venerdì
 Durata 4 ore € 40, bambini 3/12 anni € 20
 Escursione nello splendido scenario del 

barocco di Modica e Scicli. 
• TOUR DI MONTALBANO Martedì, Giovedì e 

Domenica Durata 4 ore € 35, 
bambini 3/12 anni 
€ 17,50  

 Visita dei luoghi più celebri della fiction 
televisiva  

27

SICILIA ORIENTALE



COSA AMERAI

PALERMO CITY ESCAPE
Soggiorno a Palermo in B&B + 2 escursioni collettive

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA SCOPRIRAI RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI

Le nostre Guide e Accompagnatori

Bus Comfort Gran Turismo 

3 pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle e prima 
colazione

1 cena in ristorante della tradizione

COSA APPREZZERAI
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GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e sistemazione in hotel (con-
segna camere dopo le ore 14:00). 
Arrivo libero presso un ristorante per una cena 
tipica siciliana. 
Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO - Palermo tour a piedi 
Durata 3 ore circa - Partenza 10:00/10:30
Prima colazione in hotel. Appuntamento con 
accompagnatore in centro presso il punto d’in-
contro. Partendo da Piazza Olivella si attraver-
serà Piazza Verdi per ammirare la bellezza del 
Teatro Massimo, il più grande edificio teatrale 
lirico d’Italia. A seguire si raggiungerà Porta Ca-
rini, entrata del Mercato del Capo, il più popola-
re della città, dove si assaggeranno le specialità 
del cibo di strada: “pane con la milza”, “sfincio-
ne”, “panelle”, arancini e crocchè. Percorrendo 
Piazza Beati Paoli ed il pittoresco vicolo dei 
carretti siciliani, si arriverà alla Cattedrale ara-
bo-normanna, patrimonio dell’Unesco, con 
le splendide absidi. Attraversando poi Corso 
Vittorio Emanuele si raggiungeranno i Quattro 
Canti dove il centro storico si divide nei quattro 
mandamenti. 
Si raggiungerà quindi un bar tipico per la degu-
stazione del famoso cannolo siciliano. 
GIORNO - Palermo
Durata 3 ore circa - Partenza 10:00/10:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento e par-
tenza per la visita delle Catacombe dei Cap-
puccini dove si potrà ammirare la straordinaria 
mummia di Rosalia Lombardo, giovane ragaz-
za imbalsamata e conservata secondo le tecni-
che misteriose del noto medico Alfredo Salafia. 
Proseguimento per il Monte Pellegrino dove si 
potrà ammirare uno dei migliori panorami della 
città. 
Infine visita della grotta dove furono ritrovate 
le ossa di Santa Rosalia, patrona di Palermo, 
morta durante la pestilenza. 
Rientro in hotel. 
GIORNO - Palermo
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

* escluso (25/12 - 26/12 e 31/12 - 01/01/21).Riduzioni: Terzo letto € 40.

QUOTE INDIVIDUALI

Stagionalità hotel 
3 stelle

hotel 
4 stelle

A 01/03 - 28/02/21* 305 385

Patrimonio dell’Umanità
•Palermo

4 GIORNI
3 NOTTI 

da 

€ 305 

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aero-
portuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancata-
logo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta.
 Trattamento di camera e colazione.
 1 cena in ristorante a Palermo, bevande escluse.
 Escursioni descritte nel programma.
 Degustazione di specialità di street food. 
 Trasferimenti da/per Hotel per escursione Monte Pellegrino e 

    Santuario di Santa Rosalia. 
 Assistenza per tour multilingue.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimento di inizio e fine soggiorno.
 Trasferimento dall’hotel al punto di incontro e rientro per “Palermo tour a piedi”.
 Trasferimento dall’hotel al ristorante e viceversa.
 Pasti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la quota comprende”) e bevande.
 Ingressi ove previsti.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Il nome dell’hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comunicato 7 giorni prima 
della partenza. Le escursioni previste da programma si intendono collettive, le stesse po-
trebbero subire variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da 
turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. E’ 
necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
NB:	 il	programma	potrebbe	essere	modificato	e	personalizzato	con	altre	escursioni	
collettive. Per maggiori informazioni: www.imperatore.it.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

Federico II Centrale Palace; Plaza Operà Hotel; Crystal Palace

PALERMO

1

2

3

4
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COSA AMERAI

CATANIA CITY ESCAPE
Soggiorno a Catania in B&B + 2 escursioni collettive

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA SCOPRIRAI RECENSIONI AUTENTICHE
verifica	aggiornamenti	
su www.imperatore.itIN ATTESA DI 

RECENSIONI

Le nostre Guide e Accompagnatori

Bus Comfort Gran Turismo 

3 pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle e prima 
colazione

1 cena in ristorante della tradizione

COSA APPREZZERAI
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GIORNO - Catania
Arrivo a Catania e sistemazione in hotel (con-
segna camere dopo le ore 14:00). Arrivo libero 
presso un ristorante per una cena tipica sicilia-
na. Rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO - Catania tour a piedi 
Durata circa 2 ore - Partenza 10:00
Prima colazione in hotel. Appuntamento con 
accompagnatore in centro presso il punto 
d’incontro e visita di Piazza Stesicoro, dove si 
potrà ammirare l’Anfiteatro Romano, risalente 
al II secolo. Proseguimento per Via dei Croci-
feri, una delle più belle strade barocche d’Ita-
lia, ricca di chiese, chiusa a nord dal portale di 
Villa Cerami (oggi facoltà di Giurisprudenza) e 
a sud dall’arco di San Benedetto. Percorrendo 
la Via Etnea si giungerà all’imponente Palazzo 
Centrale dell’Università. Attraversando Piazza 
Vincenzo Bellini, famosa per ospitare il Teatro 
Massimo, si arriverà in Piazza Duomo, dove al 
centro è presente “u liotru”, l’elefante, una sta-
tua di basalto nero, simbolo della città. Passan-
do per la caratteristica Pescheria si proseguirà 
verso il Castello Ursino, oggi sede del museo 
civico di Catania. Rientro in hotel autonoma-
mente.
GIORNO - Etna 1.900 m
Durata circa 6 ore - Partenza 08:30/09:30
Prima colazione in hotel, prelevamento e par-
tenza per raggiungere l’Etna fino a quota 1900 
m. Durante il tragitto si effettueranno delle bre-
vi soste intermedie in alcuni punti caratteristici 
e panoramici. Possibilità di trekking attraverso 
uno dei Sentieri del Parco dell’Etna, a quota 
2000 m, accompagnati dalla nostra guida. 
Possibilità (con supplemento) di salita ad alta 
quota, fino a 3000 m con minibus fuoristra-
da accompagnati da una guida alpina locale. 
Prima di rientrare visita di una grotta di scor-
rimento lavico muniti di caschetti e torce. Per 
concludere sosta presso un’azienda a Zaffera-
na Etnea, per la degustazione di miele, vini, oli e 
altri prodotti tipici. Rientro in hotel.
GIORNO - Catania
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.                        

*escluso (25/12 - 26/12 e 31/12 - 01/01/21).Riduzioni: Terzo letto € 40.
Estensione Etna oltre 1.900 m € 65 

QUOTE INDIVIDUALI

Stagionalità hotel 
3 stelle

hotel 
4 stelle

A 01/03 - 28/02/21* 305 385

Patrimonio dell’Umanità
• Catania • Etna

4 GIORNI
3 NOTTI 

da 

€ 305 

1

2

3

4

CATANIA

ETNA

2

3

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aero-
portuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancata-
logo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta.
 Trattamento di camera e colazione.
 1 cena in ristorante a Catania, bevande escluse.
 Escursioni descritte nel programma.
 Degustazione di prodotti tipici sull’Etna. 
 Trasferimenti da/per Hotel per escursione Etna. 
 Assistenza per tour multilingue.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimento di inizio e fine soggiorno.
 Trasferimento dall’hotel al punto di incontro e rientro per “Catania tour a piedi”.
 Trasferimento dall’hotel al ristorante e viceversa.
 Pasti (ad eccezione di quelli indicati alla voce “la quota comprende”) e bevande.
 Ingressi ove previsti.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

È IMPORTANTE SAPERE
Il nome dell’hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comunicato 7 giorni prima 
della partenza. Le escursioni previste da programma si intendono collettive, le stesse po-
trebbero subire variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da 
turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. E’ 
necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
NB:	 il	programma	potrebbe	essere	modificato	e	personalizzato	con	altre	escursioni	
collettive. Per maggiori informazioni visita www.imperatore.it

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

Hotel Nettuno; Plaza Hotel; Romano House Hotel
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