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TOUR

SICILIA MAGICA
Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina | Acireale 
(o Sciacca) | Etna | Taormina | Siracusa 
Noto | Catania | Cefalù | Palermo | Monreale

COSA VISITERAI

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina, 
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania 
• Etna • Palermo 
• Duomo di Monreale e di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 805 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINAETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO

5/2

6/3

6/3

5/2

7/4

7/4

2/5

2/5

2/5

3/6

3/6

4/7

4/7

4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 22
ATTIVITÀ
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Programma del tour

SABATO - Sicilia Occidentale 
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della località pre-
vista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena in-
contro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di 
benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento o Sciacca
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice*, visita orientativa 
della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di man-
dorle. Proseguimento per Marsala e visita di una Cantina socia-
le con degustazione. Pranzo tipico in corso di escursione e nel 
pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei Tem-
pli**. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento 
della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Tra-
pani.
** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 la visita della Valle Dei Templi ad 
Agrigento sarà sostituita con sosta a Sciacca per una passeggiata. Il 
pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento. 

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale o Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visi-
ta della Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. 
A seguire, partenza per Acireale**, visita del centro storico e 
del suo barocco. Al termine partenza per la zona Orientale e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
**Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 l’escursione di Piazza Armerina verrà 
effettuata nel pomeriggio al posto di Acireale. La mattina è prevista la 
visita della Valle Dei Templi di Agrigento. 

MARTEDÌ: Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in 
pullman fino a 1900 m*** e possibilità di escursione (con sup-
plemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei 
crateri principali. Degustazione del miele. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro 
Antico. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
***In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata 
fino a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la 
colata del 1992. 

MERCOLEDÌ - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del 
centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e la Fon-
tana di Arethusa. Il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le 
Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata 
nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata 
nel centro storico. Tempo libero a disposizione. Spuntino con 
specialità tipica catanese: arancino o brioches con gelato 
o granita (in base alla stagione). Proseguimento per Cefalù, 
pranzo in corso di escursione e visita della cittadina. Tempo 
libero. Partenza per la zona Occidentale. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Palermo, Monreale 
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duo-
mo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso di escursione. 
Tempo libero in centro.*** Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
*** Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Zona Occidentale 
 Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

SABATO - Sicilia Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della località pre-
vista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena in-
contro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di 
benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Siracusa 
e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e 
la Fontana di Arethusa, Il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, 
le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, passeggiata 
nel centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggia-
ta nel centro storico. Tempo libero a disposizione. Spuntino 
con specialità tipica catanese: arancino o brioches con 
gelato o granita (in base alla stagione). Proseguimento per 
Cefalù, pranzo in corso di escursione e visita della cittadina. 
Tempo libero. Partenza per la zona Occidentale. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Palermo, Monreale 
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duo-
mo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso di escursione. 
Tempo libero in centro*. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

MERCOLEDÌ - Erice, Marsala, Agrigento o Sciacca
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orientativa 
della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di man-
dorle. Proseguimento per Marsala e visita di una Cantina socia-
le con degustazione. Pranzo tipico in corso di escursione e nel 
pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei Tem-
pli**. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimen-
to della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di 
Trapani.
** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 la visita della Valle Dei Templi ad 
Agrigento sarà sostituita con sosta a Sciacca per una passeggiata. Il 
pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento. 

GIOVEDÌ - Piazza Armerina, Acireale o Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, 
visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso di escur-
sione. A seguire, partenza per Acireale**, visita del centro 
storico e del suo barocco. Al termine partenza per la zona 
Orientale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
**Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 l’escursione di Piazza Armerina verrà 
effettuata nel pomeriggio al posto di Acireale. La mattina è prevista 
la visita della Valle Dei Templi di Agrigento. 

VENERDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in 
pullman fino a 1900 m*** e possibilità di escursione (con sup-
plemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei 
crateri principali. Degustazione del miele. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro 
Antico. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
***In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata 
fino a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la 
colata del 1992. 

SABATO - Sicilia Orientale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 175/PER PALERMO € 179 
Supplemento volo € 40 in 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

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo a fine 
escursione del giorno antecedente la partenza.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale 
per persona e caffè a fine pranzo. 
 Cocktail di benvenuto.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.
 Sistemazione in hotel 4 stelle. 
 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle.
 Visita con degustazione presso una cantina vinicola.
 Spuntino catanese secondo stagione.
 Una degustazione di miele.
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.
 Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo 
 Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento in bus ad un orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo).
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE 
Hotel Politeama; Cristal Palace; Hotel Garibaldi; 
Grand Hotel Piazza Borsa; Hotel Splendid La Torre; 
Nh Palermo; Domina Zagarella Sicily Hotel; Torre Normanna; 
Tonnara Trabia; Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; 
Dioscuri Bay Palace; Demetra Resort  

ZONA ORIENTALE 
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel;
 Catania International Airport; Nh Catania Centro;
Hotel Villa Paradiso Dell’Etna;Santa Tecla Palace:Grand Hotel 
Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. 
Il costo delle visite programmate, con pagamento in loco è di circa 
€ 56. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleran-
ze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi po-
trebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto 
si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste 
da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a 
causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. 
doppia uso Singola

A 805 250

B 835 250

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Marzo 28

Aprile 4 - 18 - 25 11 

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Novembre 7 - 14 - 21 - 28

Dicembre 5 - 12 19 - 26

Gennaio 2021 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27

Marzo 2021 6 - 13 - 20

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 
10%. Supplementi: Cenone San Silvestro 31/12/2020 obbli-
gatorio € 145 incluso bevande - Escursioni Facoltative con 
pagamento in loco: Etna oltre 1900 m € 65.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTE 
E STORIA

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

PARTENZA DI SABATO:

Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina
Acireale (o Sciacca) | Etna | Taormina 
PARTENZA DI MARTEDÌ: 
Siracusa | Noto | Catania
Cefalù | Palermo | Monreale

COSA VISITERAI

MINI TOUR

SICILIA MAGICA

COSA SCOPRIRAI
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4,5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania
• Etna • Palermo 
• Duomo di Monreale e di Cefalù

5 GIORNI
4 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato e martedì

DA 

€ 495 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINA

ETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 2 o 3 località 

4 colazioni e 4 cene in hotel 

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 9
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

13
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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ITINERARIO A - PARTENZA DI SABATO

SABATO - Sicilia Occidentale
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della locali-
tà prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento o Sciacca
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita 
orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 
alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e  
visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 
tipico in corso di escursione e nel pomeriggio partenza 
per Agrigento, visita della Valle dei Templi**. Al termine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungi-
mento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la 
visita di Trapani.

** Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 la visita della Valle Dei Templi 
ad Agrigento sarà sostituita con sosta a Sciacca per una passeg-
giata. Il pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento. 

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale o Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armeri-
na, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso di 
escursione. A seguire, partenza per Acireale**, visita del 
centro storico e del suo barocco. Al termine partenza 
per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
**Dal 24/10/2020 al 26/03/2021 l’escursione di Piazza Armerina 
verrà effettuata nel pomeriggio al posto di Acireale. La mattina è 
prevista la visita della Valle Dei Templi di Agrigento. 

MARTEDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con sali-
ta in pullman fino a 1900 m** e possibilità d’escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione del mie-
le. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita 
di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
**In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limita-
ta fino a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere 
la colata del 1992. 

MERCOLEDÌ - Sicilia Orientale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

ITINERARIO B - PARTENZA DI MARTEDÌ

MARTEDÌ - Sicilia Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della locali-
tà prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sira-
cusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di 
Minerva e la Fontana di Arethusa, Il Teatro Greco, l’An-
fiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Noto, passeggiata nel centro storico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e pas-
seggiata nel centro storico. Tempo libero a disposizione. 
Spuntino con specialità tipica catanese: arancino o 
brioches con gelato o granita (in base alla stagione). 
Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di escursio-
ne e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la 
zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

VENERDÌ - Palermo, Monreale
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, 
del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso 
di escursione. Tempo libero in centro*. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Sicilia Occidentale 
 Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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Programma del tour
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Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 
10%. Supplementi: Cenone di San Silvestro 31/12/2020 obbliga-
torio € 145 incluso bevande. Escursioni Facoltative con paga-
mento in loco: Etna oltre 1900 m € 65.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.

QUOTE INDIVIDUALI

MINI TOUR SUPPL. DOPPIA USO 
SINGOLA

A 495 135

B 525 135

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA O PALERMO € 177 Supplemento volo
€ 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). 
Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località di par-
tenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo o 
www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo a fine 
escursione del giorno antecedente la partenza.

 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 5° con pasti consumati in hotel e c/o ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per per-
sona e caffè a fine pranzo.

 Cocktail di benvenuto.

 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle per il minitour del 
sabato. 

 Visita con degustazione presso una cantina vinicola per il minitour 
del sabato.

 1 degustazione di miele per il minitour del sabato.

 Spuntino catanese secondo stagione per il minitour del Martedì.

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del minitour. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle. 

 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.  

 Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo.

 Una uscita serale dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento in bus ad un orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine mini tour (escluso pacchetto con volo).

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 

 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Hotel Politeama; Cristal Palace; Hotel Garibaldi; 
Grand Hotel Piazza Borsa; Hotel Splendid La Torre; Nh Palermo; 
Domina Zagarella Sicily Hotel; Torre Normanna; Tonnara Trabia; 
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; Demetra Resort 

ZONA ORIENTALE
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel; Catania International 
Airport; Nh Catania Centro; Hotel Villa Paradiso Dell’Etna; 
Santa Tecla Palace; Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. 
Il costo delle visite programmate, con pagamento in loco, è di circa 
€ 32 per il mini tour del Sabato e di circa € 24 per il mini tour del 
Martedì. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intol-
leranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi 
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e per-
tanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni 
previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sosti-
tuzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B

Marzo 28
Aprile 4 - 18 - 25 11 
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Giugno 6 - 13 - 20 - 27
Luglio 4 - 11 - 18 - 25
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29
Settembre 19 - 26 5 - 12
Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Novembre 7 - 14 - 21 - 28
Dicembre 5 - 12 19 - 26
Gennaio 2021 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Febbraio 2021 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 2021 6 - 13 - 20

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ
A B

Marzo 31
Aprile 7 - 21 - 28 14 
Maggio 5 - 12 - 19 - 26
Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Luglio 7 - 14 - 21 - 28
Agosto 4 - 11 - 18 - 25
Settembre 22 - 29 1 - 8 - 15
Ottobre 6 - 13 - 20 - 27
Novembre 3 - 10 - 17 - 24
Dicembre 1 - 8 - 15 22 - 29
Gennaio 2021 5 - 12 - 19 - 26
Febbraio 2021 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2021 2 - 9 - 16 - 23
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

Siracusa | Noto | Catania | Cefalù | Palermo | Monreale | Erice
Marsala | Agrigento | Piazza Armerina | Acireale | Etna | Taormina

COSA VISITERAI

TOUR

SICILIA EASY

COSA SCOPRIRAI
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4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 3 stelle
in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande a cena

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania
• Etna • Palermo
• Duomo di Monreale e di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

PER PERSONA DA 

€ 590 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fino a 30 giorni dalla partenza

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINA
ETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO

5

5

5

6

6

7

7

2

2

3

3
4

4

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 21
ATTIVITÀ
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SABATO - Zona Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della locali-
tà prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sira-
cusa e visita del centro storico di Ortigia con il tempio 
di Minerva e la Fontana di Arethusa, Il Teatro Greco, 
l’Anfi teatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dioni-
sio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Noto, passeggiata nel centro storico. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e pas-
seggiata nel centro storico. Tempo libero. Spuntino con 
arancino o gelato o granita con brioches (in base alla 
stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo libero e visi-
ta della cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona Oc-
cidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Palermo, Monreale
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, 
del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo libero. 
Tempo libero in centro.* Rientro in hotel, cena e per-
nottamento. 
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

MERCOLEDÌ - Erice, Marsala, Agrigento 
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice** e visita 
orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 
alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e 
visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 
libero e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita 
della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
** In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungi-
mento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la 
visita di Trapani.

GIOVEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armeri-
na, visita della Villa Romana e pranzo libero. A seguire, 
partenza per Acireale, visita del centro storico e del suo 
barocco. Al termine partenza per la zona Orientale e si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

VENERDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita 
in pullman fi no a 1900 m*** e possibilità d’escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione del mie-
le. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Taormina e 
del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
***In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limi-
tata fi no a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di 
vedere la colata del 1992. 

SABATO - Zona Orientale 
Prima colazione in hotel e fi ne dei servizi. 

Programma del tour
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 175 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

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo a fine 
escursione del giorno antecedente la partenza.

 Cocktail di benvenuto.

 Trattamento di Mezza Pensione (prima colazione e cena in Hotel) 
dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di 
partenza. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.

 Bevande a cena: 1/4 lt di vino e 1/2 l. di acqua minerale per per-
sona. 

 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle.

 Spuntino catanese secondo stagione. 

 Visita con degustazione presso una cantina vinicola.

 Una degustazione di miele.

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.

 Sistemazione in hotel 3 stelle. 

 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.

 Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo.

 Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo). 

 I pranzi e le relative bevande. Possibilità di prenotarli in loco al 
costo di € 15 a pranzo, bevande escluse.

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 

 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Hotel Villa d’Amato; Hotel Palm Beach; Hotel Tonic 
Hotel Tre Torri

ZONA ORIENTALE
Hotel Kalos; Hotel Albatros; Hotel Delle Palme; Park Hotel Oasi 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco è di circa € 56. E’ necessario segnalare all’atto 
della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere 
formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero 
avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da program-
ma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avver-
se condizioni meteo e per ragioni operative. 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR
Terzo/Quarto 

letto
Suppl.

Singola

A 590 10% 200

B 630 10% 200

Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 1900 
m € 65.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia). 
N.B. In caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento. 
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

Donnafugata | Ragusa | Modica | Scicli | Siracusa
Noto | Caltagirone | Piazza Armerina | Agrigento
Mazara del Vallo | Mothia/Marsala o Favignana/Levanzo
San Vito Lo Capo | Riserva dello Zingaro 

COSA VISITERAI

TOUR

SICILIA RICERCATA

COSA SCOPRIRAI
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4,6/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle 
in 2 o 3 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

4 pranzi in ristoranti della tradizione locale 
+ 1 schiticchio a bordo + 1 light lunch in 
cantina o a bordo

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Scicli • Ragusa
• Modica • Caltagirone 
• Villa del Casale di Piazza Armerina

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 800 
PRENOTA PRIMA
SCONTO 5%
sul solo tour, base doppia, per prenotazioni 
fi no a 30 giorni dalla partenza

AGRIGENTOSCIACCA

MARSALA

MOTHIA

FAVIGNANA

LEVANZO

MAZARA

SAN VITO LO CAPO

RISERVA 
DELLO ZINGARO

CATANIA

SIRACUSA

RAGUSA

PIAZZA ARMERINA

DONNAFUGATA

CALTAGIRONE

MODICA
SCICLI

NOTO2

2

3

4

4

5

5

6
6

6

6

7
7

32

2

PALERMO

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 20
ATTIVITÀ
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Programma del tour

SABATO - Sicilia Orientale
Catania, Modica, Ragusa o dintorni 
Arrivo Catania e sistemazione nell’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA - Donnafugata, Ragusa, Modica, Scicli
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Ca-
stello di Donnafugata. Proseguimento per Ragusa Ibla 
e visita del centro storico e della Chiesa di San Giorgio. 
Proseguimento per Modica e visita dei più importanti 
edifici barocchi del centro storico con degustazione del 
famoso cioccolato modicano. Pranzo e proseguimento 
per Scicli, dove si potrà passeggiare lungo la via Mormi-
no Penna, dove risiede il Commissariato di Montalba-
no, nota serie televisiva. Tempo libero. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Siracusa, Noto 
Prima colazione in hotel. Visita della zona Archeologica. 
Proseguimento per Ortigia, visita del suo centro. Al ter-
mine, giro in battello dell’isolotto di Ortigia con “schi-
ticchio” a bordo. Proseguimento per Noto e passeggiata 
per la città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Caltagirone, Piazza Armerina 
Prima colazione in hotel. Partenza per Caltagirone, pae-
se della ceramica, passeggiata tra le botteghe artigianali 
del centro storico ammirando la scalinata di Santa Ma-
ria del Monte. Proseguimento per Piazza Armerina con 
lezione di Cucina Siciliana con pranzo/degustazione. 
Al termine visita della Villa Romana del Casale, prose-
guimento per Agrigento e sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Agrigento, Mazara 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della Valle dei 
Templi, al termine proseguimento per Mazara del Vallo, 
pranzo in corso di escursione e visita del borgo marinaro 
e del museo. Proseguimento per Marsala/Trapani e siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Mothia, Marsala 
Prima colazione in hotel. Si raggiungerà l’imbarcadero 
per Mothia, visita del sito archeologico e del Museo 
Whitaker. Visita con degustazione/light lunch c/o Can-
tina vinicola. Nel pomeriggio passeggiata per il centro 
storico di Marsala e tempo libero. Al termine rientro in 
hotel. cena e pernottamento. 
NB: da giovedì 11/06 al 03/09 il programma della giornata sarà 
sostituito dal seguente: 

GIOVEDÌ - Favignana, Levanzo
Prima colazione in hotel. Partenza da Trapani con moto-
nave per escursione intera giornata Favignana e Levan-
zo. Light lunch a bordo (antipasto e primo piatto tipici, 
frutta, acqua e vino). Giro delle isole con sosta bagno e 
tempo libero nei piccoli centri di Favignana e Levanzo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

VENERDÌ - San Vito Lo Capo, Riserva dello Zingaro 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Riser-
va dello Zingaro. Proseguimento per San Vito Lo Capo. 
Pranzo in corso di escursione. Tempo libero dedicato alla 
balneazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
NB: Nel caso di chiusura della Riserva dello Zingaro per avverse 
condizioni meteo, verrà lasciato più tempo libero da trascorrere 
a San Vito Lo Capo. 

SABATO - Sicilia Occidentale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA E DA PALERMO € 190 
 Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo a fine 
escursione del giorno antecedente la partenza.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ 8° con pasti consumati in hotel o presso ristoranti esterni (o 
“schiticchio” in barca o light lunch). 

    Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per per-
sona e caffè a fine pranzo (caffè a fine pasto non previsto per il 
light lunch in barca). 
 Cocktail di benvenuto.
 Degustazione cioccolato modicano.
 Visita con degustazione/light lunch presso una cantina vinicola 
fino al 30/05 e dal 05/09.
 Una lezione di cucina con pranzo/degustazione a Piazza Armeri-
na.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 
 Sistemazione in hotel 4 stelle. 
 Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento in bus ad un orario prestabilito.
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Agrigento, 
Mothia, Ragusa, Modica, Siracusa, Piazza Armerina.  
 Ecotassa a Siracusa e Noto.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; Demetra Re-
sort; Delfino Beach; Baglio Basile; Hotel Vittoria; Venere Resort 

ZONA ORIENTALE
Hotel Principe D’Aragona; Hotel Poggio Del Sole; Hotel Borgo Don 
Chisciotte; Modica Palace

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco è di circa € 55. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 20 5 - 12

Ottobre 3 - 10

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. doppia 
uso Singola

A 800 185

B 820 185

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 
10%.
Prenota Prima sconto 5% fino a 30 giorni prima della partenza 
(base doppia).
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina | Acireale | Etna
Taormina | Siracusa | Noto | Catania | Cefalù | Palermo | Monreale

COSA VISITERAI

TOUR SICILIA

CAROSELLO ITALIANO
TOUR DELLA SICILIA 
CON PARTENZA IN BUS DALLA CITTÀ DI ORIGINE

COSA SCOPRIRAI
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5/5
RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI 
VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 2 o 3 località 

5 colazioni e 5 cene in hotel 

6 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania
• Etna • Palermo
• Duomo di Monreale e di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.045 

NAPOLI

PALERMO
7

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

2

2

2
CATANIA

ETNA TAORMINA

PIAZZA ARMERINA
3

4
4

3

6

6
7

5

5

ACIREALE

SIRACUSA

CEFALÙ

MONREALE

NOTO

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 22
ATTIVITÀ
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SABATO - Città di origine, Napoli
Partenza in bus Gran Turismo dalla città di origine per 
Napoli. Arrivo nel pomeriggio. Imbarco individuale per 
Palermo. Sistemazione in cabina e cena libera a bordo. 

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento 
Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Palermo e tra-
sferimento al tour. Partenza per Erice* e visita orientati-
va della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta 
di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una 
Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in cor-
so di escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigen-
to, visita della Valle dei Templi. Al termine sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungi-
mento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la 
visita di Trapani.

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale 
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armeri-
na, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso di 
escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del 
centro storico e del suo barocco. Al termine partenza 
per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

MARTEDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con sali-
ta in pullman fi no a 1900 m** e possibilità d’escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione del mie-
le. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita 
di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
**In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limita-
ta fi no a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere 
la colata del 1992. 

MERCOLEDÌ - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sira-
cusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di 
Minerva e la Fontana di Arethusa. Il Teatro Greco, l’An-
fi teatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Noto, passeggiata nel centro storico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e pas-
seggiata nel centro storico. Tempo libero. Spuntino con 
specialità tipica catanese: arancino o brioches con ge-
lato o granita (in base alla stagione). Proseguimento 
per Cefalù, pranzo in corso di escursione e visita della 
cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona Occiden-
tale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Palermo, Monreale
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, 
del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso 
di escursione. Tempo libero in centro.*** Trasferimento al 
porto di Palermo e imbarco per Napoli. Sistemazione in 
cabina e cena libera a bordo. 
*** Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito 
dalla sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Napoli, Citta d’origine 
Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Napoli e trasfe-
rimento in bus alla città di destinazione. Fine dei servizi. 

Programma del tour
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LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo. di sabato dalla città di origine (LINEA PRINCI-
PALE NORD) per/da Napoli + nave da Napoli per/da Palermo con 
sistemazione in cabina interna doppia o multipla e trasferimenti 
al primo/ultimo hotel del tour.

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co (multilingue su richiesta) dall’arrivo della domenica a Palermo 
al pranzo del Venerdì

 Pensione completa dal pranzo della domenica al pranzo del ve-
nerdì (5 giorni di pensione completa e 1 giorno in mezza pensio-
ne), con pasti consumati in Hotel o presso ristoranti esterni. 

   Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.  

 Bevande ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale per per-
sona e caffè a fine pranzo. 

 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle.

 Visita con degustazione presso una cantina vinicola.

 Una degustazione di miele.

 Spuntino catanese secondo stagione.

 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle. 

 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.  

 Ecotassa a Siracusa, Noto,Taormina, Palermo e Monreale.

 Due uscite serali dopo cena, presso la località di pernottamento 
prevista, con trasferimento ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Tasse portuali e diritti di prenotazione

 Pasti e bevande durante il trasferimento in bus da/per Napoli e 
durante la traversata marittima da/per Palermo.

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il decreto ministeriale 
vigente. 

 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Hotel Politeama; Cristal Palace; Hotel Garibaldi; 
Grand Hotel Piazza Borsa; Hotel Splendid La Torre; Nh Palermo; 
Domina Zagarella Sicily Hotel; Torre Normanna; Tonnara Trabia; 
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace 

ZONA ORIENTALE
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel; Catania International 
Airport; Nh Catania Centro; Hotel Villa Paradiso Dell’Etna; 
Santa Tecla Palace; Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco è di circa € 56. E’ necessario segnalare all’atto 
della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 
Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere 
formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero 
avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da program-
ma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avver-
se condizioni meteo e per ragioni operative. 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR + 
Bus + Nave

Terzo/Quarto letto
3/12 anni

Suppl.
Singola

A 1.045 515 245

B 1.080 515 245

Riduzioni: Terzo/quarto letto adulti € 90.
Escursioni facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 1900 
m € 65.
N.B. In caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento. 
TRASPORTO: BUS Gran Turismo (linea principale dal Nord Ita-
lia) dettagli per le località di partenza e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it - NAVE Tasse 
portuali e diritti di prenotazioni escluse (ca. € 40).

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Marzo 28

Aprile 4 - 18 - 25 11 

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 
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NATURA
E SPORT

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

TOUR SICILIA 
MARE E NATURA
VARIANTE NATURALISTICA  
DEL TOUR SICILIA MAGICA 

Erice | Marsala | Agrigento | Piazza Armerina 
Acireale | Gole di Alcantara | Lipari/Vulcano | Catania 
Cefalù | Palermo 

COSA VISITERAI

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle
in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina, 
• Valle dei Templi di Agrigento
• Catania 
• Palermo 
• Duomo di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.110 

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

GOLE ALCANTARA

MILAZZO

VULCANO
LIPARI

CEFALÙ

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

7/4

2/5

3/6

5/7

4/2

6/3
2/5

3/6
2/5

2/5

6/3

5/7

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 13
ATTIVITÀ
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Programma del tour

SABATO - Sicilia Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della località previ-
sta (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro 
con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benve-
nuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Gole Alcantara (Body Rafting o Trekking Flu-
viale) 
Prima colazione in hotel e partenza per il parco botanico e 
geologico dell’Alcantara. Si potrà effettuare Body Rafting 
con risalita controcorrente del fiume per ammirare e toccare 
con mano i meravigliosi basalti colonnari, con l’assistenza del 
personale fluviale. Il ritorno si effettua lasciandosi trasportare 
dalle acque del fiume tra rocce laviche, rapide e cascatelle. 
In alternativa Trekking fluviale, un percorso che si svolge da 
valle fino all’ingresso delle gole. Per il Body Rafting sarà fornito 
in dotazione muta in neoprene, calzari, giubbotti e caschetti 
protettivi. Per il Trekking fluviale salopette e stivaloni. Assaggi 
di prodotti locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in ho-
tel e tempo libero. Cena e pernottamento. 

LUNEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata 
nel centro storico. Tempo libero. Spuntino con specialità tipica 
catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base 
alla stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di 
escursione e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per 
zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamen-
to.

MARTEDÌ - Costa Palermitana in gommone 
Prima colazione in hotel e partenza per la Cala, antico porto 
della città che ora ospita solo imbarcazioni turistiche. Cocktail 
di benvenuto e imbarco in gommone d’altura per andare alla 
scoperta della suggestiva costa palermitana. Soste bagno lun-
go il percorso, all’Addaura, Mondello e Grotta dell’Olio. Rientro 
verso le 13.00. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione*. Cena 
e pernottamento.
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero del pomeriggio verrà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

MERCOLEDÌ - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orienta-
tiva della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di 
mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di una Cantina 
sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso di escursio-
ne e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle 
dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento 
della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.
 
GIOVEDÌ: Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della 
Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. A seguire, par-
tenza per Acireale, visita del centro storico e del suo barocco. Al ter-
mine sistemazione in hotel in zona orientale, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Lipari, Vulcano
Prima colazione in hotel. Partenza per Milazzo e proseguimento 
in motonave privata fino all’isola di Lipari. Tempo libero per la 
visita della città vecchia. Circumnavigazione dell’isola con vista 
dei “Faraglioni” e della “Grotta del Cavallo”. Proseguimento per 
Vulcano e sosta sull’isola con possibilità di bagno nelle acque 
sulfuree e trekking al vulcano. Pranzo libero e tempo a disposi-
zione. Al termine rientro a Milazzo e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.

SABATO - Sicilia Orientale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

SABATO - Sicilia Occidentale 
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della località previ-
sta (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro 
con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benve-
nuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orienta-
tiva della cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di 
mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di una Cantina 
sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso di escursio-
ne e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle 
dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento 
della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita 
della Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. A 
seguire, partenza per Acireale, visita del centro storico e del 
suo barocco. Al termine sistemazione in hotel in zona orien-
tale, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Gole Alcantara (Body Rafting o Trekking Fluviale) 
Prima colazione in hotel e partenza per il parco botanico 
e geologico dell’Alcantara. Si potrà effettuare Body Rafting 
con risalita controcorrente del fiume per ammirare e toccare 
con mano i meravigliosi basalti colonnari, con l’assistenza del 
personale fluviale. Il ritorno si effettua lasciandosi trasportare 
dalle acque del fiume tra rocce laviche, rapide e cascatelle. 
In alternativa Trekking fluviale, un percorso che si svolge da 
valle fino all’ingresso delle gole. Per il Body Rafting sarà fornito 
in dotazione muta in neoprene, calzari, giubbotti e caschetti 
protettivi. Per il Trekking fluviale salopette e stivaloni. Assaggi 
di prodotti locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in ho-
tel e tempo libero. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Lipari, Vulcano
Prima colazione in hotel. Partenza per Milazzo e prosegui-
mento in motonave privata fino all’isola di Lipari. Tempo li-
bero per la visita della città vecchia. Circumnavigazione dell’i-
sola con vista dei “Faraglioni” e della “Grotta del Cavallo”. 
Proseguimento per Vulcano e sosta sull’isola con possibilità 
di bagno nelle acque sulfuree e trekking al vulcano. Pranzo 
libero e tempo a disposizione. Al termine rientro a Milazzo e 
transferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggia-
ta nel centro storico. Tempo libero. Spuntino con specialità 
tipica catanese: arancino o brioches con gelato o granita 
(in base alla stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo 
in corso di escursione e visita della cittadina. Tempo libero. 
Partenza per zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

VENERDÌ - Costa Palermitana in gommone 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Cala, antico porto della 
città che ora ospita solo imbarcazioni turistiche. Cocktail di ben-
venuto e imbarco in gommone d’altura per andare alla scoperta 
della suggestiva costa palermitana. Soste bagno lungo il percorso, 
all’Addaura, Mondello e Grotta dell’Olio. Rientro verso le 13.00. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione*. Cena e pernottamen-
to.
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero del pomeriggio verrà sostituito 
dalla sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Sicilia Occidentale 
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 175/PER PALERMO € 179 
 Supplemento volo € 40 in alta stagione, ponti e festività (vedi 
avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o su www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turi-
stico (multilingue su richiesta) nei giorni di: lunedi’/mercoledi’/
giovedi per il tour in partenza dalla Sicilia Orientale e domenica, 
lunedì e giovedì per il tour in partenza dalla Sicilia Occidentale’. 
 Mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ 8° giorno + 3 pranzi in ristorante, con caffè a fine pasto. 
Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande incluse ai pasti 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale 
per persona. 
 1 Cocktail di benvenuto.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per le escursioni: Erice/Agrigen-
to – Piazza Armerina/Acireale – Catania/Cefalu’.
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle. 
 1 visita in cantina sociale con degustazione di vino 
 Spuntino catanese secondo stagione 
 1 escursione di mezza giornata al Parco Botanico e Geologico 
delle Gole dell’ Alcantara con Body Rafting (età dei partecipanti 
compresa tra 16 e 62 anni) o Trekking Fluviale (dai 12 anni). La 
scelta deve essere effettuata all’atto della prenotazione.
 1 giro in gommone di mezza giornata lungo la costa palermita-
na e cocktail di benvenuto.
 1 escursione a Lipari/Vulcano. 
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Tem-
pli e Piazza Armerina.
 Due uscite serali dopo cena, presso la localita’ di pernottamento 
prevista, con trasferimento in bus ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo).
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali pasti non previsti (come da programma). 
 Eventuali ecotasse e tasse turistiche di soggiorno e di sbarco 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE 
Hotel Politeama; Cristal Palace; 
Hotel Garibaldi; Grand Hotel Piazza Borsa; 
Hotel Splendid La Torre; Nh Palermo; Domina Zagarella Sicily 
Hotel; Torre Normanna; Tonnara Trabia; Hotel Kore; 
Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; Demetra Resort  

ZONA ORIENTALE
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel; Catania International 
Airport; Nh Catania Centro; Hotel Villa Paradiso Dell’Etna; 
Santa Tecla Palace; Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli hotel e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con pa-
gamento in loco, è di circa € 20. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitando-
ne la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di 
nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in 
più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire 
delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e 
per ragioni operative. L’escursione Lipari/Vulcano sarà effettuata in 
collaborazione con un fornitore locale in aggregazione ad escursioni 
collettive.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Maggio  23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 5 - 12

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. 
doppia uso Singola

A 1.110 250

B 1.140 250

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10%. 
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.
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CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

TOUR SICILIA 
SAPORI E CULTURA
VARIANTE GASTRONOMICA DEL TOUR SICILIA MAGICA

Erice | Marsala | Agrigento
Piazza Armerina | Acireale | Etna
Catania | Cefalù | Palermo 

COSA VISITERAI

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

COSA SCOPRIRAI
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Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi

Bus Comfort Gran Turismo 

Pernottamento in hotel 4 stelle, in 3 o 4 località 

7 colazioni e 7 cene in hotel 

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale, 1 Street Food, 
1 degustazione gourmet, 1 light lunch in cantina

Bevande ai pasti

COSA APPREZZERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina, 
• Valle dei Templi di Agrigento
• Catania • Etna 
• Palermo • Duomo di Cefalù

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.280 

PALERMO

AGRIGENTO

ERICE

CATANIA

CEFALÙ

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

TAORMINA/
G.NAXOS

ETNA

6/3

5/2

4/7

3/6

2/5 7/4

2/5

3/6

6/3

2/5MARSALA

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 15
ATTIVITÀ
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Programma del tour
SABATO - Sicilia Occidentale 
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della località prevista (con-
segna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la nostra 
guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione 
del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orientativa della 
cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Prosegui-
mento per Marsala e visita di una Cantina sociale con degustazione. 
Pranzo tipico in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per Agri-
gento e visita della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della citta-
dina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.
 
LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della 
Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. A seguire, par-
tenza per Acireale, famosa per il tipico “barocco acese” e visita del 
centro storico. Al termine sistemazione in hotel in zona orientale, cena 
e pernottamento.

MARTEDÌ - Etna tour in jeep
Prima colazione in hotel e partenza con fuoristrada verso il vulcano più 
alto d’Europa, l’Etna. Si percorreranno in jeep sentieri tra i boschi all’in-
terno del Parco dell’Etna prima di raggiungere quota 1900 m, dove si 
salirà su un cratere spento per comprendere la struttura del vulcano 
ed il ciclo di vita di un’eruzione. Passeggiata sulla colata di lava e sui 
sentieri che portano dinnanzi alla Valle del Bove, enorme caldera dove 
confluisce il magma proveniente dal vulcano. Si completerà il giro del 
vulcano visitando una grotta di scorrimento lavico in tutta sicurezza. 
Proseguimento per una antica cantina vinicola etnea per la visita ed 
il light lunch. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Show Cooking a Taormina/Giardini Naxos
Prima colazione in hotel. Partenza verso un rinomato ristorante nel 
comprensorio di Taormina/Giardini Naxos, dove uno Chef mostrerà la 
preparazione di pietanze e piatti della tradizione siciliana in chiave 
gourmet. Al termine pranzo con i piatti preparati dallo chef accom-
pagnati da vini locali. Rientro in hotel e tempo libero. Cena e pernot-
tamento.

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel cen-
tro storico. Tempo libero per lo shopping. Spuntino con specialità ti-
pica catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla 
stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di escursione e 
visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la zona Occidentale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Palermo Street Food
Prima colazione in hotel. Partenza dal Teatro Massimo per visitare il 
Mercato del Capo, il più antico della città, dove si assaggerà la tradizio-
nale arancina siciliana alla carne. Percorrendo Piazza Beati Paoli, il pit-
toresco vicolo dei carretti siciliani, si arriverà alla Cattedrale arabo-nor-
manna, patrimonio dell’Unesco, con le splendide absidi. Attraversando 
Corso Vittorio Emanuele si arriverà al Mercato di Ballarò, il più antico e 
grande della città e oggi anche multietnico. Qui si assaporeranno nei 
tipici chioschetti le panelle, i cazzilli e lo sfincionello, fiori all’occhiello 
dello street food palermitano. Attraversando Quattro Canti e la Fonta-
na Pretoria si raggiungerà il Mercato della Vucciria. In un chioschetto 
tra i più noti e antichi di Palermo si proverà la rinomata pani ca’ meu-
sa, in compagnia di un bicchiere di zibibbo. Al termine in Piazza San 
Domenico si assaggerà il cannolo d’inverno o la briosche con gelato 
d’estate. Tempo libero*. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
*Dal 30/05 al 12/09, il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la 
balneazione a Mondello.

SABATO - Sicilia Occidentale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

SABATO - Sicilia Orientale
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della località prevista (con-
segna camere dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la nostra 
guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione 
del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Show Cooking a Taormina/Giardini Naxos
Prima colazione in hotel. Partenza verso un rinomato ristorante nel 
comprensorio di Taormina/Giardini Naxos, dove uno Chef mostrerà la 
preparazione di pietanze e piatti della tradizione siciliana in chiave 
gourmet. Al termine pranzo con i piatti preparati dallo chef accom-
pagnati da vini locali. Rientro in hotel e tempo libero. Cena e pernot-
tamento.
 
LUNEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel cen-
tro storico. Tempo libero per lo shopping. Spuntino con specialità ti-
pica catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla 
stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di escursione 
e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per zona Occidentale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Palermo Street Food
Prima colazione in hotel. Partenza dal Teatro Massimo per visitare il 
Mercato del Capo, il più antico della città, dove si assaggerà la tradizio-
nale arancina siciliana alla carne. Percorrendo Piazza Beati Paoli, il pit-
toresco vicolo dei carretti siciliani, si arriverà alla Cattedrale arabo-nor-
manna, patrimonio dell’Unesco, con le splendide absidi. Attraversando 
Corso Vittorio Emanuele si arriverà al Mercato di Ballarò, il più antico e 
grande della città e oggi anche multietnico. Qui si assaporeranno nei 
tipici chioschetti le panelle, i cazzilli e lo sfincionello, fiori all’occhiello 
dello street food palermitano. Attraversando Quattro Canti e la Fonta-
na Pretoria si raggiungerà il Mercato della Vucciria. In un chioschetto 
tra i più noti e antichi di Palermo si proverà la rinomata pani ca’ meu-
sa, in compagnia di un bicchiere di zibibbo. Al termine in Piazza San 
Domenico si assaggerò il cannolo d’inverno o la briosche con gelato 
d’estate. Tempo libero*. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
*Dal 30/05 al 12/09, il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per la 
balneazione a Mondello.

MERCOLEDÌ - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita orientativa della 
cittadina, con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Prosegui-
mento per Marsala e visita di una Cantina sociale con degustazione. 
Pranzo tipico in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per Agri-
gento e visita della Valle dei Templi. Al termine, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della citta-
dina, questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.

GIOVEDÌ - Piazza Armerina, Acireale
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della 
Villa Romana e pranzo tipico in corso di escursione. A seguire, par-
tenza per Acireale, famosa per il tipico “barocco acese” e visita del 
centro storico. Al termine sistemazione in hotel in zona orientale, cena 
e pernottamento.

VENERDÌ - Etna tour in jeep
Prima colazione in hotel e partenza con fuoristrada verso il vulcano più 
alto d’Europa, l’Etna. Si percorreranno in jeep sentieri tra i boschi all’in-
terno del Parco dell’Etna prima di raggiungere quota 1900 m, dove si 
salirà su un cratere spento per comprendere la struttura del vulcano 
ed il ciclo di vita di un’eruzione. Passeggiata sulla colata di lava e sui 
sentieri che portano dinnanzi alla Valle del Bove, enorme caldera dove 
confluisce il magma proveniente dal vulcano. Si completerà il giro del 
vulcano visitando una grotta di scorrimento lavico in tutta sicurezza. 
Proseguimento per una antica cantina vinicola etnea per la visita ed 
il light lunch. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO - Sicilia Orientale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTO COLLETTIVO

VOLO PER PALERMO € 179/ PER PALERMO € 175
Supplemento volo € 40 in 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

 Bus Gran Turismo con guida regionaleo accompagnatore turi-
stico (multilingue su richiesta) nei giorni di: domenica/lunedì/
giovedì per il tour in partenza dalla Sicilia Occidentale, lunedì/
mercoledì/giovedì per il tour in partenza dalla Sicilia Orientale.
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
del 8° giorno con cene consumate in hotel e pranzi c/o ristoranti 
esterni. 

    Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite ad 
esclusione dei pranzi durante le escursioni del martedì/merco-
ledì/venerdì per il tour Occidentale e domenica/martedì/venerdì 
per il tour Orientale che prevederanno dei menù degustazione.
 1 Escursione in jeep sull’Etna e Light lunch con degustazione di 
vino presso una cantina sociale.
 1 Show cooking con pranzo. 
 1 giro di Palermo di mezza giornata a piedi con guida locale e 
light lunch con le migliori specialità dello Street Food.
 Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale 
per persona.
 Cocktail di benvenuto.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per le escursioni: Erice/Agrigen-
to/Piazza Armerina/Acireale;Catania/Cefalu.
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 Degustazione di dolci alla pasta di mandorla. 
 Spuntino catanese secondo stagione. 
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Tem-
pli e Piazza Armerina (Villa del Casale).
 Due uscite serali dopo cena, presso due delle localita’ di pernot-
tamento previste, con trasferimento in bus ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti di inizio e fine tour (escluso pacchetto con volo) 
 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente. 
 Eventuali ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce“ la quota 
comprende.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE 
Hotel Politeama; Cristal Palace; Hotel Garibaldi; 
Grand Hotel Piazza Borsa; Hotel Splendid La Torre; Nh Palermo; 
Domina Zagarella Sicily Hotel; Torre Normanna; Tonnara Trabia; 
Hotel Kore; Grand Hotel Mosè; Dioscuri Bay Palace; 
Demetra Resort  

ZONA ORIENTALE
Grande Albergo Maugeri; Complesso Antares Olimpo; 
Hotel Caesar Palace; President Park Hotel; 
Catania International Airport; Nh Catania Centro; 
Hotel Villa Paradiso Dell’Etna; Santa Tecla Palace; 
Grand Hotel Yachting Palace 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo delle visite programmate, con 
pagamento in loco, è di circa € 25. E’ necessario segnalare alla pre-
notazione eventuali intolleranze alimentari che non potranno es-
sere garantite durante i pasti consumati fuori dagli hotel. Inoltre, 
pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati 
da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere 
spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da programma 
potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse 
condizioni meteo e per ragioni operative.

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Aprile 4 - 18 - 25 11 

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 19 - 26 5 - 12

Ottobre 3 - 10 - 17

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl. 
doppia uso Singola

A 1.280 250

B 1.310 250

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10%. 
N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.
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TOUR SICILIA

ANTICHI
TESORI

COSA AMERAI

Trapani | Marsala | Castelvetrano | Agrigento
Caltanissetta | Caltagirone | Enna
Comprensorio dell’ Etna | Randazzo e Bronte 
Taormina 

COSA VISITERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.080 

Patrimonio dell’Umanità
• Valle dei Templi di Agrigento
• Caltagirone
• Valdinoto

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

PANORAMI 
MOZZAFIATO

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA Le nostre Guide e 

Accompagnatori

Utilizzo dispositivi 
audio-riceventi

Bus Comfort 
Gran Turismo 

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

Pernottamento in hotel 4 
stelle, in 3 o 4 località 

7 colazioni 
e 7 cene in hotel

4 pranzi in ristoranti 
della tradizione locale +
1 schiticchio + 1 show 
cooking degustativo

PALERMO

AGRIGENTO

CASTELVETRANO

CALTANISETTA

CALTAGIRONE

ENNA

RANDAZZO/
BRONTE

MARSALA

TRAPANI

CATANIA

TAORMINA/
G.NAXOS2

2

3

4

4

5

6

7

3

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 18
ATTIVITÀ
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SABATO - Sicilia Occidentale
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della località prevista (zona 
Trapani o dintorni, consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena 
incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benve-
nuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.

DOMENICA - Trapani, Marsala 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Trapani e del centro 
storico con tappa alla Chiesa dei Misteri con spiegazione sui riti della 
Settimana Santa. Al termine del percorso visita al Museo del Sale di 
Nubia e giro nel mulino con spiegazione dei processi di estrazione e 
lavorazione del sale. Pranzo tipico in corso di escursione e prosegui-
mento per Marsala. Visita del museo archeologico Baglio Anselmi, 
custode del relitto di una nave punica e di numerosi reperti datati 
I e II secolo a.C. fino al I d.C., insieme ad una straordinaria collezione 
di anfore. Proseguimento per la visita e degustazione esperienziale 
presso una cantina sociale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ - Castelvetrano, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelvetrano, visita e degusta-
zione presso un Oleificio, dove viene raccolta e lavorata la famosa No-
cellara del Belice, un oliva grossa e gustosa. Proseguimento per Agri-
gento si raggiungerà il Giardino della Kolymbethra, un parco floreale 
e ombroso dove prosperano olivi secolari, zagare e piante di agrumi. 
Schiticchiata siciliana e lettura di passi poetici percorrendo il sentiero 
curato dal FAI. Al termine visita della casa natale di Luigi Pirandello. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ - Caltanisetta, Caltagirone
Prima colazione in hotel, Partenza per la visita dell’antica miniera di zol-
fo di Trabia Tallarita, un esempio di archeologia industriale in un con-
testo naturale di straordinaria bellezza, dove verranno spiegati i metodi 
di estrazione del minerale. Pranzo in agriturismo. Al termine prosegui-
mento per Caltagirone con visita del centro e di una bottega per la la-
vorazione della ceramica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Enna
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Feudo Rosso di 
Cerami, antico casale rurale nobiliare del 1576 con annessa visita dei 
costumi d’epoca, della chiesa rurale del XVII secolo, documentazioni e 
oggetti originali. Il percorso sarà seguito direttamente dai discendenti 
dei baroni Rosso di Cerami. Degustazione esperienziale di olio delle 
colline ennesi accompagnato da pane fatto con grani antichi e grano 
saraceno. Pranzo e proseguimento per la visita di Enna con il medie-
vale Castello di Lombardia, uno dei più imponenti e grandi manieri 
della Sicilia, con la sua Torre Pisana e dei tre cortili interni che resero 
il castello inespugnabile. Si prosegue con la visita alla Rocca di Cerere, 
antico punto dove venivano o½ciati i riti in onore della dea Cerere, e 
al Duomo di Enna, di pregevole fattura medioevale. Al termine pro-
seguimento per la zona orientale e sistemazione in hotel zona Etna. 
Cena e pernottamento.

GIOVEDÌ - Randazzo, Bronte
Prima colazione in hotel. Partenza per Randazzo con visita del centro 
storico medievale, del Duomo e dei suoi caratteristici vicoli in pietra 
lavica. Sosta a Bronte per un’assaggio del pistacchio dell’Etna DOP. 
Pranzo in corso di escursione. Visita di una Cantina Sociale con de-
gustazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ - Show cooking a Taormina, Giardini Naxos
Prima colazione in hotel. Partenza per Taormina, tempo libero.
Show Cooking in un rinomato ristorante dove lo chef preparerà pie-
tanze della tradizione siciliana rivisitate in chiave gourmet. Al termi-
ne pranzo con i piatti preparati dallo chef accompagnati da vini locali. 
Tempo libero a Giardini Naxos. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO - Sicilia Orientale
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.

QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO € 190- Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festivi-
tà (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

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore 
turistico (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo 
al pranzo del giorno antecedente la partenza.
 Cocktail di benvenuto.
 Mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’8°giorno. 

    Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 4 pranzi c/o ristoranti in corso di escursione.
 1 schiticchio. 
 1 show cooking degustativo.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour.
 Sistemazione in hotel 4 stelle.
 2 degustazioni di olio a “km 0”.
 2 visite con degustazioni di vino c/o cantine sociali.
 Assaggio del pistacchio di Bronte. 
 1 uscita serale con vista sulla valle dei templi illuminata.
 Ingresso al museo del sale di Nubia. 
 Ingresso al giardino della Kolymbethra. 
 Ecotassa di Taormina.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti di inizio e fine tour (escluso pacchetto con volo). 
 Ingressi ove previsti. 
 Bevande ai pasti.
 Eventuali ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

ZONA OCCIDENTALE
Resort Venere di Erice Hotel & Spa; Hotel Vittoria; Hotel Kore;
Grand Hotel Mose’.
ZONA ORIENTALE
Nh Caltagirone Villa San Mauro; Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa; 
Hotel Esperia Palace; Mareneve Resort. 

È IMPORTANTE SAPERE:

Gli alberghi e le localita’ di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo degli ingressi previsti da pro-
gramma, con pagamento in loco. è di circa € 15. E’ necessario se-
gnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, 
pur limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati 
da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere 
spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da programma 
potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di avverse 
condizioni meteo e per ragioni operative. 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
Aprile 4 - 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 5 - 12 - 19 - 26

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR Suppl.Doppia uso
Singola

A 1.080 250

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10%. 

1

6

7

8

2

3

4

5



72

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

COSA AMERAI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

COSA SCOPRIRAI

TOUR

SICILIA E MALTA
Sicilia: Ragusa | Donnafugata | Modica | Scicli
Etna | Taormina 

Malta: Valletta | Mdina | Ta Qali 
Cospicua | Vittoriosa | Senglea | Isola di Gozo 

COSA VISITERAI
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Patrimonio dell’Umanità
• Catania • Ragusa 
• Scicli • Etna

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 1.020 

Le nostre Guide e Accompagnatori

Bus Comfort  Gran Turismo 

2 notti in Sicilia  + 5 notti a Malta   
in hotel 4 stelle

7 colazioni  e 6 cene in hotel  

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale

COSA APPREZZERAI

NOVITÀ 2020

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 22
ATTIVITÀ

RAGUSA

DONNAFUGATA

SCICLI

MODICA

CATANIA

MALTA

TAORMINA

ETNA

3/6

7
7

2

2
2

2
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SABATO - Sicilia Orientale 
Arrivo a Catania e sistemazione nell’hotel della località prevista 
(consegna camere ore 16.00). Prima di cena incontro con la 
nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour. Cena e pernottamento
DOMENICA - Sicilia: Donnafugata, Ragusa, Modica, Scicli, 
Malta
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello 
di Donnafugata. Proseguimento per Ragusa Ibla e visita del 
centro storico e della chiesa di San Giorgio. Si continua verso 
Modica con la visita dei più importanti edifici barocchi del 
centro storico e degustazione del famoso cioccolato modi-
cano. Pranzo e proseguimento per Scicli, dove si potrà pas-
seggiare lungo la via Mormino Penna set della serie televisiva 
il Commissario Montalbano. Tempo libero. Trasferimento per 
Pozzallo e imbarco in serata sul traghetto per Malta. Arrivo a La 
Valletta e transferimento in hotel. Cena libera, pernottamento 
in hotel. 
LUNEDI - Malta: La Valletta
Prima colazione in hotel e pranzo libero. *Mattinata o pome-
riggio (in base alla stagionalità) dedicata alla scoperta de La 
Valletta, capitale dell’isola. Prima tappa i Giardini del Belve-
dere (o Baracca Superiore), dai quali si gode un magnifico pa-
norama del Porto Grande. Proseguimento della passeggiata 
in centro storico con visita della Cattedrale di San Giovanni, 
la chiesa dei Cavalieri di Malta, ricca di sculture e dipinti, tra 
i quali due tele del Caravaggio. A seguire “Malta Experience”, 
uno show audio-visivo che ripercorre oltre 5000 anni di storia 
dell’Isola. Cena e pernottamento in hotel.
* Da aprile a giugno e in ottobre di pomeriggio, da luglio a settembre 
di mattina. 

MARTEDI - Malta: Mdina
Prima colazione in hotel e partenza in bus verso la città fortifi-
cata medievale di Mdina, antica capitale dell’isola conosciuta 
anche come “città silenziosa”. Attraverso i vicoli stretti e tortuosi 
si arriva ai bastioni da cui si gode di una splendida vista a 360°. 
Strada facendo si possono ammirare i vari stili architettonici, 
da siculo-normanno al barocco e avere l’impressione che il 
tempo si sia fermato. Passando attraverso il “Greeks’Gate” si 

giunge a Rabat dove si visiteranno le catacombe dei primi 
cristiani. Proseguimento per le scogliere di Dingli. Pranzo in 
ristorante. A seguire visita dei giardini botanici di San Anton 
e del Palazzo Presidenziale. Tempo libero per l’artigianato di 
Ta’Qali e proseguimento per Mosta per ammirare la sua bel-
lissima Cupola. Rientro in hotel, cena e prenottamento.
MERCOLEDI - Malta: Le Tre Città
Prima colazione in hotel e partenza per le “tre città” fortificate: 
Cospicua, Vittoriosa e Senglea. Arrivo a Cospicua, città affac-
ciata sul Porto Grande, primo nucleo abitato, insieme a Mdina, 
che i Cavalieri di Malta trovarono al loro arrivo nel 1530. Prose-
guimento per Birgu, poi chiamata Vittoriosa per onorare la fie-
ra resistenza ai turchi invasori, ricca di Chiese e Palazzi storici. 
Giro in barca alla scoperta delle calette che formano il Grande 
Porto. A Senglea sosta panoramica alla “vedetta” da cui si può 
godere di una splendida vista su tutta La Valletta. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento in hotel. 
GIOVEDI - Malta: Isola di Gozo 
Prima colazione in hotel e partenza in bus per il porto di Cir-
kewwa. Dopo una traversata di circa 20 minuti si arriva al por-
to di Mgarr. La visita di Gozo inizia con i templi preistorici 
di Ggantija, i monumenti eretti più antichi del mondo, che 
precedono anche le piramidi egiziane. La visita continua con 
di cittadella medievale di Victoria. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento verso la costa per ammirare la baia di Xendli e la “fi-
nestra azzurra” di Dwejra. Gozo è conosciuta per l’artigianato, 
merletti lavorati a mano e capi in lana. Rientro a Malta, cena 
in hotel e pernottamento. 
VENERDI - Sicilia: Etna, Taormina
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e imbarco con 
traghetto per Pozzallo. Proseguimento in bus Gran Turismo 
per l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, attraversando 
i paesini pedemontani fino ai 1900 m del rifugio Sapienza. 
Possibilità di risalita con funivia, jeep e guida fino ai crateri Sil-
vestri (con supplemento). Pranzo libero e proseguimento per 
Taormina, con visita della cittadina. Al termine partenza per la 
località prevista, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
SABATO - Sicilia Orientale
Prima colazione e fine dei servizi 

Programma del tour
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA € 175. Supplemento volo € 40 in alta stagio-
ne, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali esclu-
se. Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turisti-
co dalla cena del sabato fino all’imbarco per Malta della domeni-
ca sera. Minibus con guida locale per le escursioni a Malta.

 7 colazioni e 6 cene in hotel 

 3 pranzi in ristoranti con menù fisso e bevande incluse ai pasti 1/4 lt 
di vino e 1/2 lt di acqua minerale per persona (domenica, martedì e 
giovedì).  

 Cocktail di benvenuto

 Degustazione cioccolato modicano

 Sistemazione in hotel 4 stelle

 Ecotassa Taormina

 Passaggio marittimo in traghetto Sicilia/Malta/Sicilia e traghetto 
per Gozo

 Trasferimento per porto Pozzallo e da porto Malta in hotel a/r.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo).

 Bevande a cena.

 Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeolo-
gici statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale 
vigente.

 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

SICILIA: Hotel Poggio del Sole; Hotel Principe d’Aragona; 
Caesar Palace 
MALTA: Santana Hotel; The Diplomat Gillieru Hotel 

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. Il costo degli ingressi previsti da pro-
gramma, con pagamento in loco, è di circa € 15. E’ necessario se-
gnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari che po-
trebbero non essere garantite per i pasti consumati a Malta. Inoltre, 
i gruppi saranno formati da turisti di nazionalità diverse e pertan-
to le spiegazioni avverranno in più lingue. Le escursioni previste da 
programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa 
di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 
NB: il programma dal lunedì al venerdì è in collaborazione con un 
fornitore maltese e le visite saranno effettuate in aggregazione ad 
escursioni collettive. 

QUOTE INDIVIDUALI

TOUR SUPPL. DOPPIA 
USO SINGOLA

A 1.020 180

B 1.030 180

C 1.100 180

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO
A B C

Aprile 4 - 11 - 18 - 25

Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 5 - 12 - 19 - 26

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Riduzioni: Terzo letto € 80 - Escursioni Facoltative con paga-
mento in loco: Etna oltre 1900 m € 65.
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COSA AMERAI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

Più isole insieme

MINI TOUR SICILIA 
+ ISOLE EOLIE

COSA SCOPRIRAI



77

Le nostre Guide e Accompagnatori

Utilizzo dispositivi audio-riceventi durante  
il Mini Tour Sicilia

Bus Comfort Gran Turismo per il Mini Tour Sicilia

Pernottamento  in hotel 3 stelle, in 2 o 3 località

4 colazioni e 4 cene in hotel per il Mini Tour +
3 colazioni e 3 cene per il soggiorno alle Eolie

3 pranzi in ristoranti della tradizione locale per il Mini Tour

Bevande ai pasti, per il Mini Tour Sicilia

COSA APPREZZERAI

8 GIORNI
7 NOTTI 
partenze garantite 
di sabato

DA 

€ 800 

Patrimonio dell’Umanità
• Villa del Casale di Piazza Armerina
• Valle dei Templi di Agrigento
• Siracusa • Noto • Catania
• Etna • Palermo 
• Duomo di Monreale e di Cefalù
• Lipari • Vulcano, 

PALERMO

AGRIGENTO

MARSALA

ERICE

CATANIA

SIRACUSA

TAORMINA

ETNA

CEFALÙ

MONREALE

PIAZZA ARMERINA

ACIREALE

NOTO

2

2

2

3

3

4

2

2

3
4

4

VULCANO

LIPARI

SALINA

PANAREA

STROMBOLI

FILICUDI

ALICUDI 

4

3

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO
DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

BASSO 9
AT T I V I TÀ
ITINERARIO A

12
AT T I V I TÀ
ITINERARIO B
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MINITOUR CON PARTENZA DI SABATO 

SABATO - Sicilia Occidentale 
Arrivo a Palermo e sistemazione nell’hotel della locali-
tà prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

DOMENICA - Erice, Marsala, Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Erice* e visita 
orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 
alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e 
visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 
tipico in corso di escursione e nel pomeriggio partenza 
per Agrigento, visita della Valle dei Templi. Al termine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungi-
mento della cittadina, questa escursione verrà sostituita con la 
visita di Trapani.

LUNEDÌ - Piazza Armerina, Acireale       
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armeri-
na, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso di 
escursione. A seguire, partenza per Acireale, visita del 
centro storico e del suo barocco. Al termine partenza 
per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

MARTEDÌ - Etna, Taormina
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita 
in pullman fino a 1900 m** e possibilità di escursione 
(con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata 
per la visita dei crateri principali. Degustazione del mie-
le. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita 
di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
**In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata 
fino a 700 m con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere 
la colata del 1992. 

MERCOLEDÌ/SABATO - Soggiorno a Vulcano o Lipari
Prima colazione in hotel e trasferimento in minibus per 
l’imbarco alle Isole Eolie. Sistemazione nell’hotel dell’i-
sola prevista e inizio soggiorno.

MINITOUR CON PARTENZA DI MARTEDÌ

SABATO/MARTEDÌ - Soggiorno a Vulcano o Lipari
Arrivo a Catania, trasferimento in minibus per l’imbarco 
alle Isole Eolie. Sistemazione nell’hotel dell’isola prevista 
e inizio soggiorno.

MARTEDÌ - Sicilia Orientale 
Prima colazione in hotel, trasferimento dalle isole Eo-
lie per Milazzo, proseguimento per l’hotel della località 
prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di 
cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena 
e pernottamento.

MERCOLEDÌ - Siracusa, Noto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sira-
cusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di 
Minerva e la Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l’An-
fiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Noto, passeggiata nel centro storico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Catania, Cefalù
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e pas-
seggiata nel centro storico. Tempo libero a disposizio-
ne. Spuntino con specialità tipica catanese: arancino 
o brioches con gelato o granita (in base alla stagione). 
Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso di escursio-
ne e visita della cittadina. Tempo libero. Partenza per la 
zona Occidentale. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

VENERDÌ - Palermo, Monreale
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, 
del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in corso 
di escursione. Tempo libero in centro*. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
* Dal 30/05 al 12/09 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla 
sosta per la balneazione a Mondello. 

SABATO - Sicilia Occidentale 
Prima colazione in hotel, fine dei servizi.

3

4

5/8

Programma del tour

1/4

4

5

6

7

8

2

1
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QUOTA VIAGGIO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI

VOLO PER CATANIA/PALERMO € 220 + transferimento collettivo 
al porto di Milazzo + aliscafo per l’isola e transferimento colletti-
vo dall’ultimo hotel del Mini Tour. Supplemento volo € 40 alta 
stagione, ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali 
escluse. Altri dettagli per località di partenza e relativi supple-
menti/riduzioni vedi avancatalogo o www.imperatore.it 

LA QUOTA COMPRENDE

 Bus Gran Turismo per mini tour Sicilia + guida regionale o accompa-
gnatore turistico (multilingua su richiesta).
 Sistemazione in Hotel 4 stelle.
 Mezza pensione per il soggiorno alle Isole Eolie (Lipari o Vulcano).
 Pensione completa per mini tour Sicilia dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione del 5° giorno, con pasti consumati in hotel o c/o 
ristoranti esterni. 

   Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.
 Bevande incluse ai pasti per il mini tour Sicilia: 1/4 lt di vino e 1/2 lt 
di acqua minerale per persona e caffè a fine pranzo. 
 Cocktail di benvenuto ad inizio mini tour.
 Spuntino catanese secondo stagione per il mini tour del martedì.
 Visita con degustazione presso una cantina vinicola per il mini tour 
del sabato.
 Degustazione di dolci alla pasta di mandorle per il mini tour del 
sabato.
 Degustazione di miele per il mini tour del sabato.
 Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del mini tour 
Sicilia.
 Transfer intermedio tra mini tour Sicilia e soggiorno alle Isole Eolie o 
viceversa.
 Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, 
Piazza Armerina, Taormina, Siracusa, Palermo e Monreale.
 Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo.
 Una uscita serale dopo cena, presso la località di pernottamento pre-
vista durante il mini tour, con trasferimento ad orario prestabilito.

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Trasferimenti inizio/fine combinazione (escluso pacchetto con volo).
 Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici 
statali e privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente. 
 Bevande durante il soggiorno alle Isole Eolie.
 Eventuali ulteriori ecotasse e tasse locali di soggiorno.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 
giorni prima della partenza. 
Il costo delle visite programmate, con pagamento in loco, è di circa 
€ 32 per il mini tour del Sabato e di circa € 24 per il mini tour del 
Martedì. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intol-
leranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi 
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e per-
tanto si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni 
previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sosti-
tuzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 

Eolie 
Mezza pensione 

Sicilia 
Pensione 
completa

Costi: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni € 180.
Riduzioni: Terzo/quarto letto adulti 10%.
Escursioni Facoltative con pagamento in loco: 

Etna oltre 1900 m € 65, per il Mini Tour del sabato.

N.B. In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse di-
sponibile tale sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine, 
senza alcun supplemento.

QUOTE INDIVIDUALI

MINI TOUR + 
SOGGIORNO EOLIE SUPPL. SINGOLA

A 800 150

B 930 150

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO

A B
Maggio 2 - 9 - 16 - 23 - 30

Giugno 6 - 13 - 20 - 27

Luglio 4 - 11 - 18 - 25

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29

Settembre 5 - 12 - 19 - 26

Ottobre 3 - 10 



80

PANORAMI 
MOZZAFIATO

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

4 GIORNI
3 NOTTI 

DA 

€ 305 

COSA AMERAI

Patrimonio dell’Umanità
• Catania • Etna

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

Le nostre Guide e 
Accompagnatori

Bus Comfort 
Gran Turismo 

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

3 pernottamenti in hotel 
3 o 4 stelle e prima 
colazione 

1 cena in ristorante della 
tradizione

CATANIA

ETNA

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

2

3

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 5
ATTIVITÀ
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GIORNO - Catania
Arrivo a Catania e sistemazione in hotel (consegna ca-
mere dopo le ore 14:00). Arrivo libero presso un risto-
rante per una cena tipica siciliana. Rientro in hotel e 
pernottamento.

GIORNO - Catania tour a piedi 
Durata circa 2 ore - Partenza 10:00
Prima colazione in hotel. Appuntamento con accom-
pagnatore in centro presso il punto d’incontro e visita 
di Piazza Stesicoro, dove si potrà ammirare l’Anfitea-
tro Romano, risalente al II secolo. Proseguimento per 
Via dei Crociferi, una delle più belle strade barocche 
d’Italia, 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’Univer-
sità. 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. Passando per 
la caratteristica Pescheria si proseguirà verso il Castello 
Ursino, oggi sede del museo civico di Catania. Rientro 
in hotel autonomamente.

GIORNO - Etna 1.900 m
Durata circa 6 ore - Partenza 08:30/09:30
Prima colazione in hotel, prelevamento e partenza per 
raggiungere l’Etna fino a quota 1900 m. Durante il tra-
gitto si effettueranno delle brevi soste intermedie in 
alcuni punti caratteristici e panoramici. Possibilità di 
trekking attraverso uno dei Sentieri del Parco dell’E-
tna, a quota 2000 m, accompagnati dalla nostra guida. 
Possibilità (con supplemento) di salita ad alta quota, 
fino a 3000 m con minibus fuoristrada accompagnati 
da una guida alpina locale. Prima di rientrare visita di 
una grotta di scorrimento lavico muniti di caschetti 
e torce. Per concludere sosta presso un’azienda a Zaf-
ferana 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.                        

QUOTA VIAGGIO 

VOLO € 140 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo 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 compren-
de”) e bevande.

 Ingressi ove previsti.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

Hotel Nettuno; Plaza Hotel; Romano House Hotel

È IMPORTANTE SAPERE

Il nome dell’hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comu-
nicato 7 giorni prima della partenza. Le escursioni previste da pro-
gramma si intendono collettive, le stesse potrebbero subire varia-
zioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero 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

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

1

2

3

4

QUOTE INDIVIDUALI

Stagionalità hotel 
3 stelle

hotel 
4 stelle

A 01/03 - 28/02/21* 305 385
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PALERMO
CITY ESCAPE
Soggiorno a Palermo in B&B 
+ 2 escursioni collettive

4 GIORNI
3 NOTTI 

DA 

€ 305 

COSA AMERAI

Patrimonio dell’Umanità
•Palermo

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

Le nostre Guide e 
Accompagnatori

Bus Comfort 
Gran Turismo 

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

3 pernottamenti in hotel 
3 o 4 stelle e prima 
colazione

1 cena in ristorante della 
tradizione

PALERMO

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI

LIVELLO DI ATTIVITÀ 
DEL TOUR

MEDIO 5
ATTIVITÀ
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GIORNO - Palermo
Arrivo a Palermo e sistemazione in hotel (consegna ca-
mere dopo le ore 14:00). Arrivo libero presso un risto-
rante 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 accom-
pagnatore in centro presso il punto d’incontro. Parten-
do da Piazza Olivella si attraverserà Piazza Verdi per 
ammirare la bellezza del Teatro Massimo, il più grande 
edificio teatrale lirico d’Italia. A seguire si raggiungerà 
Porta Carini, entrata del Mercato del Capo, il più popo-
lare della città, dove si assaggeranno le specialità del 
cibo di strada: “pane con la milza”, “sfincione”, “panel-
le”, arancini e crocchè. Percorrendo Piazza Beati Paoli 
ed il pittoresco vicolo dei carretti siciliani, si arriverà 
alla Cattedrale arabo-normanna, patrimonio dell’Une-
sco, con le splendide absidi. Attraversando poi Corso 
Vittorio Emanuele si raggiungeranno i Quattro Canti 
dove il centro storico si divide nei quattro mandamen-
ti. Si raggiungerà quindi un bar tipico per la degusta-
zione del famoso cannolo siciliano. 

GIORNO - Palermo
Durata 3 ore circa - Partenza 10:00/10:30
Prima colazione in hotel. Prelevamento e partenza per 
la visita delle Catacombe dei Cappuccini dove si potrà 
ammirare la straordinaria mummia di Rosalia Lom-
bardo, giovane ragazza imbalsamata e conservata se-
condo le tecniche 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.

QUOTA VIAGGIO 

VOLO € 140 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. 
Altri dettagli per le località di partenze e relativi supplementi/
riduzioni vedi avancatalogo 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 compren-
de”) e bevande.
 Ingressi ove previsti.
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

Federico II Centrale Palace; Plaza Operà Hotel; Crystal Palace

È IMPORTANTE SAPERE

Il nome dell’hotel sarà scelto da Imperatore Travel World e comu-
nicato 7 giorni prima della partenza. Le escursioni previste da pro-
gramma si intendono collettive, le stesse potrebbero subire varia-
zioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e/o ragioni 
operative. Inoltre pur limitandone la possibilità, i gruppi potreb-
bero 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.

* 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

1

2

3

4
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LA SICILIA Un tour privato 
da costruire 
secondo 
i tuoi interessi 
o desideri

A PARTIRE DA

€ 1.500

COSA AMERAI

con AUTISTA CICERONE 

 

Autista cicerone 
esclusivo per te

Auto o minivan 
climatizzato “tutto 
incluso” 

COSA APPREZZERAI

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

Pernottamento in hotel 4 
stelle in camera e colazione

IN ATTESA DI RECENSIONI

RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

COSA SCOPRIRAI

NATURA
E SPIAGGE
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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 avan-
catalogo 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 com-
prende”.

È IMPORTANTE SAPERE

Gli alberghi in ciascuna località saranno scelti da Imperatore Travel Wor-
ld e comunicati direttamente 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).

QUOTE INDIVIDUALI AL GIORNO 

Base 
2 persone

Base 
3 persone

Base 
4 persone

Base 5 
persone

Base 6 
persone

Base 8 
persone

1 doppia 1 tripla 1 
quadrupla

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

Supplementi: Singola € 20 solo se abbinata ad altra camera - 
Mezza Pensione € 25 - Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - Guide 
autorizzate per siti archeologici: mezza giornata € 150, intera gior-
nata € 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.

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! 
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VACANZE 
COMBINATE
Più località in una sola vacanza 
con l’auto a noleggio

CUCINA TIPICA 
E DEGUSTAZIONI

ARTE 
E STORIA

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

NATURA
E SPIAGGE

COSA SCOPRIRAI
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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

8 GIORNI
7 NOTTI 
Auto + Hotel 
in Mezza Pensione

DA 

€ 660 

COSA AMERAI

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”.

RECENSIONI AUTENTICHE

VERIFICA AGGIORNAMENTI SU
WWW.IMPERATORE.IT

IN ATTESA DI 
RECENSIONI
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PALERMO

AGRIGENTO PIAZZA 
ARMERINA

SIRACURA

NOTO

CATANIA
ETNA

CEFALÙ

MONREALE

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 Paler-
mo;Chiesa della Martorana; chiesa dell’Ammiraglio, La Zisa, Chie-
sa 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 Pantalica 
da vedere la zona archeologica di Siracusa, Ortigia, Necropoli 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. Pernottamento 
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, 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.

1° GIORNO - Catania
Arrivo a Catania e ritiro auto. Sistemazione in hotel a zona Siracusa.
2° GIORNO Zona Siracusa/Ragusa
da vedere Palazzolo Acreide, Ferla e Monterosso Almo.
Pernottamento in zona Enna/Caltanissetta.
3° GIORNO 
Zona Enna/Caltanissetta
da vedere Sperlinga, Enna, Sutera. Pernottamento in zona Enna/
Caltanissetta
4°GIORNO - Zona scillato (Cefalù)
Da vedere Petralia,Gangi, Geraci Siculo, Cefalù. Pernottamento in 
zona Cefalu’.
5°GIORNO - Zona Madonie
da vedere San Mauro Alunzo e Madonie (montalbano elicona , 
Novara.) Pernottamento madonie/zona tirrenica
6°GIORNO - Valle Alcantara
da vedere Valle Alcantara, Castiglione di Sicilia, Randazzo. 
Pernottamento in zona Giardini;Taormina
7° GIORNO - Taormina o dintorini
da vedere Taormina, Castelmola, Savoca, Pernottamento in zona 
Giardini/Taormina/Catania
8° GIORNO - Catania
Prima colazione in Hotel, rilascio auto e fine dei servizi

CEFALÙ

RAGUSA

ENNA

SIRACURA

CATANIA

MARSALA

AGRIGENTO
ENNA

CEFALÙ
ERICEPALERMO

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.

Itinerario Sicilia Orientale

Itinerario Sicilia dell’Unesco Itinerario Sicilia Occidentale

Itinerario Sicilia Borghi Medievali

AGRIGENTO
SIRACURARAGUSA

TAORMINA
CATANIA
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QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 PER CATANIA O PALERMO 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività ( vedi avan-
catalogo). 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.
 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 - Siracusa - 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 u½ci 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

*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.

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

ERICE PALERMO

AGRIGENTO
SIRACURA

TAORMINA

CEFALÙ

Itinerario Sicilia Trinacria

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

Stagionalità Doppia Tripla Quadrupla
Doppia 

uso 
Singola*

Riduz. 
a camera 

auto 
propria

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

04/01/21- 28/02/21

660 590 540 960 180

B
04/07 - 28/08

26/12 - 03/01/21 820 750 705 1.095 180
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SCOPRI 
LA SICILIA
con auto a noleggio + hotel 3/4 stelle 

8 GIORNI
7 NOTTI 

DA 

€ 970 

COSA AMERAI

UNICA QUOTA 
DA 2 A 4 
PERSONE

PANORAMI 
MOZZAFIATO

ARTIGIANATO 
E TRADIZIONI

ARTE 
E STORIA

La completa 
autonomia 
dell’auto 
a noleggio

COSA APPREZZERAI

COSA SCOPRIRAI

Pernottamento in hotel 3/4 
stelle in camera e colazione

Scelta dell’itinerario 
preferito o consigliato 
dai nostri espertiNATURA 

E SPIAGGE 

IN ATTESA DI RECENSIONI

RECENSIONI AUTENTICHE

LEGGI LE OPINIONI DEI NOSTRI VIAGGIATORI SU WWW.IMPERATORE.IT



91

8 GIORNI
7 NOTTI 

QUOTA VIAGGIO

VOLO € 140 PER CATANIA O COMISO, PALERMO O TRAPANI 
Supplemento volo € 40 alta stagione, ponti e festività (vedi avan-
catalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le località 
di partenze e relativi supplementi/riduzioni 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 perso-
ne nella stessa camera (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 u½ci 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. 9.

TIPOLOGIE AUTO 
DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI:
 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

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

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

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

stagionalità 7 notti

giorno 
supplementare

Riduz. 
auto 

propria
auto 

+ 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

Supplementi: Auto categoria superiore: Gruppo C € 40, grup-
po D € 115, gruppo F € 200 - Due camere doppie uso qua-
drupla € 90 al giorno - 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.




