
Agenzia Viaggi Titolo escursione Descrizione escursione

Scuto Viaggi e 

Turismo Srl

Acireale tra 

cultura e mare 

(Catania)

Visita guidata di Acireale con il centro storico, il complesso 

architettonico della piazza del Duomo, della basilica di San 

Pietro e del Municipio, e delle ridenti frazioni a mare alla base 

della riserva naturale della Timpa.

Agalise Viaggi

ADRANO TRA 

STORIA E GUSTO 

(Catania)

Ore 9:00 iniziamo il tour con la passeggiata, con 

accompagnatore qualificato, nel cuore della città. Partendo con 

la visita della Villa Comunale e del Teatro "Vincenzo Bellini" - la 

Chiesa di Santa Lucia con il suo Monastero - la Chiesa Madre - Il 

Castello Normanno edificato nell'XI secolo - ingresso e visita del 

Museo Archeologico ospitato all'interno del Castello. Il tour si 

concluderà con la degustazione di prodotti tipici locali e la 

consegna di un dolce cadeau ad ogni partecipante.

Essence Of 

Sicily

Walking Tour di 

Agrigento

Ammira le attrazioni principali di Agrigento, come il Monastero 

di Santo Spirito, la cattedrale e i vicoli arabi del centro storico. 

Lungo l'itinerario è prevista degustazione di dolcini tipici e latte 

di mandorla.

Il tour privato offre un'esperienza personalizzata con 

prelievo/consegna presso hotel o punto di incontro concordato, 

tramite minivan mercedes o similare, accoglienza con personale 

qualificato e accompagnatore per tutta la durata della visita (4h 

min.)

Paraiba Travel

Valle dei Templi e 

Kolymbethra 

(Agrigento)

Visita GUIDATA del Parco archeologico e paesaggistico della 

Valle dei Templi. Si parte dal Tempio di Giunone Lacinia, la 

Necropoli Paleocristiana, il Tempio della Concordia, Tempio di 

Ercole, il Tempio di Zeus, per finire con il Tempio Castore e 

Polluce; la visita si completerà con Il Giardino della 

Kolymbethra, gestito dal FAI, che costituisce un raro gioiello 

archeologico e agricolo. (Durata 4 ore e 30 minuti)

To Travel First

Scala dei Turchi: 

Tra Storia e Magia 

(Agrigento)

Visita e Passeggiata per ammirare lungo la spiaggia, prima da 

vicino e poi dal belvedere, la Magia della Scala dei Turchi 

apprendendo la Storia che ha reso Unica la Meraviglia della 

BIANCA FALESIA



Travelgate

VALLE DEI TEMPLI 

E GIARDINI 

DELLA 

KOLYMBETHRA 

(Agrigento)

La Valle dei Templi è uno dei siti UNESCO più belli e meglio 

conservati al Mondo. Un itinerario attraverso 2600 anni di 

storia. Percorrendo la Via Sacra vi ritroverete catapultati in una 

atmosfera di maestosa grecità. Si parte dal Tempio di Giunone 

Lacinia, la Necropoli Paleocristiana,il Tempio della Concordia, 

Tempio di Ercole,il Tempio di Zeus, per finire con il Tempio 

Castore e Polluce . La visita si completerà con Il Giardino della 

Kolymbethra , gestito dal FAI.

Potomac Viaggi

CAMMARATA 

TERRA DI 

FORMAGGI,CULTU

RA E FEDE 

(Agrigento)

Prelievo dei partecipanti da stazione f.s. di Cammarata o da 

hotel del territorio,trasferimento presso una azienda casearia e 

partecipazione al momento della trasformazione del latte in 

prodotti  e degustazione della ricotta appena fatta.Visita del 

centro storico di Cammarata con le sue chiese ricche di opere 

d'arte 

Partenza per i luoghi della Riserva Naturale Orientata di Monte 

Cammarata fino all'Eremo della Quisquina con il Santuario 

dedicato a Santa Rosalia. fine dei servizi.

Ava Viaggi
AGRIGENTO 

STORICA

Incontro con la guida e walking tour citta:

chiesa di san calogero,casa della famiglia di pirandello,porta di 

ponte,via atenea,monumento di cammalleri,piazza del 

purgatorio,trasfet valle dei templi e visita guidata:tempio di 

giunone,via sacra,necropoli paleocristania,tempio della 

concordia,tempio di ercole, i resti del tempio di castore e 

polluce,simbolo della citta .durata 4 ore

Chiuddia Viaggi

CASTELTERMINI 

TRA ARTE E 

CULTURA 

(Agrigento)

Tour di Casteltermini con accompagnatore territoriale.

Ingresso Biblioteca comunale con all'interno la mostra del  

Quarantino,(sezione  distaccaca dell'Antiquarium Guardì - Di 

Pisa)

il tutto per una  durata di 4 ore e 30 minuti circa

Kolymbetra 

Viaggi

Agrigento Araba e 

Panorama Scala 

dei Turchi

Raduno presso punto di interesse o Struttura ricettiva, con 

guida o accompagnatore per la Città vecchia di Agrigento, 

successivamente degustazione di dolci tipici siciliani 

,trasferimento per ammirare la Scala dei Turchi , al termine 

rientro.

Non Solo Bus

Favara walking 

tour  tra tradizioni 

e rigenerazione 

urbana. 

(Agrigento)

Ore 9.00 incontro con la guida, inizio del walking tour del centro 

storico: Piazza Cavour, Castello Chiaramonte (solo esterno), 

Biblioteca Comunale, Chiesa del Rosario. Trasferimento a FARM 

CULTURAL PARK  il primo centro culturale indipendente in 

Sicilia, situato all’interno dei SETTE CORTILI nel cuore del 

centro storico, un tempo semiabbandonato e oggi la seconda 

meta turistica della provincia di Agrigento, dopo la Valle dei 

Templi. Degustazioni di dolci tipici.

Efesovacanze.C

om

Scala dei Turchi & 

Torre Salsa Tour 

panoramico 

naturalistico 

(Agrigento)

Scala dei Turchi & Torre Salsa

Tour panoramico naturalistico

Tour in auto  d'epoca con autista 

Dalla scala dei turchi a torre salsa attraverso panorami e scenari 

naturali

mozzafiato. Durata 4 ore

Partenza da Villa Romana (sito archeologico) - Porto Empedocle -

Itinerario via mare attraverso strade di campagna e strade 

"trazzere"

Punta Piccola - Villa Romana - Scala dei Turchi - Faro di Capo 

Rossello - Torre di Monterosso

Le Pergole - Giallonardo - Siculiana Marina - Torre Salsa



Orasika Viaggi
visit agrigento 

"Vip Tour "

escursione della durata di 6 ore circa.Ore 09.00 Trasfert da 

Hotel/B&B siti in Agrigento, verso la Valle dei Templi ( ingresso 

tempio di Giunone). Terminata escursione alla

Valle dei Templi, trasferimento da ( uscita lato clinica sant'Anna 

)

al museo di San Nicola o alla casa di Luigi Pirandello.

Terminata la visita trasferimento alla scala dei Turchi

presso il Majata Beach per il pranzo e per relax.

Alle ore 14.30 trasferimento da S. dei Turchi in Hotel/B&B ad 

Agrigento

Framar Sicil 

Travel di 

Mariodi 

Francesco

Esperienza 

agrigentina

Servizio transfert A/R da e per Ribera verso il teatro di 

HERACLEA Minoa teatro Greco dell'antica città di Cattolica 

Eraclea, nonchè il paesaggio naturalistico della foce del fiume 

Platani, per poi proseguire nella piccola borgata di borgo 

Bonsignore (comune di Ribera) borgata colonica risalente al 

periodo fascista, con servizio di accompagnatore dell'agenzia

G Travel

Trekking Urbano 

di Sciacca 

(Agrigento)

Vi guideremo alla scoperta di Sciacca, per ammirare i Palazzi, le 

Chiese, le Piazze ed i monumenti più belli della città. Andremo 

alla scoperta dell'antica arte della ceramica saccense 

scoprendone il ciclo produttivo e la sua storia. Proseguiremo 

attraversando gli stretti vicoli e gli antichi cortile dei vari 

quartieri. Finiremo la nostra esperienza con una degustazione di 

prodotti tipici locali.
I Viaggi di 

Atena di Rizzo 

Gaetano

A SLICE OF 

SICILY 

(Agrigento)

Transfer hotel - scale dei turchi. Visita. proseguimento per la 

valle dei templi. Visita. al termine degustazione di prodotti tipici 

siciliani. transfert per hotel
Aeroviaggi 

S.P.a.

Agrigento e Valle 

dei Templi
visita guidata della Valle dei Templi

Amuni' Viaggi

Agrigento tra 

Storia e Mito - 

Guida e transfer 

inclusi

Incontro con la guida in hotel centro città e stazione centrale, 

walking tour della città. Trasferimento per la visita guidata della 

suggestiva Valle dei Templi: partendo dal Tempio di Giunone si 

attraversa la Via Sacra e passando dalla necropoli paleocristiana 

si arriva al Tempio della Concordia, uno dei templi meglio 

conservati del mondo greco. Proseguendo si visiteranno il 

Tempio di Ercole, i resti del Tempio di Zeus e il Tempio di 

Castore e Polluce, simbolo della città. Rientro in centro.

Ed.Re.Ga. 

Viaggi e 

Turismo

AGRIGENTO: 

Centro Storico e 

Valle dei Templi

Incontro con la guida alla stazione centrale, walking tour 

guidato del centro storico della città. Trasferimento alla  Valle 

dei Templi e visita guidata: partendo dal Tempio di Giunone si 

attraversa la Via Sacra e passando dalla necropoli paleocristiana 

si arriva al Tempio della Concordia, uno dei templi meglio 

conservati del mondo greco. Proseguendo si visiteranno il 

Tempio di Ercole, i resti del Tempio di Zeus e il Tempio di 

Castore e Polluce, simbolo della città. Fine della visita.

Gazian Viaggi

Agrigento centro 

storico e valle dei 

tempi

Incontro con la guida e breafing di benvenuto. Visita guidata del 

centro storico della città durata 2 ore. Visita di: Chiesa da San 

Calogero, Via Atenea, Via Pirandello fino ad arrivare in Piazza 

Municipio. Trasferimento alla Valle dei Templi (durata 2 ore) e 

visita guidata (Ingresso a carico dei partecipanti). Tempio di 

Giunone, Via Sacra,  Necropoli Paleocristiana, Tempio della 

Concordia, Tempio di Ercole e i resti del Tempio di Zeus. Fine 

della visita.



Terre della 

Baronia Viaggi

Parco 

archeologico Valle 

dei templi 

(Agrigento)

La Visita Inizia dalla cime della Rupe Atenea, per poi proseguire 

al tempio di Demetra , scendendo ancora lungo la via 

panoramica dei templi fino  al Tempio di Giunone. 

lasciato il tempio si percorre a piedi la via sacra verso il tempio 

della Concordia (un capolavoro dello dello stile dorico)  a 

seguire tempio di Ercole, Tempio di Asclepio, tempio di Zeus o 

Giove, Tempio di Castore e Polluce  infine il  tempio di efesto .

Silver Travel

AGRIGENTO ALLA 

SCOPERTA DEL 

MITO DELLA 

VALLE

Appuntamento con la  guida (presso hotel ,centro città o 

stazione centrale),briefing, ed inizio dell’escursione con walking 

tour della città. Transfer  per la visita guidata della  Valle dei 

Templi:  si potrà ammirare il Tempio di Giunone,la Via Sacra, la 

necropoli paleocristiana sino ad arrivare al Tempio della 

Concordia.  Si visiterà inoltre  il Tempio di Ercole, i resti del 

Tempio di Zeus e il Tempio di Castore e Polluce, simbolo della 

città. Terminata la visita rientro in centro.

Vars Viaggi

trasfer + 

escursione valle 

dei templi vars 

viaggi (Agrigento)

punto d'incontro presso hotel agrigento e provincia 

trasferimento alla valle dei templi e escursione  con audio guida

Ibla Europe 

Viaggi

Agrigento e la sua 

storia millenaria – 

Guida e transfer 

inclusi

Incontro con la guida in Stazione C.le o in Hotel (centro città). 

Briefing. Walking tour del centro storico di Agrigento. 

Trasferimento alla Valle dei Templi per la visita guidata del sito 

UNESCO: dal Tempio di Giunone, attraverso la Via Sacra e 

passando dalla necropoli paleocristiana sino al Tempio della 

Concordia, uno dei templi meglio conservati del mondo greco. 

Visita del Tempio di Ercole, dei resti del Tempio di Zeus e del 

Tempio di Castore e Polluce, simbolo della città. Rientro in città.

Fipi Travel

SERVIZIO GUIDA 

VALLE DEI TEMPLI 

(Agrigento)

Visita del sito archeologico della valle dei templi

Safar Viaggi

Baaria walking 

tour (Bagheria – 

Palermo)

Passeggiando per il centro storico di Bagheria,conosciuta come 

Città delle ville. Da Palazzo Butera in cammino verso Villa 

Palagonia, a cui si potrà accedere grazie al biglietto d'ingresso 

incluso; durante il percorso ammireremo le chiese con le 

piazzette antistanti.Al termine degustazione di alcuni dei 

prodotti classici dello street food bagherese

Sagist Viaggi

Borgo Parrini e 

Torre Ventimiglia 

di Montelepre 

(Palermo)

un tour alla scoperta di Borgo Parrini: una piccola meraviglia, 

sembra un luogo uscito da un sogno che non può mancare nella 

lista dei posti segreti da scoprire in Sicilia. 

Borgo Parrini ha una storia antica. Le sue origini infatti risalgono 

agli inizi del '600, quando i Padri Gesuiti acquistarono le terre 

nel territorio di Partinico. dopo la visita di Borgo Parrini 

visiteremo la Torre Ventimiglia (dal nome "Giovanni 

Ventimiglia) di Montelepre, al suo interno è presente un museo 

archeologico.

Hariba Andale 

Viaggi

Cantina Borbonica 

e Antico Borgo 

Parrini

Nella località di Partinico si visiterà la Real Cantina Borbonica 

risalente all'’800 nata come centro di raccolta e vendita dei 

prodotti dell'Azienda  Reale. L'escursione proseguirà in località 

Parrini per la visita dell'antico  borgo del '500 con degustazione 

di prodotti tipici locali.



L'Esse Tours

ALLA SCOPERTA 

DELLA TERRA DEI 

LANCIA : BROLO , 

IL BORGO 

MEDIEVALE  E IL 

SUO CASTELLO

UN TOUR CON ACCOMPAGNATORE PER LE VIE DEL BORGO 

MEDIEVALE DI BROLO FINO A RAGGIUNGERE IL CASTELLO CHE 

OSPITA AL SUO INTERNO IL MUSEO DELLA PENA E DELLA 

TORTURA , UNICO NEL SUO GENERE IN SICILIA . IL TOUR SI 

CONCLUDERA' CON UNA DEGUSTAZIONE DI DOLCI TIPICI 

LOCALI

Top Off The 

Tour

CALTANISSETTA E 

DINTORNI 

DURATA CIRCA 

4/5 H

Visita con accompagnatore del centro storico nisseno, partendo 

dal folkloristico mercato “Strata a’ foglia” con degustazione 

dell’originale cannolo siciliano, che la tradizione vuole nato in un 

antico convento del posto, passando attraverso le chiese e i 

palazzi storici che ne testimoniano una storia quasi millenaria, 

con particolare attenzione ai riti della settimana santa e la storia 

di “carusi e surfatara” che lavoravano nelle miniere di sale e 

zolfo della zona. Include street food Siciliano.

Platani Travel

IL CUORE 

DELL'ISOLA 

(Agrigento)

Incontro ns accompagnatore h.9 trasferimento con ns. mezzo, 

visita alla Chiesa Madre 1624 di Cammarata la sua bellezza 

risalta con il colore fresco degli stucchi, abbondanti di arabeschi 

che non stancano  ed adornano come pizzi ricamati. Santo 

Stefano di Quisquina visita all’Eremo di S.Rosalia rifugio, 12 

anni, nella fuga da Palermo, trasferimento allo stupendo Teatro 

Andromeda scenografica, struggente opera in pietra sospesa a 

1000mt. nel cuore dei Sicani. Ore 13 aperitivo fine dei ns servizi

Lien  Viaggi

Campofelice - 

Castello e Tempio 

(palermo)

Raduno dei partecipanti al Meeting Point, incontro con 

l'assistente e l'autista. Partenza per il Castello Roccella, il KARS 

HAL HADID, primo nucleo abitativo di Campofelice e rilevante 

centro di produzione di canna da zucchero tra il XVI e XVII 

secolo. Visita del sito. Proseguimento per Himera e visita del 

Parco archeologico e del museo. Rientro a Campofelice e 

degustazione del classico cannolo siciliano.

Nebrodi&Olie 

Viaggi e 

Turismo

I LUOGHI DELLA 

CULTURA:Escursi

one di mezza 

giornata a Villa 

Piccolo di 

Calanovella  e 

Parco botanico- 

Capo d'Orlando 

(Messina)

Villa Piccolo è un’elegante dimora storica, dove abitarono i 

Piccolo di Calanovella. Costruita nei primi del Novecento, vi 

abitarono Teresa Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò, che vi 

si trasferì da Palermo insieme ai figli: il poeta geniale Lucio 

Piccolo, il pittore e fotografo Casimiro Piccolo, che coltivava 

anche interessi esoterici, e Agata Giovanna Piccolo, 

appassionata di botanica che si prendeva cura della casa e 

soprattutto del giardino ove sono coltivate piante rare.

Santalcoviaggi

ALLA SCOPERTA 

DI CAPO 

MILAZZO, TRA 

MARE, 

PANORAMI, 

NATURA E 

SAPORI( Area 

S.I.C. ITA030033 

e ITA030045)

L'imperdibile escursione dell’AREA MARINA PROTETTA "CAPO 

MILAZZO", godendo del panorama sulla Baia di S.Antonio, 

incorniciata tra l’Etna e le Eolie, permette di raggiungere in 4h 

ca, con un sentiero posto tra ulivi secolari ed un antico faro, una 

scalinata che porterà alla Piscina della Portella, nota ai più come 

"Piscina di Venere". E’ prevista la possibilità di fare il bagno, la 

visita al Santuario scavato nella roccia dedicato a S.Antonio da 

Padova ed un dolce assaggio di prodotti locali.



Sicily By Sicily

Escursione in 

barca e snorkeling 

nell’Area Marina 

Protetta di Capo 

Milazzo

Questa indimenticabile esperienza alla scoperta della 

meravigliosa Area Marina protetta di Capo Milazzo prevede il 

trasferimento in gommone a/r dal Centro Diving di Riva 

Smeralda, la navigazione attorno al Capo, tra alte scogliere, 

cale e grotte nascoste, e  snorkeling nei migliori punti di 

osservazione di flora e fauna marina. E' previsto anche uno 

snack a bordo,  dotazione di maschera e pinne. Al rientro a terra 

una rigenerante doccia con acqua calda. 

Lingua guide: IT - FR- EN

Arche' Viaggi e 

Turismo

lake boat 

experience (Capo 

Peloro)

Un emozionate escursione all'interno della riserva di Capo 

Peloro .La nostra esperienza , vi darà la possibilità di effettuare 

un tour all'interno del lago grande , in cui avviene la 

coltivazione delle vongole . Con uno dei molluschi cultori , 

scopriremo la vongola rizza , vedremo le tecniche di raccolta e 

la loro classificazione. Accompagnati da una guida , scopriremo 

la nascita e lo sviluppo di questo borgo marinaro. A fine tour ci 

sarà un assaggio di prodotti tipici locali .

Urmez Viaggi

CARINI: Tra Mito 

e Leggenda - 

Walking tour 

Castello della 

Baronessa - 

Chiesa Madre - 

Degustazione 

Sensoriale con 

Cannolo. Durata 4 

h. (Palermo)

Preparati ad un Walking tour, tra Castello Medievale e Chiesa 

Madre. Ingresso nel monumento emblema della città: il Castello 

della BARONESSA. Dove l’immaginazione porta il turista 

all’Amaru Casu, tra Amore e Leggenda. A seguire la Chiesa 

Matrice, il duomo della città. La sua imponente struttura, con le 

12 colonne in ciaca di “Billiemi”, che custodisce, opere dell’arte 

siciliana. Per concludere, una degustazione sensoriale con 

cannolo, il dolce simbolo della Sicilia. Durata 4 ore.

Riti Travel In 

The World

I Tagliavia 

D'Aragona a 

Castelvetrano 

(Trapani)

Visita con accompagnatore della chiesa di San Domenico un 

vero e proprio gioiello architettonico, preferita dai principi 

Aragona Tagliavia. Con una brevissima passeggiata sui 

raggiunge la Piazza la chiesa matrice di Maria SS. Assunta, 

visiteremo  la  Fontana della Ninfa realizzata nel 1615 dove è 

presente  in vari elementi  “ La palma “ figura araldica dei 

Tagliavia. 

Si conclude il tour con la visita presso un antico laboratorio di 

dolci tipici .

Durata 4 ore 

Tutti I Giorni   ore 09:00

Nives Viaggi e 

Turismo

Tour  Sant'Aituzza 

cuore di Catania

Incontro in P.Duomo ed inizio escursione di 4h.con la visita alle 

2 sale del Museo Diocesiano,tra cui quella contenente il sacro 

fercolo d'argento di 17q.,trasportato in proces

sione nella sua festa,tra le piu'belle al

mondo.Con la Chiesa di S.Agata la Vetere,si scoprira' il luogo 

dove la santuzza subi' il processo,con la Chiesa di S.Agata al 

carcere il luogo dove fu rinchiusa e la Chiesa di S.Agata alla 

Fornace,il luogo dove fu martirizzata. Al termine degustazione 

dell'arancino e del cannolo

Bussola e 

Taccuino di 

Giunta Maria

TOUR 

PEDEMONTANO

Incontro con accompagnatore, meet&greet e partenza verso i 

Monti

Rossi a Nicolosi, trekking sul monte (cratere spento dal quale 

partì

eruzione 1669). Degustazione presso chiosco della Pineta. Si 

prosegue

verso l’Etna, soste per ammirare fronte lavico 2001 e antica 

abitazione

sommersa dalla colata 1983. Arrivo al piazzale Rifugio 

Sapienza,

trekking sui Crateri Silvestri. Rientro al punto base



Aida Travel

Walking tour di 

Catania con 

Street food

Visita guidata a piedi del centro storico di Catania, città barocca 

tipica per suoi palazzi costruiti in pietra lavica e caratteristica 

per i suoi mercati ricchi di colori, odori e suoni. Partendo da 

porta Uzeda si visiteranno la Pescheria, Castello Ursino, Via 

Crociferi, Piazza Stesicoro, il Teatro Bellini, Piazza Università e 

Piazza Duomo. Lungo il percorso piacevoli soste gastronomiche 

con il tipico arancino siciliano e il cannolo di ricotta. Sosta ad un 

chiosco per un seltz limone e sale.

Akuana Viaggi 

e Turismo

Escursione 

sull'Etna da 

Taormina

Durata escursione ore 4, guide in più lingue.

L'escursione sarà garantita tutti i giorni ed include bus da zona 

Taormina, accompagnatore, punto di Pick-up Recanati, Giardini 

Naxos, Taormina, Letojanni.

Durante il tragitto verso i crateri Silvestri si rimarrà stupiti dalla 

grande varietà di vegetazione e paesaggi che si incontreranno.

Possibilità di soft trekking per visitare le più recenti colate 

laviche e di proseguire con funivia/jeep fino ai crateri sommitali 

con assistenza di guide alpine.

Avtour

CATANIA: 

ANTICHE 

BELLEZZE, 

BAROCCO, 

STORIE, COLORI, 

SAPORI

Walking tour guidato nella città dell’Unesco, famosa per il suo 

Barocco unico ed eclettico, ammirando i palazzi e le chiese 

settecentesche, i resti greco/romani, il Castello di Federico II, 

visitando la grotta dell'Ostello con le lave del 1669, inoltrandosi 

nelle voci e tra i colori del mercato storico, sentendo le storie di 

Bellini e dei monasteri, degustando golose tipicità siciliane

Axel Travel
Tour 

Pedemontano

Incontro con accompagnatore, meet&greet con spiegazione 

dell’escursione,

partenza verso i Monti Rossi a Nicolosi, cratere spento dal quale 

partì

l’eruzione del 1669. Trekking sul monte e dentro il cratere. 

Degustazione

presso chiosco Pineta Monti Rossi. Si prosegue verso l’Etna, 

sosta per

ammirare il fronte lavico del 2001, successivamente altra sosta 

in antica

abitazione semi sommersa dalla colata del 1983. Arrivo al 

piazzale Rifugio

Sapienza e trekking sui Crateri Silvestri. Rientro alla base

Clamoroso 

Viaggi
tour altomontano

incontro con accompagnatoe e spiegazione dell'escursione. si 

prosegue per il sentiero "schiena dell'asino". trekking lungo il 

sentiero con soste per foto del paesaggio. arrivo sul "balcone" 

che si affaccia sulla Valle del bove, da dove si potrà ammirare 

sullo sfondo Taormina e la Calabria. degustazione e ritorno al 

punto di partenza. si prosegue verso il piazzale del Rifugio 

Sapienza con una passeggiata sul cratere Silvestri inferiore. 

rientro al punto base.

D'Annunzio 

Viaggi

Tour del centro di 

Catania

Il tour è una visita guidata del centro storico della città di 

Catania, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO grazie 

alla propria architettura tardo-barocca.

Il tour, che parte proprio dal centro storico della città, passa dai 

principali punti di interesse, ad esempio la Cattedrale, la 

fontana dell'Amenano, la via dei Crociferi e il Castello Ursino.



Dimsi Incoming 

Operator

Catania, 

l’elegante città in 

bianco e nero

Visita guidata del centro storico di Catania e del suo barocco 

dichiarato Patrimonio dell'Umanità. Innumerevoli le ricchezze 

nascoste di questa affascinante città la cui architettura tardo-

barocca è resa unica dall'uso della pietra lavica. Dalla 

“pescheria”, antico mercato del pesce, si giunge alla 

scenografica Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e 

l’Elefante, simbolo della città, fino a Piazza Università e alla 

barocca Via dei Crociferi, dove ha sede il famoso Monastero di 

S.Benedetto.

Euroart Travel
Catania: tour tra 

storia e sapori

L’escursione è composta da un tour a pedi nel centro storico di 

Catania, dove una parte del giro potrà essere effettuata, a 

nostra scelta e discrezione, o sempre a piedi, o a bordo del 

trenino turistico, e da un’esperienza di gusto che prevede 

degustazioni di prodotti tipici catanesi. Il tour condurrà il turista 

alla scoperta del patrimonio artistico della Città. Sono previste 

soste presso zone di interesse storico-artistico, con degustazioni 

di prodotti tipici catanesi (dolce/salato e bevande).

Happy Travel

STREET FOOD: 

TOUR 

GASTRONOMICO 

DI CATANIA

UN WALKING TOUR DELLA CITTA' DI CATANIA CON UNA LOCAL 

GUIDE O ACCOMPAGNATORE

OFFRIRA' UNA PANORAMICA STORICA, TRA LE VIUZZE E LE 

PIAZZE DEL CENTRO STORICO E DURANTE IL QUALE

SARANNO DEGUSTATE ALCUNE DELLE MIGLIORI PRELIBATEZZE 

CULINARIE DI CATANIA.

AL TERMINE DEL TOUR , LA LOCAL GUIDE O ACCOMPAGNATORE 

VI OFFRIRA' LA CARTOLINA ''LA VIA

DELL'ELEFANTE'' PER RICORDARE LE TAPPE SALIENTI DELLO 

STREET FOOD CON I DIFFERENTI CIBI DA STRADA

DEGUSTATI TRA LE VIE DEL CENTRO DI CATANIA.

Il Salotto Dei 

Viaggi

CATANIA STREET 

TOUR

TOUR DI CATANIA ANTICA, LE STRADE DI SANT'AGATA, 

TEATRO BELLINI, ACITREZZA E ACICASTELLO, PRANZO TIPICO 

CATANIESE, MINIVAN PRIVATO CON GUIDAMULTILINGUE.

Insolita Travels

Le Meraviglie di 

Catania Medievale 

e Barocca

Visita a piedi di Catania con guida, lungo un percorso ideale 

nella storia.

Da Piazza Duomo un tuffo nei colori della pescheria per poi 

scoprire i tesori e i monumenti del Barocco Siciliano. Breve 

sosta per una degustazione di una bevanda o un dolce tipico. A 

seguire, scoperta della Catania Medievale con visita al Castello 

Ursino, ingresso incluso.

Isabel Viaggi

STREET FOOD: 

TOUR 

GASTRONOMICO 

(Catania)

Un walking tour della città con una local guide o un 

accompagnatore, offrirà una panoramica storica, tra le viuzze e 

le piazza del centro storico, e durante il quale saranno 

degustate alcune delle migliori prelibatezze culinarie di 

Catania. 

Al termine del Tour, la local guide vi consegnerà la cartolina "La 

via dell'elefante" per ricordare le tappe salienti dello street food 

tour con i differenti cibi da strada degustati tra le vie del centro 

di Catania. 

Katana Viaggi
City tour di 

Catania

Il city tour Una passeggiata nel cuore pulsante della città, alla 

scoperta degli scorci più suggestivi del centro storico.



Kenobi

CATANIA E 

RIVIERA DEI 

CICLOPI Partenza 

ore 09.00 - 

Durata : 05' 30'' 

Presa e rilascio 

dall'albergo 

incluso

Il Tour inizia da Piazza Duomo con la visita della maestosa 

cattedrale ed il cortile del Municipio, il tipico mercato del pesce, 

Castello Ursino (esterno), Piazza Mazzini, Piazza San Francesco, 

Via Teatro Greco, Via Crociferi, scalinata Alessi, Piazza 

Università, Piazza Vincenzo Bellini (Teatro Massimo Esterno). Al 

termine, faremo un tour panoramico verso la Riviera dei Ciclopi 

fino ad Aci Castello ed Acitrezza, delizioso villaggio di pescatori 

dominato dai celebri Faraglioni.

Manzoni75 

Viaggi e 

Turismo

Walking tour 

Guidato Catania 

Storica e  

Gastronomica

Walking Tour con  una guida   visita del " il Duomo"  patrimonio 

UNESCO mercato del pesce  La Pescheria. Il tour continua per 

via Crociferi  - Via Etnea  -Anfiteatro Romano. vi 

accompagniamo ad assaggi arancini catanesi  e la celeberrima  - 

cipollina; andremo  al Chiosco   qui degusterete la tipica 

bevanda sciroppi freschi infine degusterete il Cannolo di ricotta  

o  granita siciliana .

Include:

Guida Locale

Assaggi  di cibo 

Assistenza personale ed  in Agenzia centro storico di Catania

Officina del 

Viaggio S.R.L.s.

Catania dall'alto. 

Walking tour e 

Degustazione

Accompagnati da una guida autorizzata inizieremo un percorso 

di una durata di 5h,che ci condurra` a 40 metri di altezza sopra 

i tetti di Catania. Dalla Cupola della Chiesa della Badia di 

S.Agata da cui si godra` il panorama di Castello Ursino,Teatro 

Bellini e le  chiese di Via Crociferi. Proseguiremo con i tetti della 

Chiesa di S.Nicolo` da cui si potra` ammirare lo spettacolo del 

centro storico,della costa fino a Siracusa e del vulcano Etna.Il 

percorso include degustazione di gastronomia tipica

Pedi Pedi Travel
Destinazione 

Catania

Visiteremo il centro storico di Catania, con il suo caratteristico 

mercato del pesce. La fantastica Piazza del Duomo, con il suo 

"Liotru", simbolo di Catania e la Cattedrale di Catania che si 

affaccia nella stessa piazza. Proseguiremo verso piazza 

università, sede della più antica università e arriveremo in 

piazza Stesicoro, dove potremo ammirare l'anfiteatro Romano. 

quindi proseguiremo lungo la via Etnea entreremo alla villa 

bellini. Quindi piccola degustazione della caratteristica granita.

Portobello 

Travel
tour altomontano

ETNA: Trekking con accompagnatore del sentiero "Schiena 

dell'asino", punto panoramico "Valle del Bove", degustazione, 

Rifugio Sapienza e Crateri Silvestri. 

Punto d'incontro:Catania nord – paesi etnei(extra pick up in 

hotel) Durata: 4 ore circa Prezzo:32€ p.p.

Rosalpe Viaggi

STREET FOOD: 

TOUR 

GASTRONOMICO 

DI CATANIA

Un walking tour della città con una local guide o un 

accompagnatore, offrirà una panoramica storica, tra le viuzze e 

le piazza del centro storico, e durante il quale saranno 

degustate alcune delle migliori prelibatezze culinarie di Catania. 

Al termine del Tour, la local guide vi consegnerà la cartolina "La 

via dell'elefante" per ricordare le tappe salienti dello street food 

tour con i differenti cibi da strada degustati tra le vie del centro 

di Catania.

Scarlet World 

Tour & Travel

WALKING TOUR 

DI CATANIA

PASSEGGIATA LUNGO IL CENTRO STORICO DI CATANIA CON 

VISITE GUIDATE DEI SIMBOLI ARCHITETTONICI DELLA CITTA' E 

SOSTE GASTRONOMICHE (DEGUSTAZIONE DI ARANCINO, 

CANNOLO DI RICOTTA, SELTZ LIMONE E SALE)



Sciality Viaggi

WALKING TOUR A 

CATANIA 

INCLUSO TOUR 

GASTRONOMICO 

ESPERENZIALE

Un walking tour della città con una local guide o un 

accompagnatore, offrirà una panoramica storica, tra le vie e le 

piazze del centro storico, durante il quale saranno degustate 

diverse prelibatezze culinarie di Catania. 

Al termine del Tour, la local guide vi consegnerà la cartolina "La 

via dell'elefante" per ricordare le tappe salienti dello street food 

tour con i differenti cibi da strada degustati tra le vie del centro 

di Catania.

Shalimar Travel Etna Experience

Incontro a Nicolosi con Accompagnatore,

meet and greet e partenza

verso i Monti Rossi. Trekking sul Monte (Cratere

spento e dal quale partì l'eruzione del 1669).

Degustazione presso chiosco della Pineta.

Si prosegue verso l'Etna con soste per ammirare

il fronte lavico del 2001 e l'antica abitazione sommersa

dalla colalata lavica del 1983.

Arrivo al Piazzale del Rifugio Sapienza e trekking

sui crateri silvestri.

Dopo la visita rientro al punto base.

Shell Travel
Immersione 

Guidata

Vivere il mare di Catania vuol dire scoprire una parte di costa, 

“La riviera dei Ciclopi”  che offre spettacolari paesaggi 

scenografici naturali che intrecciano delicati colori pastello del 

cielo al blu cangiante del mare che lascia riflettere su di esso i 

colori cerulei che lo sovrastano.

Un’esperienza paradisiaca senza paragoni vi aspetta nei 

numerosi punti di immersione presenti: Pareti, canyon e grotte 

faranno da cornice ad immersioni indimenticabili.

Sicilying Travel

STREET FOOD: 

TOUR 

GASTRONOMICO 

DI CATANIA

Un walking tour della città con una local guide o un 

accompagnatore, offrirà una panoramica storica, tra le viuzze e 

le piazza del centro storico, e durante il quale saranno 

degustate alcune delle migliori prelibatezze culinarie di Catania. 

Al termine del Tour, la local guide vi consegnerà la cartolina "La 

via dell'elefante" per ricordare le tappe salienti dello street food 

tour con i differenti cibi da strada degustati tra le vie del centro 

di Catania.

Sol Y Vida

ESCURSIONE 

CATANIA CENTRO 

STORICO

PIAZZA DUOMO con VISITA ALLA “ PESCHERIA”, CATTEDRALE, 

TERME ACHILLIANE, VIA DEI CROCIFERI, TERRAZZA MUSEO 

DIOCESANO, TEATRO ROMANO, CASTELLO URSINO, con 

accompagnatore/guida turistica

Speaksicily
Storia e Sapori di 

Catania

Catania è una città Barocca unica nel suo genere, patrimonio 

dell’UNESCO, con palazzi e vie rivestite da pietra lavica del 

vulcano Etna. La passeggiata culturale/gastronomica prevede la 

partenza da Piazza Duomo, ai piedi dell’Elefante (simbolo della 

città), da dove andremo a scoprire i luoghi storici più 

importanti. Durante il percorso scopriremo i sapori di alcune 

prelibatezze Siciliane con deliziose soste degustative. La durata 

dell’escursione è di circa 4 ore (9:00-13:00 / 15:00-19:00).

Teriaca Travel 

Point

Walking tour 

guidato di Catania 

con street food

visita guidata a piedi del centro storico di Catania, città barocca 

tipica per suoi palazzi costruiti in pietra lavica e caratteristica 

per i suoi mercati ricchi di colori, odori e suoni. Partendo da 

porta Uzeda si visiteranno la Pescheria, Castello Ursino, Via 

Crociferi, Piazza Stesicoro, il Teatro Bellini, Piazza Università e 

Piazza Duomo. Lungo il percorso piacevoli soste gastronomiche 

con degustazione di prodotti tipici.



Tiger Travel

CITTA' BAROCCHE 

E LITORALI 

CATANESI

ESCURSIONE E TRASFERIMENTI EFFETTUATI CON TRE AUTO 

D'EPOCA A SCELTA  (2 AUTO INGLESI A DUE POSTI, 1 

MAGGIOLONE / BEETLE DEL 1973  A QUATTRO POSTI). 

POTREMMO AMMIRARE ACIREALE CITTA' BAROCCA E TIMPA, 

ACITREZZA BORGO MARINARO, ACICASTELLO FASCINO 

MEDIOEVALE E LITORALE CATANESE. ESCURSIONE GARANTITA 

TUTTI I GIORNI ANCHE CON 1 PERSONA. DURATA ESCURSIONE 

CIRCA 4 ORE. PREZZO FISSO EURO 80 A PERSONA. PUNTO DI 

PICK-UP: PIAZZE PRINCIPALI CITTA’ NEI DINTORNI DEI 

LUOGHI DI VISITA PREVISTI. COLAZ. INCLUSA.

Tolua Viaggi
ESCURSIONE 

FIUME OXENA

Le cascate dell’Oxena sono delle magnifiche cadute d’acqua 

naturali, situate nel territorio di Militello in Val di Catania ed 

incastonate in un canyon di origine lavica. Attorno al fiume (un 

affluente del fiume Trigona) e alle cascate possiamo ammirare 

in escursione lo spettacolo naturale che si circonda di ulivi, 

querce, oleandri, ficodindia: tutta vegetazione alimentata dal 

fiume Oxena.

L’escursione alle cascate di Oxena fa al caso vostro se amate 

camminare nella natura e se siete appassionati

Top Viaggi 

Sicilia

CATANIA 

WALKING TOUR 

CON 

DEGUSTAZIONE

Passeggiata guidata del centro storico di Catania , citta' barocca 

con i suoi splendidi palazzi in pietra lavica e i mercati pieni di 

colori ,suoni e odori. Si parte da porta Uzeda e si visiteranno la 

Pescheria, Castello ursino, via Crociferi, Piazza Stesicoro, il 

Teatro Bellini, Piazza università, e Piazza Duomo. lungo il 

percorso non mancheranno degustazioni di tipici prodotti locali 

quali arancini e cannoli di ricotta.

Travelteka

STREET FOOD: 

TOUR 

GASTRONOMICO 

DI CATANIA, la 

città del Liotru

Un Walking Tour di Catania, con una local guide o 

accompagnatore che vi condurrà tra i vicoli e le piazze del 

centro storico, alla scoperta della storia, degli aneddoti, degli 

angoli tipici e delle prelibatezze culinarie di Catania. 

Al termine del Tour, riceverete la cartolina “Le vie dell’Elefante” 

per ricordare le tappe salienti del tour con i vari cibi da strada 

degustati. La monumentale statua dell’Elefante (in catanese u 

Liotru) è uno dei simboli della città e si trova in Piazza Duomo.

Tre Emme 

Sicily

VIBRAZIONI 

POSITIVE 

(Catania)

Tour a piedi del quartiere di San Berillo dove si possono 

ammirare opere di street art. Proseguimento per via San 

Michele diventata oasi di creatività grazie all'associazione "San 

Michele Art Power" composta da tutti i professionisti che vi 

lavorano. Il tour si conclude gustando un dolce offerto dagli chef 

de "La Cucina dei Colori". I servizi inclusi: visita guidata del 

quartiere San Berillo, il dolce c/o La Cucina dei Colori. La 

conclusione dell'escursione è prima del tramonto del sole.

Le Colonne 

D'Ercole

Walking tour di 

Catania con 

Street food

Visita guidata a piedi del centro storico di Catania, città barocca 

tipica per suoi palazzi costruiti in pietra lavica e caratteristica 

per i suoi mercati ricchi di colori, odori e suoni. Partendo da 

porta Uzeda si visiteranno la Pescheria, Castello Ursino, Via 

Crociferi, Piazza Stesicoro, il Teatro Bellini, Piazza Università e 

Piazza Duomo. Lungo il percorso piacevoli soste gastronomiche 

con il tipico arancino siciliano e il cannolo di ricotta. Sosta ad un 

chiosco per un seltz limone e sale.



Varsellona 

Viaggi

ESCURSIONE E 

DEGUSTAZIONE 

BOSCO DI SANTO 

PIETRO (Catania)

ESCURSIONE NATURALISTICA NELLA RISERVA NATURALE 

ORIENTATA BOSCO DI SANTO PIETRO AREA NATURALE 

PROTETTA CHE SI ESTENDE NEI COMUNI CALTAGIRONE 

MAZZARRONE CATANIA FINO ARRIVARE AL CONFINE CON 

COMUNE DI ACATE IN PROVINCIA RAGUSA E' UN ALTOPIANO 

SABBIOSO CHE CONTA OLTRE  300 SPECIE VEGETALI NEL 

PATRIMONIO DI SANTO PIETRO CI SONO 3 HABITAT LA 

SUGHERETA LA LECCETA LA GARIGA A FINE ESCURSIONE SI 

EFFETTUERA'UNA DEGUSTAZIONE DI  NERO D'AVOLA DURATA 

ESCURSIONE 4 ORE CON PERCORSO E ORARIO DA STABILIRE...

Prestelli Sicily 

Tours

Alla scoperta di 

Catania con 

degustazione di 

prodotti tipici 

locali

Durante questa escursione privata della durata di 4 ore, la 

nostra guida o accompagnatore turistico vi incontrerà nel centro 

storico. L'escursione riguarderà  di “Villa Bellini,  il Duomo di 

Santa Agata, il teatro Romano, il Castello Ursino, la fontana 

dell'Amenano, il caratteristico mercato del pesce e tanti altri siti 

storici presenti nella meravigliosa "città dell'Elefante

Letipa Viaggi

CATANIA: IL 

BAROCCO E LA 

BELLA EPOQUE

Incontro con la guida ed escursione a piedi della Città di 

Catania, dove vedremo Piazza Duomo, la statua dell’Elefante; 

l’interno della Cattedrale; Palazzo degli Elefanti; la Fontana e la 

grotta dell’Amenano; la Pescheria antico mercato di Catania; 

Piazza Università. Proseguimento a piedi per la visita della Badia 

di S. Agata e dell'esterno del Castello Ursino 

Punto di incontro: Piazza Duomo. Durata: 4 ore

Guida Inclusa

Ingressi inclusi

Pranzo Light con rustici della cucina catanese con bevanda

I Portali Dei 

Viaggi di 

Maugeri 

Gianluca 

Prospero

CATANIA CITTÀ 

BAROCCA

Andiamo alla scoperta di Catania, splendida città barocca 

affacciata sul Mar Ionio ai piedi dell'Etna, in una vasta pianura 

coltivata ad agrumeti. Affascinati dalle sue bellezze, non ci 

facciamo mancare il tempo per assaggiare la classica granita 

con brioche.

Cosa vediamo

•	Centro di Catania

•	Piazza Stesicoro, monumento a Bellini e anfiteatro romano

•	Villa Bellini

•	Cattedrale di Sant'Agata

•	Porta Uzeda

•	Degustazione di granita siciliana con brioche

Raiatea Viaggi

STREET FOOD: 

TOUR 

GASTRONOMICO 

DI CATANIA

Un walking tour della città con una local guide o un 

accompagnatore, offrirà una panoramica storica, tra le viuzze e 

le piazza del centro storico, e durante il quale saranno 

degustate alcune delle migliori prelibatezze culinarie di Catania. 

Al termine del Tour, la local guide vi consegnerà la cartolina "La 

via dell'elefante" per ricordare le tappe salienti dello street food 

tour con i differenti cibi da strada degustati tra le vie del centro 

di Catania.



Sicily Touring 

By Altrisentieri

Catania dal 

medioevo al 

barocco

Wolking Tour di 4 ore - Accoglienza in agenzia per la successiva 

scoperta dei tesori del Barocco catanese; la Cattedrale, il 

Palazzo degli Elefanti, piazza Università, via Crociferi, piazza 

Dante con la Chiesa di San Nicola ed il convento dei Benettini. 

Piazza Federico di Svevia con visita al castello medievale ed al 

museo civico che ospita oltre alla sezione archeologica di età 

greco-romana anche una importante pinacoteca. Per finire, la 

pescheria ed una degustazione.

Etna Group 

Travel di Foti 

Sabrina & C. 

Sas

Vino che 

passione! 

degustazione 

guidata dei vini 

Etna DOC del 

versante Nord

Trasferimento in auto privata, con accompagnatore dell'agenzia, 

dal comune di Randazzo alla cantina sita nella frazione di 

Passopisciaro.  Si comincia con la visita guidata  in cantina dove 

verranno spiegati i processi di lavorazione e fermentazione delle 

uve, dopodichè  vi accompagneremo in una passeggiata delle 

vigne nelle diverse contrade, facendo una sosta in contrada 

Feudo dove avverrà la degustazione di 4 vini Etna DOC 

accompagnati con con pane ed olio di produzione propria .

Globat Sicily

Alla scoperta di 

Cefalu' Arabo-

Normanna, inclusi 

trasferimento da 

Strutture ricettive 

Cefalù, guida 

turistica ed 

ingressi.

Cefalù, località turistica balneare Arabo-Normanna e sito 

UNESCO. Trasferimento ed  incontro con  guida turistica per 

visita della Cattedrale,  famosa per il Cristo Pantocratore e le 

due torri. Proseguimento per il Museo Mandralisca per i 

capolavori come il Ritratto dell’Ignoto di Antonello da Messina e 

il cratere siceliota del Venditore di tonno. Completiamo 

l’escursione con il Lavatoio Medievale fino a giungere alla 

Marina, attraverso Porta Pescara, da cui ammirare il litorale di 

Cefalu'.

Indios  Viaggi

La Sicilia tra i 

luoghi il gusto e 

gli antichi sapori 

(palermo)

In questa escursione il turista partecipa attivamente alla 

presenza di 

chef o massaie ad incontri per la preparazione e successiva 

degustazione 

di ricotta per cannoli o cassata siciliana o pasta con le sarde o 

arancine 

o panelle, assaggi di olio e vini pregiati , il tutto da effettuarsi in 

location 

particolari, case di campagne, abitazioni private o ristorante sul 

percorso 

della piu' antica gara automobilistica " La Targa Florio", con 

visite e 

sosta a Floriopoli e Cerda comune attraversato

C  Travel

Escursione 

guidata a 

Corleone e al 

Parco Naturale 

della Cascata e 

Canyon delle due 

Rocche (Palermo)

Escursione guidata alla straordinaria area naturalistica: tra 

rocce calcaree e i resti di un antico acquedotto uno spettacolo 

della natura, la “Cascata delle Due Rocche”. Proseguimento per 

l'antico Monastero Benedettino del SS Salvatore e vista 

panoramica della "Torre dei Saraceni" e dell'antico carcere, oggi 

eremo dei Frati Francescani.

Passeggiata nel centro storico e all'interno della Villa Comunale.

Cutrone  Viaggi Visita di Corleone

Un tour di 4 ore con accompagnatore che offre la possibilità di 

conoscere la vera Corleone dalle bellezze uniche al mondo 

partendo dalla sua storia millenaria e arrivando sino ai giorni 

nostri. Passeggiata verso il centro storico visitando i principali 

luoghi come la Villa Comunale, i Murales, P.za Nascè con 

particolare riferimento a Bernardino Verro e Placido Rizzotto, la 

Chiesa Madre, Via Bernardino Verro. Per ultimo ingresso al 

Laboratorio della Legalità. Degustazione finale.



2f Viaggi

TOUR NEL 

CENTRO STORICO 

DI ENNA.

Il tour, con guida e/o accompagnatore, nella città di Enna inizia 

in Piazza Vittorio Emanuele. Dalla quale si va in Piazza F. 

Crispi, per godere il panorama di Calascibetta e altro.

Prosegue per Via Roma, passando davanti alla Chiesa di San 

Benedetto ed il palazzo Pollicarini fino ad arrivare al Duomo.

Proseguendo lungo Via Roma si arriva infine al Castello di 

Lombardia, uno dei castelli più grandi e belli della Sicilia. 

Tappa finale la Rocca di Cerere.

Si Travel 

Network Filiale 

di Piazza 

Armerina

I Mosaici più belli: 

La Villa Romana 

del Casale

Tour della villa romana del casale, comprensivo di ticket, 

trasferimento da e per Piazza Armerina e guida cartacea.

Itinerari & go
Enna e il suo Mito 

(Cerere)

ENNA E IL SUO MITO CERERE:

Durata 4 ore giornaliero

Accoglienza:Turisti.

Servizi: BIGLIETTERIA Comunale unica a pagamento INCLUSA 

(Castello,Museo Varisano,Torre Federico) 

Centro storico, Monumenti da visitare: Castello di Lombardia, 

Rocca di Cerere, Museo del Mito,Museo Regionale Varisano, 

Duomo di Enna,Sacrario dei Caduti,  Teatro Garibaldi, Belvedere 

Marconi, Piazza Vittorio Emanuele e Torre di Federico del XIII 

secolo.

Fine dei servizi.

Oversicily

ENNA SULLE 

ORME DI 

FEDERICO II, NEL 

CUORE 

DELL'UNESCO.

PERCORSO MEDIEVALE GUIDATO NEL CUORE DELLA CITTA'. IL 

TOUR HA ORIGINE DAL CASTELLO DI LOMBARDIA, VISITABILE 

ANCHE AL SUO INTERNO. A POCHI METRI LA ROCCA DI 

CERERE, SITO MITOLOGICO PER ECCELLENZA. SI PROSEGUE 

CON LA VISITA DEL DUOMO, LUOGO DI PACE DELL'UNESCO 

DAL 2008. ATTRAVERSO IL QUARTIERE MEDIEVALE DI SAN 

TOMMASO SI GIUNGE ALLA TORRE DI FEDERICO CHE 

RAPPRESENTA, ASSIEME AL CASTELLO DI LOMBARDIA, IL PIU' 

IMPONENTE BALUARDO MILITARE DELL'ETA' MEDIEVALE, 

RESIDENZA ESTIVA DELL'IMPERATORE SVEVO.

Ventuno Viaggi
ENNA E I SUOI 

MONUMENTI

ENNA LA CITTA' DEL CENTRO DELLA SICILIA, VISITA DEL 

CASTELLO DI LOMBARDIA E DELLA ROCCA DI CERERE, DUOMO 

E CENTRO STORICO.

Ellissoide 

Travel

Da Convicino a 

Barrafranca 

attraverso Storia , 

Cultura, Arte , 

Tradizioni e 

Sapori  - IL 

SENTIERO LUNGO 

IL RISVEGLIO DEI 

SENSI (Enna)

Visita di Barrafranca(patr UNESCO), accoglienza con l'assaggio 

della Foglia Allegra (prodotto locale). Mostreremo e 

spiegheremo le tecniche e gli strumenti utilizzati nella 

trasformazione dei prodotti agricoli: Grano-Uva-Mandorla-Oliva, 

secondo metodi di lavorazione rurali/rivisitati e farete un 

assaggio delle vivande lavorate. Scoprirete l'antica cultura del 

Carretto Siciliano e tutte le fasi di realizzazione. Visiteremo il 

Museo Contadino e concluderemo il nostro viaggio in un Borgo 

contadino.

Cicopepe Viaggi

Da Nicosia, 

“Civitas 

Constantissima”, 

Città di San Felice 

a Sperlinga, il 

Borgo d'Italia dei 

Vespri Siciliani 

(Enna)

Tour 4h.Nicosia,Città dei 24 Baroni e San Felice.Visita alle 

basiliche, vicoli, opere del Gagini, Li Volsi..Degustazione 

Nocattolo e Cannolo Nicosiano. San Felice, il Santo Umile:la 

casa, la vita, il suo“Sia per l’Amor di Dio”.Transfer a Sperlinga 

(piccola Matera in Sicilia), uno fra i Borghi più belli d’Italia.Il 

Castello, la storia e l’ingegno dell’uomo, il Borgo rupestre, 

l’utilizzo, i Vespri siciliani, il “Quod Siculis Placuit Sola Sperlinga 

Negavit”.Assist. degust. transfer e tkt inclusi.



Raku  Travel
Viaggio tra i 

monti Erei

Enna: panorami e il grande Castello di Lombardia. 

Sperlinga: il suo fascino deriva dall’architettura delle 

caratteristiche abitazioni scavate nella roccia e dall’imponente 

Castello Medievale, edificato a strapiombo su una bellissima 

vallata. 

Nicosia: una dei Borghi Medievali più interessanti nella regione 

dei Monti Erei. Qui si ammireranno gli arabeschi e i palazzi 

nobiliari. Sulle orme del frate francescano San Felice da Nicosia 

si visiterà la Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Chinnici Viaggi

REGALBUTO FEDE 

ARTE E 

TERRITORIO

Walking Tour del centro storico di Regalbuto ;

- Chiesa di S. Basile e dell’organo di Donato del Piano:

- “Museo degli Argenti” e della “cassa reliquiaria di San Vito” 

realizzata da Giacomo Pasturi.

Trasferimento per la visita panoramica del lago di Pozzillo. 

Rientro in città e degustazione di un prodotto tipico.

 La quota comprende:

- assistenza Chinnici Viaggi per l’intera escursione;

- trasferimento con auto privata centro storico-lago Pozzillo a/r;

- degustazione.

Volare Together
ALLA SCOPERTA 

DI ERICE

VISITA GUIDATA DELLA CITTADINA MEDIEVALE INCLUSO 

CASTELLO DI VENERE, LA CHIESA DI SAN GIULIANO E IL 

CENTRO STORICO CON LE SUE VIUZZE PARTICOLARI.

Oasi e Miraggi

TOUR 

PEDEMONTANO 

(Etna)

Incontro con accompagnatore, meet&greet e partenza verso i 

Monti Rossi a Nicolosi, trekking sul monte (cratere spento dal 

quale partì eruzione 1669). Degustazione presso chiosco della 

Pineta. Si prosegue verso l’Etna, soste per ammirare fronte 

lavico 2001 e antica abitazione sommersa dalla colata 1983. 

Arrivo al piazzale Rifugio Sapienza, trekking sui Crateri Silvestri. 

Rientro al punto base. Punto di’incontro: Catania nord – paesi 

etnei (extra il pick up in hotel) 

Durata: 4 ore circa

Wayfarer Travel

GANCI, VISITA AL 

BORGO PIù BELLO 

D'ITALIA 2014 

(Palermo)

Dal mito delle DEE Madri, ai Ventimiglia, fino ai giorni nostri. 

Walking tour nel centro storico di Ganci con accompagnatore. 

Ingressi al museo civico, museo delle armi, pinacoteca 

giambecchina, palazzo bongiorno e "fossa di parrina" inclusi.

Imera Viaggi di 

Di Liberto Maria 

Chiara

“Isnello il Borgo di 

Pietra, un 

percorso di storia, 

tradizione, arte e 

osservando la 

volta celeste”. 

(Palermo)

Le Chiese di Isnello custodiscono,un tesoro prezioso: soffitto 

ligneo a cassettoni del seicento, minuziosamente dipinto e altre 

opere in legno intagliato, due organo lignei del 700, stucchi del 

Li Volsi e un tabernacolo del Gagini. Isnello è anche astronomia, 

il Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche GAL 

Hassin, un luogo affascinante, con il suo planetario, il parco del 

tempo, la terrazza osservativa e l’area museo, consente di 

immergersi nell'affascinante mistero dell'Universo

Piclub Vacanze

ESCURSIONE 

PANAREA 

STROMBOLI

14:00 partenza in barca da Lipari per Panarea costeggiando 

isolotti Arrivo a Panarea Tempo libero per visita dei negozi e del 

paesino Partenza per Stromboli, costeggiando gli isolotti di 

Basiluzzo e Spinazzola passando da Ginostra, dallo scalo 

Pertuso, Strombolicchio con in cima un faro. Attracco a 

Stromboli e visita libera. Cena libera. Al tramonto partenza in 

motobarca per la Sciara del Fuoco per ammirare dal mare le 

esplosioni vulcaniche. Rientro a Lipari alle ore 22:00 circa.



Magie Lontane

Escursione  in 

barca a Lipari e 

Salina con 

partenza da 

Vulcano. Un modo 

divertente per 

vivere la tua 

vacanza e 

trascorrere mezza 

giornata tra  

acque cristalline e  

natura imponente 

di queste tre Isole

Incontro al porto di Vulcano e partenza con accompsaverso 

Lipari dove non potrà mancare un tuffo nelle acque 

cristalline.Segue visita del paesino di Salina,incantevole per gli 

scenari naturali,Capo Faro,Malfa.Sosta per un bagno a Pollara e 

Rinella spiaggia a forma di mezzaluna e sabbia nera sormontata 

da grotte nella roccia.Si rientra costeggiando l’altra parte di 

Lipari:Le2Torri,la Grotta degli Innamorati,la Pietra al 

Bagno,Valle Muria,i Faraglioni,la Grotta degli Angeli, per 

giungere a Vulcano

Nadia The 

Travel Designer

Minicrociere-

Escursioni Isole 

Eolie, le "sette 

sorelle" nel Mar 

della Sicilia.

Itinerario esperienziale con partenza dal porto di Capo d'Orlando 

in motonave veloce verso le Eolie,"le isole del tesoro" in cui 

scoprire grandi meraviglie della natura e della storia. Partenza 

Ore 9:30.Dopo aver lasciato il Porto si farà rotta verso Lipari. 

Visita guidata per scoprire il capoluogo dell'Arcipelago eoliano. 

Partenza da Lipari, breve navigazione ed arrivo a Vulcano,l'isola 

dei"Fanghi Termali", delle"Sabbie Nere"e del famoso Cratere per 

gli amanti del trekking. Rientro Ore18 circa.

Orlandina 

Viaggi - Sede

MOTONAVE ISOLE 

EOLIE

ESCURSIONE IN MOTONAVE PARTENZA DA CAPO D'ORLANDO 

CON TRASFER DALLE STRUTTURE RICETTIVE DELLA COSTA 

TIRRENICA CON GIUDE MULTILINGUE; ESCURSIONE: LIPAR E 

VULVANO - PANAREA E STROMBOLI - FILICUDI E SALINA

Clarissa Viaggi

ISOLE EOLIE: 

TERRA, MARE, 

FUOCO. 

Archeologia di 

Lipari – Mare 

delle Isole Eolie – 

Gran Cratere di 

Vulcano (Partenza 

da Lipari)

Partenza da Lipari per Vulcano alle ore 9:00.

Scalata del Gran Cratere con GUIDA VULCANOLOGICA (difficoltà 

medio-bassa). Dalla sommità, vista mozzafiato su tutte le Isole 

Eolie.

Ritornati al Porto, tempo libero per la visita dell’Isola. Pausa 

pranzo con Pani Cunsatu e bevanda.

Ore 14 tour in mare di Vulcano della durata di circa 2 ore con 

piccole imbarcazioni. Rientro a Lipari.

Incluso: Trasferimenti, guida vulcanologica, accompagnatore, 

pranzo a Vulcano.

Durata: circa 9 ore | Tour Multilingue

La Fauci Viaggi
Alla scoperta delle 

isole eolie

Tour delle Isole Eolie: Lipari - Vulcano, o Panarea - Stromboli  

incluso trasferimento andata e ritorno

Aga World 

Travel
MAGICA SALINA

Partenza dal porto di Lipari in motonave per la visita dell’isola di 

Salina. Durante la navigazione si ammireranno le pareti rocciose 

della costa, le spiagge, i centri abitati e le tipiche abitazioni 

bianche del luogo. In oltre si ammireranno anche, lo scoglio 

Cacato, Punta Perciato, il Faraglione di Pollara, Leni, Borgo 

Rinella, la Madonna del Terzito (dalla barca).

Seguiranno soste e visite delle frazioni di Santa Marina di Salina 

e Lingua.

Jadego Viaggi 

di Daego S.R.l.

L'INCANTO DELLE 

ISOLE

Partenza ore 14:00 da Lipari: sosta a Calajunco per un tuffo; 

proseguimento per Panarea con sosta di circa un ora. Si 

prosegue passando per gli isolotti di Basiluzzo, Dattilo, Lisca 

Bianca e Lisca Nera. Visita al centro storico di Stromboli. 

Partenza per Lipari ore 20:30 con aperitivo ore 22/22:30.



Matravel

Isole Eolie 

escursione full 

day

Visita di 1 giorno alla scoperta delle Isole Eolie Panarea e 

Stromboli. Servizio di trasferimento con traghetto Milazzo/Eolie 

a/r incluso. Valido per una persona. ITA -ENG

Rapisardi Lipari e Vulcano

Partenza da Milazzo in barca arrivo a Lipari, visita con 

accompagnatore del centro storico, si potra ammirare il Castello 

di Lipari all'interno del quale troverete la Basilica di San 

Bartolomeo, Patrono di Lipari.  A Vulcano di potrà godere del 

beneficio terapeutico di un bagno nelle acque termali e nei 

Fanghi sulfurei o solamente di rilassarsi lungo le meravigliose 

spiagge nere composte da sabbia finissima di origine Vulcanica. 

rientro a Milazzo

Simethia Viaggi
Panarea e 

Stromboli

Partenza da Lipari con motonave privata, circumnavigazione 

dell'isola, sbarco a Panarea.

Tempo libero.

si Prosegue per Stromboli, tempo libero.

Partenza alla volta di Lipari, sbarco e fine dei servizi.
Tarnav Travel 

di Tarnav 

Group Srl 

Unipersonale

Escursione Isole 

Eolie due isole in 

giornata

Escursione con partenza e rientro dal porto di Milazzo.

Il cliente avrà la possibilità di scegliere di visitare due coppie di 

isole, Lipari e Vulcano oppure Panarea e Stromboli. La durata 

dell'escursione è di circa otto ore.

Catalano Viaggi 

Sas

VULCANO TO 

DISCOVER AND 

TASTE (Eolie)

INCONTRO CON NS  ACCOMPAGNATORE AL TERMINAL ALISCAFI 

DI MILAZZO

TRASFERIMENTO IN AFO DA MILAZZO A VULCANO

GIRO DELL’ISOLA CON BUS 

VISITA GUIDATA AL CASEIFICIO LO PICCOLO (il solo in tutto 

l’arcipelago a realizzare ricotta e primo sale con ridotto utilizzo 

della tecnologia). La visita si svolgerà con una passeggiata nei 

campi, una sosta al caseificio per osservare i procedimenti di 

realizzazione dei prodotti ed infine una degustazione 

accompagnata da un buon vino locale.

RIENTRO IN ALISCAFO

Taki Travel

Lampedusa: 

Escursione 

Naturalistica con 

Accompagnatore

Un tour con Accompagnatore – ideale per appassionati di 

trekking in tutte le stagioni – alla scoperta dell’isola più a sud 

d’Italia e dei suoi straordinari luoghi di interesse naturalistico e 

paesaggistico. 

Il Tour prevede spostamenti in navetta ad uso esclusivo del 

gruppo, percorsi a piedi e soste programmate in punti di 

osservazione.

-

Orari di inizio: 10:00 – 15:30

Eurocharter

Vicolando 

Vicolando: Tour di 

Modica by Night - 

HD 4h:

Meeting Point: Modica Piazza Principe di Napoli con servizio 

accoglienza dei partecipanti; 

Apericena e degustazione di prodotti tipici del territorio, transfer 

per il Belvedere d’Oriente con giro panoramico della città. Tour 

notturno guidato: dal quartiere ebraico si raggiungerà a piedi il 

centro storico attraverso i vicoli illuminati e meno conosciuti di 

Modica per scoprire il passato e il presente di questa originale 

città.

Birrico Tour - 

Sede

ESCURSIONI NEL 

VAL DI NOTO

I TOUR IN OGGETTO SI ORGANIZZANO CON GUIDA E 

TRANSFER INCLUSI.

SIRACUSA, RAGUSA IBLA, MODICA, NOTO, MARZAMEMI, CAPO 

PASSERO, (ETNA E TAORMINA)



Val di Noto 

Tours

AKRAI, ANTICA 

POLIS GRECA, IL 

SANTUARIO 

DELLA DEA 

CIBELE( I 

SANTONI) E I 

TESORI 

BAROCCHI DI 

PALAZZOLO 

ACREIDE, CITTA' 

UNESCO DELLA 

VAL DI NOTOE 

UNO DEI BORGHI 

PIU' BELLI 

D'ITALIA.

Il viaggio nel cuore della Sicilia autentica inizia con la visita 

guidata del Parco Archeologico di Akrai: l’antico Teatro Greco, il 

Bouleuterion e le ricche necropoli che ci porteranno all’unico 

Santuario nel mondo dedicato alla Dea Cibele “I Santoni”. Si 

continua con una piacevole passeggiata per le strade curate di 

Palazzolo Barocca, ricca di chiese, palazzi nobiliari, pasticcerie 

artigianali e botteghe con le eccellenze gastronomiche. 

Degustazione finale e un piccolo souvenir per gli ospiti.

Cataudella Tour

MODICA TUTTA 

DA GUSTARE: 

TRA BAROCCO E 

CIOCCOLATO 

(Ragusa)

Walking tour con accompagnatore e degustazione: La visita 

nella città barocca di Modica parte dal Duomo di S.Giorgio e 

dalla sua scalinata monumentale.Si continua costeggiando il 

Castello dei Conti,per giungere sotto la casa natale di 

Quasimodo.Si arriva al Duomo di S.Pietro.Prima di 

proseguire,degustazione del tipico cioccolato modicano.Infine 

visita della chiesa di S.Nicolò inferiore e del presepe 

monumentale permanente in ceramica di Caltagirone all’interno 

della chiesa di S.Maria di Betlemme

Ciclofree

Escursione in 

bicicletta nel 

cuore del Barocco. 

Palazzolo Acreide 

– Ragusa Ibla - 

Modica (54 km)

L’escursione in bici parte da Palazzolo Acreide, si pedala insieme 

alla guida attraverso il territorio ibleo a tratti brullo e selvaggio, 

a tratti arboreo ma sempre vario e di notevole bellezza, con i 

tipici muri a secco che delimitano le varie proprietà terriere. Il 

percorso ci consente di visitare uno dei gioielli del territorio 

ibleo, Ragusa Ibla, per poi terminare a Modica, altro gioiello 

Barocco. L’escursione ha una durata di 7 ore ed include: l’affitto 

della bici e la guida in bicicletta.

Davasia Viaggi

REGINA DEGLI 

EREI "La città 

della ceramica e 

dei presepi" 

(Caltagirone)

Visita della città della ceramica e dei presepi con guida turistica 

reg.le:

si inizierà dalla famosa scala S. Maria del monte con i suoi 142 

gradini

rivestiti in maiolica policroma proseguendo con la piazza, il 

municipio

la piazza coperta, il ponte, i giardini pubblici e i punti salienti 

del noto

centro storico. Si proseguirà infine con una dimostrazione al 

tornio con

terrecotte locali e quindi degustazione di prodotti tipici e miele 

artigianale.



Garit Viaggi

Militello in Val di 

Catania, 

Patrimonio 

Unesco, scrigno 

sospeso nel 

tempo, terra di 

Principi: immerso 

in giardini 

d'agrumi e vallate 

di fichidindia, 

incastonato tra 

pittorici scorci di 

fiume e l'Etna.

Lasciatevi sorprendere dai nostri percorsi dentro la storia e le 

civiltà, tra i reticoli di un paese ancora segreto, scacchiere di 

torri e campanili, archi e palazzi, vicoli e cortili. 

Lasciatevi incantare dalla nostra escursione tra archeologia e 

arte, dal Medioevo al Barocco, attraverso chiese e conventi, 

cultura e tradizioni, mascheroni, sagrati e memorie, decadenza 

e capolavori.

Vi accompagneremo in questa inattesa esperienza, alla scoperta 

di uno dei più bei borghi d’Italia.

Incastour 

Travel Agency

Modica: alla 

scoperta del 

"dolce" Barocco

Il tour inizierà con la visita del Duomo di San Giorgio, classico 

esempio del tardo barocco del Val di Noto. Si proseguirà verso il 

Castello dei Conti  (esterno), la casa natale del poeta premio 

Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo (ingresso 

facoltativo), la chiesa di Santa Maria di Betlem, la chiesa 

rupestre di San Nicolò inferiore (ingresso facoltativo) e lo 

splendido Duomo di San Pietro. Si concluderà con la visita al 

Museo del cioccolato(ingresso e degustazione inclusi)

Moruka Viaggi

PASSEGGIANDO 

PER I VICOLI DI 

MODICA

LA NOSTRA GUIDA VI PORTERA' A SCOPRIRE LE VIE ED I 

VICOLI PIU' SUGGESTIVI DI MODICA CON BREVI SOSTE  NEI 

LUOGHI PIU' ESPRESSIVI DEL BAROCCO: DUOMO DI SAN 

GIORGIO E CHIESA DI SAN PIETRO PER RAGGIUNGERE IL 

CASTELLO DEI CONTI E LA PARTE PIU' ALTA E PANORAMICA 

DELLA CITTA'. DURANTE IL PERCORSO SI EFFETTUERA' UNA 

DEGUSTAZIONE DEL TIPICO CIOCCOLATO DI MODICA PRESSO 

LE PIU' ANTICHE DOLCERIE. DURATA ESCURSIONE: 3 ORE E 

1/2.

Take It Slowly 

By Un'Altra 

Sicilia

CATANIA 

MISTERY TOUR- 

Ombre nella notte

Un percorso nella memoria, fra suggestioni e personaggi che ci 

verranno incontro attraverso strade, vicoli e cortili di 

Catania.Storie sospese, avvolte dalla nebbia del tempo. La città 

dell’Elefante ad ogni angolo nasconde vicende abitate da 

personaggi misteriosi, che le conferiscono un’atmosfera magica. 

Per:Famiglie, Grp,Coppie o ind.-amanti di fotografia, della 

storia, del mistero e del teatro. Il pacchetto include: una guida 

turistica,street-food menù degustazione a base di specialità 

ittiche

Vivere & 

Viaggiare S.As. 

di Milite Ivan

Visita Casa 

Vinicola 

Quignones a 

Licata (Agrigento)

Escursione con trasferimento da Licata per visita con 

degustazione presso Casa Vinicola Quignones in Licata

Migliazzo Viaggi

VIAGGIO TRA I 

BORGHI PIù BELLI 

D'ITALIA DELLE 

MADONIE TRA 

PASSATO E 

FUTURO 

(Palermo)

INCONTRO CON NOSTRO ASSISTENTE PRESSO BIVIO 

MADUNNUZZA DI PETRALIA SOPRANA  PICCOLO ASSAGGIO DI 

PRODOTTI TIPICI E PARTENZA IN BUS PER GERACI SICULO 

PASSEGGIATA LUNGO LE STRADINE INTERNE DEL BORGO 

CANDIDATO AL CONCORSO BORGO DEI BORGHI 2020 ANTICO 

FEUDO DEL REGNO DI SICILIA E CONTEA DEI VENTIMIGLIA 

PROSEGUIMENTO IN BUS PER GANGI BORGO DEI BORGHI 2014 

VISITA DEL CENTRO STORICO TEMPO LIBERO PER ACQUISTO 

DI PRODOTTI TIPICI SOSTA AL SANTUARIO DELLO SPIRITO 

SANTO E RIENTRO IN BUS A MADUNNUZZA



Madonie Travel 

Service

Madonie UNESCO 

Global Geopark 

(Palermo)

Madonie UNESCO Global Geopark si trova in Sicilia, nel cuore 

del Mediterraneo. Il Parco delle Madonie è il luogo giusto in cui 

misurarsi con nuovi itinerari, capaci di regalarti nuove sfide e 

bellezze inaspettate, tra i più bei paesaggi di particolare 

interesse sia dal punto di vista naturalistico, geologico.

Il modo più bello per scoprire un territorio è immergersi nei suoi

profumi, farsi travolgere dai suoi sapori, toccare con mano le 

sue

produzioni artigianali.

Cocciola Viaggi

Tour di Marsala e 

della Laguna dello 

Stagnone incluso 

ingresso con 

percorso 

multimediale del 

Mulino d'Infersa

Escursione Partenza da Marsala centro ore 09:00 in Bus, giro 

panoramico della città di Marsala con spiegazione audio multi-

lingue,proseguimento per raggiungere lo Stagnone,qui ci si 

imbarca sul battello e si farà un tour della laguna dove si 

potranno ammirare l’isola Lunga,isola di Schola,isola di santa 

Maria e l’isola di Mozia. Al rientro ingresso all’antico mulino d' 

Infersa con percorso multimediale e con la possibilità di fare le 

foto alle saline e al mulino; rientro al punto di partenza.

Journey Travel

Tour di Marsala e 

Laguna dello 

Stagnone con 

degustazione 

tipica

Tour di Marsala,Laguna dello Stagnone .

Partenza da Marsala in Bus.Giro panoramico della città di 

Marsala audio in multi lingue, proseguimento per raggiungere lo 

Stagnone, imbarco su un battello e tour della laguna 

ammirando l’isola Lunga, isola di Schola, isola di santa Maria e 

l’isola di Mozia. Visita dell’antico Mulino(facoltativo),foto e 

degustazione di un Cannolo con caffè o Marsala.

Durata escursione min. 4 ore.

L'escursione include accoglienza assistenza e degustazione

Manfre' Viaggi

Tour di Marsala e 

Laguna dello 

Stagnone

Ore 09:00 partenza da Marsala centro (Monumento ai Mille). 

Tour panoramico della città in bus con accompagnatore e 

??piegazione audio in multilingue fino allo Stagnone. Imbarco 

su un battello per il tour della Laguna con audio guide in 7 

lingue : l’isola Lunga, isola di Schola, isola di santa Maria e per 

finire l’isola di Mozia. Foto stop al suggestivo Antico m??ulino ( 

ingresso facoltativo da pagare in loco ). Il tour della laguna è 

una vera esperienza sensoriale a 360°.

Rebayas Viaggi

Tour di Marsala e 

della Laguna dello 

Stagnone incluso 

ingresso con 

percorso 

multimediale del 

Mulino d'Infersa

Escursione Partenza da Marsala centro ore 09:00 in Bus, giro 

panoramico della città di Marsala con spiegazione audio multi-

lingue,proseguimento per raggiungere lo Stagnone,qui ci si 

imbarca sul battello e si farà un tour della laguna dove si 

potranno ammirare l’isola Lunga,isola di Schola,isola di santa 

Maria e l’isola di Mozia. Al rientro ingresso all’antico mulino d' 

Infersa con percorso multimediale e con la possibilità di fare le 

foto alle saline e al mulino; rientro al punto di partenza.

Tutto Colorato 

Viaggi & Tour 

Operator

TOUR DI 

MARSALA E 

LAGUNA DELLO 

STAGNONE

Partenza in bus dal Monumento dei Mille ore 09:00, tour della 

città di Marsala e trasferimento allo Stagnone .

Il Tour dello Stagnone di Marsala racchiude cultura, 

archeologica e natura. Gli ospiti del tour potranno ammirare 

tutte le isole della laguna dello stagnone,  

passeranno dall’isola di Mozia, isola Lunga, Isola di Schola, 

dall’Antica strada Punica sommersa e attraverso l’ausilio di 

audio guide ne scopriranno l’antichissima storia. 

Al rientro dopo una sosta alle saline rientro a Marsala



Lo Iacono 

Viaggi di Lo 

Iacono 

Antonina

MARSALA, LE 

SALINE E TOUR 

DELLO STAGNONE

TOUR IN TRENINO PER VISITA CITTA' DI MARSALA CON SOSTE 

HOP ON-HOP OFF, TRASFERIMENTO ALLO STAGNONE CON 

IMBARCAZIONE LAGUNARE PER CIRCUMNAVIGARE L'ISOLA DI 

MOTHIA OGGI MUSEO ALL'APERTO, L'ISOLA LUNGA, DI SCHOLA 

E L'ANTICA STRADA SOMMERSA DI EPOCA FENICIO PUNICA, 

CON SPIEGAZIONE DI  AUDIO GUIDE IN  DIVERSE LINGUE. PER 

FINIRE FOTO STOP ALLE SALINE CON LE LORO MONTAGNE DI 

SALE ED IL MULINO CHE SI STAGLIA TRA I CANALI.PS: SOSTA 

A MOTHIA , SALINE E MULINI A VENTO

Caporama 

Viaggi

Tour Laguna dello 

Stagnone 

(Marsala)

Il Tour dello Stagnone di Marsala è una esperienza allo stesso 

tempo culturale, archeologica e naturalistica. I Clienti potranno 

ammirare tutte le isole della laguna dello stagnone da vicino, 

comodamente seduti nell’imbarcazione,  passeranno dall’isola di 

Mozia, isola Lunga, Isola di Schola, dall’Antica strada Punica 

sommersa e attraverso l’ausilio di audio guide ne scopriranno 

l’antichissima storia. Possibilità di richiedere la fermata all’isola 

di Mozia ed essere ripresi successivamente.

Valentravel

"Tour di Marsala e 

della laguna dello 

Stagnone"

Partenza del tour dal centro di Marsala (Monumento ai Mille) in 

bus per giro panoramico della città di Marsala con spiegazione 

audio multilingue , proseguimento per il litorale per raggiungere 

lo Stagnone, ove ci si imbarcherà su un battello che alla velocità 

di 4 nodi farà  un tour della laguna dove si potranno ammirare 

Isola Lunga, Isola di Schola, Isola di Santa Maria e per finire 

Isola di Mozia. Al rientro degustazione di un dolce tipico siciliano 

presso una pasticceria rinomata.

Vedivacanze

Marsala e 

l'incanto dello 

Stagnone

Partenza dal centro di Marsala (Monumento dei Mille) e giro 

panoramico della città con bus scoperto fino alla Riserva 

Naturale dello Stagnone.

Il tour prosegue a bordo del caratteristico battello per ammirare 

le bellezze naturalistiche della Riserva. 

Rientro al punto di partenza.

Aquae Labodes 

Viaggi

TOUR DI 

MARSALA E 

LAGUNA DELLO 

STAGNONE E 

MOLINO DELLE 

SALINE

PARTENZA DA MARSALA IN BUS ORE 9,00. GIRO PANORAMICO 

DELLA CITTA' DI MARSALA CON SPIEGAZIONE AUDIO IN 

MULTILINGUE, PROSEGUIMENTO PER IL LITORALE PER 

RAGGIUNGERE LO STAGNONE CON IMBARCO SUL BATTELLO.  

TOUR DELLA LUGUNA DOVE SI POTRANNO AMMIRARE L'ISOLA 

LUNGA, ISOLA SCHOLA, ISOLA DI SANTA MARIA E ISOLA DI 

MOZIA. VISITA FACOLTATIVA ALL'ANTICO MULINO E ALLE 

SALINE PRIMA DEL RIENTRO AL PUNTO DI PARTENZA.

Dicam Tour

Minicrociera alla 

scoperta della 

Laguna dello 

Stagnone e Saline

Escursione che ci permetterà di scoprire le bellezze della Riserva 

naturale orientata laguna dello Stagnone, la più grande della 

Sicilia. Avremo infatti modo di fare un tuffo nel passato, 

essendo una delle isole di fondazione fenicia. DURATA 

ESCURSIONE 4 ORE PARTENZA ORE 9.00 DA HOTEL SITI IN 

MARSALA E/O APT TRAPANI BIRGI PER IMBARCO STAGNONE. 

L’ESCURSIONE INCLUDE : TICKET BARCA, TRANSFER, 

DEGUSTAZIONE VINI PRESSO CANTINA , ASS MEDICO 

BAGAGLIO



I Viaggi Piu' 

Belli

Panoramica di 

Marsala e Tour 

Laguna dello 

Stagnone

Partenza giornaliera e cadenza ogni ora e mezza 365 giorni 

l’anno

Partenza in bus dal Monumento dei Mille ore 09:00, tour 

panoramico della città di Marsala e trasferimento allo stagnone .

Il Tour dello Stagnone di Marsala è una esperienza archeologica 

e naturalistica senza precedenti. Gli ospiti del tour potranno  

comodamente seduti nell’imbarcazione ammirare l’isola di 

Mozia, isola Lunga, Isola di Schola, e l’Antica strada Punica 

sommersa attraverso l’ausilio di audio guide. Rientro in bus.

Momenti Felici

MOTHIA - ISOLE 

STAGNONE - 

SALINE TRAPANI 

E PACECO

ESCURSIONE CON SERVIZIO DI TRANSFER A/R, DELLA DURATA 

DI ALMENO QUATTRO ORE, DAL LUOGO STABILITO, 

NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TRAPAINI, PER VISITA 

DELLO STAGNONE CON  ESCURSIONE LIBERA  DELL'ISOLA DI 

MOTHIA. CONTINUAZIONE DELL'ESCURSINE CON LA VISITA 

PANORAMICA DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE 

SALINE DI TRAPANI E PACECO

Bris Travel
Marsala walking 

tour

VISITA DELLA CITTA' CON ACCOMPAGNATORE E INGRESSO 

MUSEO ARCHEOLOGICO BAGLIO ANSELMI. LUOGHI DI 

INTERESSE: MONUMENTO AI MILLE;PORTA GARIBALDI;PIAZZA 

DELLA REPUBBLICA;CHIESA MADRE;PALAZZO VII 

APRILE;PORTA MAZARA;COMPLESSO SAN PIETRO;PIAZZA 

PURGATORIO;AREA ARCH.SAN GIROLAMO; PIAZZA DEL 

CARMINE;CHIESA E CONVENTO DELL'ANNUZIATA;PALAZZO 

GRIGNANI;PALAZZO FICI;PALAZZO SPANO';ENOTECA 

COMUNALE;PORTA NUOVA;CAPO BOEO; LUNGOMARE BOEO; 

DEGUSTAZIONE VINO TIPICO MARSALA E DOLCI TIPICI LOCALI

I Mille Viaggi & 

Turismo

TOUR DI 

MARSALA E 

LAGUNA DELLO 

STAGNONE

L’ESCURSIONE,CON PARTENZA DA MARSALA IN BUS ,TUTTI I 

GIORNI,FARA’UN TOUR PANORAMICO DELLA Città ,CON 

SPIEGAZIONE AUDIO MULTILINGUE.PERCORRENDO IL 

LITORALE NORD SI RAGGIUNGERA’ LA RISERVA NATURALE 

DELLO STAGNONE DI MARSALA, UN’AEREA NATURALE 

PROTETTA,VIVENDO UN ‘ESPERIENZA CULTURALE 

,ARCHEOLOGICA E NATURALISTICA.IL TOUR A BORDO DEL 

BATTELLO,CON L’AUSILIO DI AUDIO MULTILINGUE, PERMETTE 

DI’ SCOPRIRE ED AMMIRARE L’ISOLA DI MOTHIA, L’ISOLA 

LUNGA ,L’ISOLA SCHOLA E L’ANTICA STRADA PUNICA 

SOMMERSA.

I Viaggi Dello 

Stagnone

Tour Marsala e 

laguna dello 

stagnone

Partenza in bus dal Monumento dei Mille ore 09:00, tour della 

città di Marsala e trasferimento allo stagnone .

Il Tour della lagona dello  Stagnone di Marsala è una esperienza 

allo stesso tempo culturale, archeologica e naturalistica senza 

precedenti, sia per l’importanza storica dei luoghi visitati che 

per la loro bellezza. 

Gli ospiti del tour potranno ammirare tutte le isole della laguna 

dello stagnone da vicino,

Mar-Sal Viaggi

TOUR SELECTION 

CANTINE FLORIO 

A MARSALA

IL TOUR COMPRENDE LA VISITA GUIDATA ALL'INTERNO DELLE 

CANTINE FLORIO, UN VIAGGIO CHE INIZIA DAVANTI AI 

MAESTOSI TINI GIGANTI (UTILIZZATI PER L'AFFINAMENTO DEL 

MARSALA) E PROSEGUE ATTRAVERSO LE 3  BOTTAIE PER 

ACCEDERE POI ALLA SALA  "DONNA FRANCA" DOVE AVVIENE 

LA DEGUSTAZIONE DI 4 VINI FLORIO TOP: MARSALA VERGINE 

RISERVA BAGLIO FLORIO, MARSALA SUPERIORE RISERVA 

SEMISECCO DONNA FRANCA, ZIBIBBO MORSI DI LUCE E 

PASSITO DI PANTELLERIA. LA DEGUSTAZIONE SARA' 

ACCOMPAGNATA DA ABBINAMENTI GASTONOMICI.



Ruggieri Viaggi
Marsala walking 

tour

Visita della città con accompagnatore e ingresso Museo 

Archeologico Baglio Anselmi. Luoghi di interesse: Monumento ai 

Mille; porta Garibaldi; piazza della repubblica; chiesa madre; 

palazzo VII aprile; porta mazara; complesso San Pietro; Piazza 

purgatorio; area arch.San Girolamo ; Piazza del Carmine; chiesa 

e convento dell’Annunziata; Palazzo Grignani; Palazzo 

Fici;palazzo Spano’; Enoteca comunale; Porta Nuova; 

Lungomare Boeo; Capo Boeo; Degustazione vino tipico Marsala 

e dolci tipici locali.

Emmegi Viaggi 

di Graziella 

Magro

Tour di Marsala: 

città di storia di 

vino e di mare e 

tour della riserva 

naturale isole 

dello Stagnone.

Partenza in bus dal Monumento dei Mille ore 09:00, tour della 

città di Marsala ed a seguire trasferimento allo Stagnone per 

proseguire in barca per ammirare tutte le isole della laguna da 

vicino.  Una esperienza culturale, archeologica e naturalistica 

senza precedenti. Durante la navigazione di 4 nodi, si 

ammireranno l’isola di Mozia, l’isola Lunga , l’isola di Schola e 

l’antica strada punica sommersa, che grazie all’ausilio di 

audio/guida, gli ospiti scopriranno l’antichissima storia.

Piera Q. Viaggi 

e Turismo

TOUR DI 

MARSALA E 

LAGUNA DELLO 

STAGNONE

Partenza da Marsala centro ore 09:00 in Bus, giro panoramico 

della citta', proseguimento per lo Stagnone dove ci si imbarca 

su un battello per ammirare l'isola Lunga, l'isola di Schola, isola 

di Santa Maria e l'isola di Mozia. Durata escursione 4 ore .

Aish Travel 

Group S.R.L.s.

Tour Laguna dello 

Stagnone

Partenza in bus dal Monumento dei Mille ore 09:00, tour della 

città di Marsala e trasferimento allo stagnone .

Il Tour dello Stagnone di Marsala è una esperienza allo stesso 

tempo culturale, archeologica e naturalistica senza precedenti, 

sia per l’importanza storica dei luoghi visitati che per la loro 

bellezza. 

Gli ospiti del tour potranno ammirare tutte le isole della laguna 

dello stagnone da vicino, rimanendo comodamente seduti 

nell’imbarcazione.

Sicily Point 

Tour Viaggi e 

Turismo

MINICROCIERA 

ALLA SCOPERTA 

DELLA LAGUNA 

DELLO STAGNONE 

E SALINE

Escursione che ci permetterà di scoprire le bellezze della Riserva 

naturale orientata laguna dello Stagnone, la più grande della 

Sicilia. Avremo infatti modo di fare un tuffo nel passato, 

essendo una delle isole di fondazione fenicia. DURATA 

ESCURSIONE 4 ORE PARTENZA ORE 9.00 DA HOTEL SITI IN 

MARSALA E/O APT TRAPANI BIRGI PER IMBARCO STAGNONE. 

L’ESCURSIONE INCLUDE : TICKET BARCA, TRANSFER, 

DEGUSTAZIONE VINI PRESSO CANTINA , ASS MEDICO 

BAGAGLIO

Quinci Viaggi e 

Turismo

MAZARA AL 

TRAMONTO

Tour di Mazara e dintorni al tramonto .

Incontro presso il vostro hotel in città  sistemazione in auto e 

visita lungo tutto il litorale mazarese fino ad arrivare al faro di 

Torretta Granitola sosta per foto nei punti più belli , 

degustazione di brioche e granita in piazzetta . Rientro in hotel 

e fine dei servizi

In Sicily 365 

Travel

escursione 

sull'Etna da 

Taormina

Escursione sull’Etna, Vulcano più alto d’Europa e, con i suoi 

3350 metri, vetta più alta di Sicilia.

Durante il tragitto in bus dalla zona di Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) si rimarrà stupiti dalla grande varietà 

di vegetazione e paesaggi che si incontreranno. Possibilità di 

soft trekking per visitare le più recenti colate laviche oppure, 

con un supplemento, di proseguire con funivia e jeep fino ai 

crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide alpine 

autorizzate.



Astolfo Viaggi

Walking tour alla 

scoperta del 

centro storico di 

Messina con guida 

parlante 

Italiano/Inglese e 

degustazione di 

un dolce tipico 

locale. Durata 

approssimativa: 4 

ore.

Incontro con la guida in Piazza della Repubblica ed inizio del 

tour passando per il Palazzo della Camera del Commercio, la 

statua di Carlo III di Borbone ed il Palazzo della Dogana. A 

seguire, la Chiesa di Santa Maria Alemanna, le Quattro Fontane 

e la Chiesa dei Catalani. Dopo aver osservato la Statua di Don 

Giovanni d’Austria si giungerà a Piazza Duomo ove ci stupirà la 

Cattedrale con il suo campanile contenente una complessa 

figurazione meccanica e la Fontana Orione. Degustazione dolce 

tipico.

Bisazza Gangi  

S.R.l.

escursioni Siti 

Unesco in un 

luogo di interesse 

culturale/storico/n

aturalistico 

nell’ambito del 

territorio di una 

delle provincie 

siciliane. 

(Messina)

tour della durata massima di 4 ore, comprende generalmente 

uno tra i seguenti servizi:

servizio di transfer a/r dall’hotel o da un sito di rilevanza 

turistica (es.centro cittadino; hotel; stazione; aeroporto);

servizio di guida o accompagnatore.

Cayosa Viaggi

Le Perle di 

Messina e 

Dintorni

Incontro con la guida in Piazza della Repubblica e trasferimento 

a Ganzirri. Inizio del tour con la visita del borgo marinaro di 

Ganzirri con i suoi laghi e la riserva naturale di Capo Peloro, con 

degustazione dolce tipico. Dopo si tornerà a Messina e walking 

tour del centro storico. L'escursione prosegue con l'arrivo in 

Piazza Duomo dove è prevista la visita della Fontana di Orione e 

del Duomo. A mezzogiorno si assisterà allo spettacolo del 

famoso orologio astronomico.

Dieffe Vacanze

Le fontane 

monumentali di 

Messina

Un tour affascinante in tutte le sue sfaccettature ,

apprezzeremo le fontane monumentali di Messina ,

che ricordano il passato glorioso, scopriremo il perchè

siano state fatte , a chi sono ispirate e il perchè si

trovano in quel determinato luogo! La fonte del Gennaro e la

fontana garibaldina, la fontana senatoria e quella della pigna,

sono alcune di quelle che apprezzeremo in questo tour.

Discover 

Messina Travel

Messina centro 

storico e villaggi

Partendo dal centro storico di Messina, percorrendo la costa 

ionica, attraverseremo i villaggi dei pescatori, sino a giungere ai 

laghi di Ganzirri, sostando a Capo Peloro per ammirare da vicino 

le meraviglie naturali e paesaggistiche con lo Stretto di Messina. 

Si proseguirà nel centro storico di Messina città con la visita al 

duomo ed al campanile, dove è stato collocato l’orologio 

astronomico più grande del mondo proseguendo con le 

attrazioni più belle del centro storico



Ellegi Vacanze

Escursione 

sportivo 

/naturalistica: 

NAVIGAZIONE  

NELLO STRETTO 

DI MESSINA CON 

WINDSURF  O 

SUP presso il 

Circolo WCM, Baia 

di Grotte, Messina

Abili windsurfer, navigazione nello Stretto di Messina. Durata  4 

ore, trasferimento nel  luogo stabilito, andata e ritorno, 

fornitura completa di tutta l’attrezzatura necessaria, uscita in 

mare, assistenza del nostro accompagnatore per tutta la durata 

dell’escursione.

Heaven Travel Messina e il 500

Wolking tour più guida.

Vivremo l’antico splendore della città rinascimentale, nel 16 sec 

la città dello stretto vive il 

suo massimo splendore artistico, culturale, economico!

Start : 17:00

Luogo di Partenza :

Piazza Duomo .

Durata 4 ore

Oriade Viaggi e 

Vacanze

Alla scoperta del 

centro storico 

della città di 

Messina in 

walking tour con 

guida bilingue e 

degustazione di 

dolce tipico 

messinese 

(durata 4h)

Accoglienza degli ospiti in Piazza della Repubblica ed incontro 

con la guida per un’interessante passeggiata tra le vie della 

città. 

Apprezzeremo la Chiesa di Santa Maria Alemanna, la Chiesa dei 

Catalani e nel tragitto la statua di Carlo III Di Borbone e la 

vecchia Dogana. Ammireremo il campanile del Duomo col suo 

orologio meccanico, la Fontana di Orione ed il monumento 

dell’Immacolata, infine gli scavi di largo San Giacomo. 

Deliziosa pausa per la degustazione del tipico cannolo 

messinese.

Mb Travel 

Concept

La Sicilia in uno 

dei borghi più 

belli della Sicilia. 

viaggio alla 

scoperta di 

Savoca, visita 

dell'Abbazia dei 

S.S. Pietro e 

Paolo, 

passeggiata tra i 

monumenti di una 

Sicilia in 

miniatura e 

WineTasting

Pick-up con auto NCC presso Messina o Taormina, e 

trasferimento con accompagnatore. Visita dell'Abbazia dei S.S. 

Pietro e Paolo, candidata a patrimonio UNESCO, e del Parco 

Tematico della Sicilia artistica in miniatura. A seguire 

trasferimento nel centro storico di Savoca con visita dei luoghi 

de "Il Padrino" e delle Catacombe dei Cappuccini. Conclusione 

della visita con Wine Tasting e degustazione di prodotti tipici 

locali. Drop-off presso il luogo di partenza.

Sberna Vacanze

Le fontane 

monumentali di 

Messina

Un tour affascinante in tutte le sue sfaccettature, apprezzerete 

le fontane monumentali di Messina, che ricordano il passato 

glorioso, scoprirete il perché siano state fatte, a chi sono state 

ispirate e il perché si trovano in quel determinato luogo! La 

fonte del Gennaro e la fontana garibaldina, la fontana senatoria 

e quella della pigna sono alcune di quelle che apprezzerete. 

Start: 17:00 Luogo di partenza: Piazza Duomo Durata 4 ore



Experience 

Sicily
Messina

Incontro con guida privata e trasferimento a Messina, la terza 

città più grande della Sicilia. Sosta presso il punto panoramico 

del ricostruito Santuario di Montalto e del Sacrario di Cristo Re 

con vista sulla città e sul famoso stretto. Proseguimento della 

visita con il Museo Regionale e i quadri di Caravaggio. Al 

termine, visita del centro storico con la Cattedrale, la fontana di 

Orione, la chiesa dell' Annunziata dei Catalani e i viali principali 

della città. Al termine, rientro in hotel.

Akis  Viaggi

Parco Botanico e 

Geologico Gole 

Alcantara 

(Messina)

L'itinerario inizia dal MOL (Museum of Land), alla scoperta delle 

Gole Alcantara  tramite la moderna sala multimediale 4D, per 

poi proseguire lungo il classico sentiero naturalistico, per 

ammirare dall'alto la parte interna e più suggestiva delle Gole. 

Al ritorno, tramite il servizio ascensori, si scende al Fiume per 

ammirare le Gole dal basso. Verrà offerta una degustazione dei 

prodotti tipici locali. Verrà offerto un coffee break per ognuno 

dei partecipanti all'escursione.

Agenzia Viaggi 

& Tour 

Operator Fabio 

Reisen Sas

Cascata del 

Catafurco e lago 

Biviere (Messina)

Territorio: Galati Mamertino

Escursione adatta a tutti, per trovarsi di fronte una delle più 

richieste immagini del Parco, La Cascata del Catafurco, con le 

sue gole di roccia ed il fragore delle acque in continuo 

movimento.

Periodo: da aprile a novembre

Partenza da Galati Mamertino, transfer su richiesta, pranzo con 

degustazione di prodotti tipici, escursione a piedi o in Jeep alla 

Cascata del Catafurco e a segiure partenza in Jeep e visita al 

meraviglioso lago Biviere.

Durata circa 6 ore

Nosa Travel di 

Lo Giudice 

Samantha

PARCO BOTANICO 

E GEOLOGICO 

GOLE ALCANTARA 

(messina)

Alcantara Walking:l’itinerario inizia dal MOL (Museum Of 

Land),alla scoperta delle Gole Alcantara tramite la moderna sala 

multimediale 4D,per poi proseguire lungo il classico sentiero 

naturalistico, per ammirare dall’alto la parte interna e più 

suggestiva delle Gole. Al ritorno, tramite il servizio ascensori, si 

scende al Fiume per ammirare le Gole dal basso. Verrà offerta 

una degustazione dei prodotti tipici locali .A disposizione 

spiaggia e spazi comuni per godere del Parco in piena 

autonomia.

Delfo Viaggi

Milazzo Walking 

Tour (ingressi 

esclusi - non 

adatta a persone 

con difficoltà 

motorie)

Si parte dalla statua dedicata a Luigi Rizzo, in Marina Garibaldi 

osserveremo La Statua della Libertà, monumento ai caduti della 

battaglia tra Garibaldi e i borbonici e vista degli eleganti palazzi 

gentilizi. Si prosegue per raggiungere il settecentesco Palazzo 

D'Amico. Passeremo davanti al villino Greco fino a Piazza Roma 

con il monumento dedicato ai milazzesi caduti durante la 

Grande Guerra. Sosta al Santuario di San Francesco di Paola e 

per finire la Cittadella fortificata del Borgo Antico.

Mianotour Srl a 

Socio Unico

Milazzo - Il 

Castello, La 

Cittadella, Il 

Borgo

Il nostro walking tour con guida / accompagnatore e con 

partenza da tutti gli alberghi cittadini e dal porto di Milazzo, ci 

porterà alla scoperta di una città che ha 2700 anni di storia, del 

suo Castello (Arabo, Normanno, Svevo,  Aragonese) e della 

Cittadella Fortificata che lo cinge. Al suo interno il MUMA, il 

Museo del Mare, che conserva integro lo scheletro di un 

capodoglio in un contesto affascinante ed emozionante. Ingressi 

inclusi.



Frida Viaggi

Misterbianco: 

viaggio tra 

l'eruzione del 

1669 e i sapori 

locali (Catania)

La visita ai luoghi del territorio etneo, sconvolti dall'eruzione 

lavica del 1669, prevede varie tappe: il sito archeologico di 

"Campanarazzo" con l'antica Chiesa Madre, il boschetto di 

querce secolari, la colata lavica rimasta intatta, una proiezione 

video sull'eruzione e la chiesetta della Madonna degli Ammalati 

(scampata perche' fuori le mura), gia'sede di un lazzaretto, che 

custodisce un affresco raffigurante la Vergine, risalente al XIV 

secolo e una statua lignea di San Benedetto.

Mister World 

Travel

La Nuova 

Misterbianco dopo 

l'eruzione del 

1669 con 

degustazione

L'escursione partendo dalla parte più antica, attraversa il centro 

storico permettendo al visitatore di ammirare lungo il percorso, 

Monumenti, Chiese e Musei. Si visiteranno: il Bagno Termale del 

IV secolo dC, Palazzo Ducale e la Casa dell'acqua, la Antica 

Chiesetta di S.Rocco con il suo orologio solare, la Chiesa Madre 

e il Museo di Arte Sacra che conserva Preziosi Sacri e reperti 

archeologici dell'antico Misterbianco. Concluderemo con una 

degustazione di prodotti locali.

Casamento 

Travel

Visita del centro 

storico di 

Monreale 

(Palermo)

Escursione di 4 ore di Monreale. Trasferimenti in auto A/R da 

qualsiasi hotel di Palermo. Passeggiata a piedi con 

accompagnatore, tra i vicoli del quartiere Ciambra, ricco di 

storia e fascino. Visita del Duomo (biglietto d'ingresso incluso) 

costruito nel 1174, famoso per i ricchi mosaici bizantini che ne 

decorano l'interno ed inserito tra i siti UNESCO nell'ambito 

dell'Itinerario arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale. 

Visita del Museo Diocesano (biglietto d'ingresso incluso).

Gemmamed 

Travel

ENJOY MONREALE 

(Palermo)

RADUNO DEI CLIENTI NELL’ORA E PRESSO IL LUOGO 

CONVENUTI D’APPUNTAMENTO A MONREALE, INCONTRO CON 

LA GUIDA E WALKING TOUR DELLA CITTADINA NORMANNA, 

VISITA DEL TIPICO QUARTIERE CIAMBRA, AL DUOMO E AL 

CHIOSTRO DEI BENEDETTINI, PASSEGGIATA AL BELVEDERE 

PASSANDO PER IL COMPLESSO MONUMENTALE GUGLIELMO II 

TEMPO LIBERO A DISPOSIZIONE E FINE DEI NS SERVIZI.

Belfiore Ivan 

Massimiliano

Tour 

Pedemontano

Incontro con accompagnatore, meet&greet e partenza verso i 

Monti Rossi a Nicolosi, trekking sul monte (cratere spento dal 

quale partì eruzione 1669). Degustazione presso chiosco della 

Pineta. Si prosegue verso l’Etna, soste per ammirare fronte 

lavico 2001 e antica abitazione sommersa dalla colata 1983. 

Arrivo al piazzale Rifugio Sapienza, trekking sui Crateri Silvestri. 

Rientro al punto base

Pokemon Viaggi
Escursione 

sull'Etna

Escursione sull’Etna, Vulcano più alto d’Europa dalla zona di 

Taormina verso i crateri Silvestri (circa 1900 mt). L'escursione 

include bus da zona Taormina e accompagnatore.

Possibilità di soft trekking per visitare le più recenti colate 

laviche oppure, con un supplemento, di proseguire con funivia e 

jeep fino ai crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide 

alpine autorizzate.



I Viaggi di 

Lorenzo

ETNA TOUR 

MORNING

Un’incantevole escursione per visitare il Parco dell’Etna, per 

immergersi in posti naturalistici e mantenuti ancora nel loro 

status originale come i numerosi Crateri e le vie annesse del 

Vulcano più importante, in attività costante, d’Europa. Affiancati 

da guide specializzate, andremo in esplorazione delle zone 

limitrofe al vulcano, ammirandone la storia, antica e moderna. 

Partiremo mostrandovi una delle grotte più antiche di 

scorrimento lavico, la quale struttura è unica nel suo genere.

Triptop

A passo lento tra 

natura, sapori e 

tradizione. (Etna)

L’escursione prevede un trekking con guida, alla scoperta delle 

principali grotte ubicate sul versante Etna Nord, a conclusione 

del quale si degusterà la granita siciliana, preparata come in 

origine, con ghiaccio e limone. Ore 8 incontro con la guida al 

meeting point e inizio trekking con tappa finale alla Grotta dei 

Ladroni, dove verrà effettuata la preparazione e la degustazione 

della granita artigianale, scegliendo tra i vari gusti. Ore 13 

rientro al meeting point. Durata totale, circa 5 ore.

Marliestour
Etna tour 1.900 

metri

Escursione diretta al vulcano Etna, il più alto d’Europa con i suoi 

3.350 metri, nonché sito UNESCO dal 2013.

Partenza in bus con accompagnatore attraverso le pittoresche 

pendici del vulcano e arrivo alla stazione dell’Etna a 1.900 mt.

Sosta con possibilità di fare soft trekking visitando le più recenti 

colate laviche ed i crateri  ormai estinti.

Possibilità di pranzo facoltativa. 

Ascensione opzionale in funivia fino a 2.500 metri e 

proseguimento a bordo di affidabili fuoristrada fino alla zona

Triolo Travel ETNA HD

Escursione sull'Etna da Letojanni (ME). Etna, Vulcano più alto 

d’Europa  con i suoi 3350 metri circa. Durante il tragitto in bus 

dalla zona di Taormina verso i crateri Silvestri (circa 1900 mt) si 

rimarrà stupiti dalla grande varietà di vegetazione e paesaggi 

che si incontreranno. Soft trekking per visitare le più recenti 

colate laviche. 

L'escursione include bus da zona Taormina e accompagnatore.   

Punto di Pick-up: Letojanni (fermata Interbus). Durata 

escursione 4 ore.

Deep In Sicily

Good Morning 

Etna - escursione 

di mezza giornata 

al mattino

Escursione guidata di mezza giornata con partenza al mattino 

da Taormina e zone limitrofe. 

Trekking di circa un'ora e

mezza/due ore alla scoperta del versante nord est del vulcano 

passeggiando tra boschi, sentieri naturalistici e crateri laterali 

estinti fino a una quota massima di 2000 metri s.l.m. 

A seguire, visita di una delle numerose grotte di origine 

vulcanica presenti nel sottosuolo; infine, pranzo leggero offerto 

in una cantina etnea con assaggio di vino.

Egmont Viaggi Vulcano Etna

Partenza in bus con accompagnatore multilingue e arrivo alla 

stazione dell’Etna a 1.900 mt. Sosta con possibilità di fare soft 

trekking visitando le più recenti colate laviche e i crateri 

Silvestri ormai estinti. Ascensione opzionale in funivia fino a 

2.500 metri e proseguimento a bordo di bus fuoristrada fino alla 

zona craterica sommitale a circa 3.000 mt con l'assistenza di 

guide alpine. Nel primo pomeriggio rientro e fine della 

escursione.



Esplora360 Etna Nord

L'escursione si svolge sul versante più rigoglioso dell'Etna e 

meno frequentato, quello esposto a Nord, oltre alla ricca 

vegetazione, tra le colate visibili, quella di maggior rilievo oggi 

risale al 2002.

Il sentiero che si percorre attraverso colate laviche e tratti 

alberati, darà l'opportunità di scoprire le caratteristiche di 

questo meraviglioso vulcano, offrendo panorami vulcanici unici.

O.V.E.S.t.
Il Vulcano più alto 

d'Europa

Escursione al Vulcano Etna.

Partenza in bus con accompagnatore dal bus terminal di

Giardini Naxos e arrivo alla stazione dell'Etna a quota 1900 mt.

Possibilità di soft trekking per visitare le più recenti colate 

laviche.

Si consiglia abbigliamento pesante e scarpe sportive.

Altai Italia
Etna trekking 

naturalistico

L’itinerario prevede un trekking di difficoltà semplice (E), che si 

sviluppa nella zona sud del vulcano Etna. Il percorso, adatto a 

tutti, si snoda tra foreste di pini e acero, creste e pareti dei 

vecchi edifici vulcanici, colate laviche, paesaggi mozzafiato e 

visita di una grotta vulcanica. Durante l’escursione è prevista 

una degustazione di prodotti tipici locali.

I clienti saranno accompagnati da una nostra guida ambientale 

escursionistica.

Altrameta

Etna: Gente e 

Vulcano. 

Escursione 4 ore 

(HD)

Si vuole far comprendere il profondo connubio che esiste tra 

l’Etna e le sue genti, e come sia sempre presente nelle umane 

faccende e riconoscibile in tutte le opere dell’uomo che ci vive. 

Esso determina la vita e ne caratterizza i colori e gli odori. 

Attraverso un viaggio storico geologico si condurrà un viaggio 

parallelo in cui l’uomo si evolve nella urbanizzazione dei luoghi, 

nell’arte, nel coltivare la terra, nelle relazioni. Si visiterà la zona 

sud fino ai crateri Silvestri in un paesaggio

Antigua Travel
ESCURSIONE 

SULL’ETNA

Con le nostre guide esperte vi faremo immergere in uno dei 

luoghi naturali più emozionanti d’Europa.

Le nostre guide saranno al vostro fianco per raccontarvi la storia 

dei luoghi, la geologia e la fitologia del vulcano attivo più alto 

della placca euroasiatica. I punti di interesse saranno raggiunti 

a bordo dei nostri fuoristrada per brevi escursioni a piedi. 

L’altitudine massima per questo tour è di 1.986 m.

Partenza da Zafferana Etnea

Possibilità di transfer a pagamento da Catania

Aton Viaggi

ESCURSIONE AL 

RIFUGIO 

SAPIENZA

DELL'ESCURSIONE, PARTENZA VERSO I MONTI ROSSI A 

NICOLOSI, CRATERE

SPENTO DAL QUALE PARTI' L'ERUZIONE DEL 1669.

TREKKING SUL MONTE E DENTRO IL CRATERE. DEGUSTAZIONE 

PRESSO

CHIOSCO PINETA MONTI ROSSI. SI PROSEGUE VERSO L'ETNA, 

SOSTA PER

AMMIRARE IL FRONTE LAVICO DEL 2001, SUCCESSIVAMENTE 

ALTRA SOSTA IN

ANTICA ABITAZIONE SEMI SOMMERSA DALLA COLATA DEL 

1983.

ARRIVO AL PIAZZALE RIFUGIO SAPIENZA E TREKKING SUI 

CRATERI SIVESTRI.

RIENTRO AL PUNTO BASE.

PUNTO DI INCONTRO: CATANIA NORD - PAESI ETNEI



Cesare Vinci
TOUR 

PEDEMONTANO

Incontro con accompagnatore, meet&greet con spiegazione 

dell’escursione, partenza verso i Monti Rossi a Nicolosi, cratere 

spento dal quale partì l’eruzione del 1669. Trekking sul monte e 

dentro il 

cratere. Degustazione presso chiosco Pineta Monti Rossi.Sosta 

per ammirare il fronte lavico del 2001,poi altra sosta in antica 

abitazione semi sommersa dalla colata del 1983. Arrivo al 

piazzale Rifugio Sapienza e trekking sui Crateri Silvestri. Rientro 

al punto base.Punto d'incontro:

Catania nord

Dionea Viaggi
MONTI 

SARTORIUS

L’itinerario è quello dei Monti Sartorius, un percorso che 

racchiude in se tutti gli aspetti caratterizzanti il vulcano Etna, 

come la presenza dei crateri avventizi o la formazione della 

famosa bottoniera del 1865. Visitare questa zona ci permetterà 

anche di ammirare lo scenario di una delle eruzioni più 

affascinanti dei tempi moderni. In questo tracciato 

percorreremo i bordi di enormi crateri avventizi,  formati da 

sabbia, ammireremo la presenza di enormi bombe vulcaniche.

Diwali Viaggi 

Sede

TOUR ETNA 

PEDEMONTANO

Incontro con accompagnatore e partenza verso i monti rossi a 

Nicolosi, trekking sul monte (cratere spento, eruzione 1669) 

degustazione presso chiosco della pineta. Si prosegue verso 

l'Etna, arrivo piazzale rifugio Sapienza, trekking sui crateri 

silvestri. Rientro.

Dp Viaggi

Escursione crateri 

sartorius e grotta 

della neve

Visita del teatro eruttivo del 1865 che diede vita ai monti 

sartorius. La pista prosegue aggirando i crateri, fino alla 

cima.Poi visita alla grotta della neve.

Erg Viaggi
IL FASCINO DEL 

VULCANO

Incontro con accompagnatore, meet&greet e partenza verso i

Monti Rossi a Nicolosi, trekking sul monte (cratere spento dal

quale partì eruzione 1669). Degustazione presso chiosco della

Pineta. Si prosegue verso l’Etna, soste per ammirare fronte

lavico 2001 e antica abitazione sommersa dalla colata 1983.

Arrivo al piazzale Rifugio Sapienza, trekking sui Crateri Silvestri.

Rientro al punto base;

Ethnikos Travel 

Club
Etna da Taormina

Escursione sul vulcano più alto d'Europa. L'Etna vi aspetta con i 

suoi 3.500 metri d'altezza. Partendo da Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) attraversando paesaggi incantevoli. 

Possibilità di soft trekking per visitare le più recenti colate 

laviche oppure (con un supplemento) possibilità di proseguire 

con funivia e jeep fino ai crateri sommitali (3000 mt) con 

l'assistenza di guide alpine autorizzate

Etnatribe
etna natura e 

sapori

Dopo il pick-up in albergo, vi dirigerete verso il versante sud 

dell'Etna, con fermate in specifici punti d’interesse, la guida vi 

farà conoscere la storia e il territorio Etneo

il programma prevede una passeggiata presso uno dei Sentieri 

del Parco dell’Etna a 2000 metri con una delle nostre guide.

L’escursione continuerà con la visita di una grotta vulcanica.

Prima di tornare in struttura farete una sosta in un’azienda di 

produzione biologica, per una degustazione di prodotti tipici.



Grasso Viaggi
ETNA AND WINE 

EXPERIENCE

Escursione guidata sul versante Nord dell'Etna, patrimonio 

UNESCO, che include un agevole percorso sulle colate laviche 

fino a raggiungere i crateri del 2002, la visita ad una rinomata 

cantina di produzione dell'Etna DOC con passeggiata fra i 

suggestivi vigneti etnei e la degustazione di vini e prodotti tipici 

del territorio guidata da un'esperto.

Hornitos Travel

Monte Etna 

escursione full 

day

Visita guidata di durata minima di 6 ore alla scoperta del monte 

Etna. Servizio di trasferimento incluso dalla location (Catania). 

Costo funivia non incluso. Pasti non inclusi. Valido per una 

persona. ITA - ENG

Jonia Viaggi
Grotte e Crateri 

dell'Etna

Escursione nelle pinete del vulcano, alla scoperta delle 

particolari grotte laviche e dei crateri più suggestivi che 

contornano i suoi fianchi. Descrizione delle peculiarita autoctone 

della flora, della fauna nonchè della capacità, raggiunta nei 

secoli dagli abitanti di convivere col suo carattere turbolento 

sfruttandolo a proprio vantaggio  grazie alla fertlità 

caratteristica dei suoi terreni. Degustazione di prodotti tipici 

locali. Possibilità di completare la giornata al Parco Avventura 

Etna

La Timpa Travel etna experience

Questa escursione si svolgerà percorrendo dei percorsi lontano 

dalle principali rotte turistiche, esplorando quei luoghi esclusivi 

che non tutti conoscono che rendono affascinante il Vulcano più 

attivo d'Europa

Magma Travel 

& Tourism

TOUR 

PEDEMONTANO

Incontro con accompagnatore, meet&greet e partenza verso i 

Monti Rossi a Nicolosi, trekking sul monte (cratere spento dal 

quale partì eruzione 1669). Degustazione presso chiosco della 

Pineta. Si prosegue verso l’Etna, soste per ammirare fronte 

lavico 2001 e antica abitazione sommersa dalla colata 1983. 

Arrivo al piazzale Rifugio Sapienza, trekking sui Crateri Silvestri. 

Rientro al punto base.

Merkaba Viaggi
TOUR 

PEDEMONTANO

Incontro con accompagnatore, meet&greet e partenza verso i 

Monti Rossi a Nicolosi, trekking sul monte (cratere spento dal 

quale partì eruzione 1669). Degustazione presso chiosco della 

Pineta. Si prosegue verso l’Etna, soste per ammirare fronte 

lavico 2001 e antica abitazione sommersa dalla colata 1983. 

Arrivo al piazzale Rifugio Sapienza, trekking sui Crateri Silvestri. 

Rientro al punto base

Orizzonti 

Intorno Viaggi

PERCORSI 

NATURALISTICI 

DELL 'ETNA

SCOPERTA DEL PARCO DELL ETNA , ATTRAVERSO I SUOI 

SENTIERI NATURALI

Platz Travel
Wine tour guidato 

in 4x4 (Etna)

Briefing e pick-up nella struttura ricettiva. In fuoristrada si 

raggiungerà il vulcano. Visita di una grotta di scorrimento 

lavico, della Valle del Bove e dei Monti Sartorius. Al termine 

sosta in una cantina etnea con degustazione di vini e assaggi di 

piatti tipici

Rencontres

ETNAGIGANTE 

Partenza ore 

09.00 - Durata : 

05' 30'' Presa e 

rilascio 

dall'albergo

Partenza dall'albergo per l'Etna fino a 200 mt e durate il tragitto 

vi racconteremo come si è formato il vulcano più alto d'Europa. 

Dopo avere osservato le colate laviche si procederà a piedi 

attraverso sentieri di trekking. L'escursione continua verso la 

valle del Bove, circondata dalla natura rigogliosa che 

ammireremo da un punto panoramico.



Sichelia Viaggi

Passeggiata  

sull’Etna: Crateri 

Silvestri, faggete, 

pinete e il 

superbo 

paesaggio che  il 

nostro Vulcano ci 

regala

Partendo dai crateri Silvestri l’escursione prevede una bella 

passeggiata tra faggi, pini e deserto lavico che ci permetterà di 

affacciarci dal bordo della valle del bove ed ammirare il 

massiccio dell’Etna nella sua grandezza e maestosità e godere 

di un panorama che spazia dai crateri centrali al mar Ionio, una 

piccola deviazione ci permetterà di visitare una grotta lavica . 

Alla fine del percorso è prevista  una  degustazione   di miele e 

prodotti  tipici

Sicily Day By 

Day

Etna al mattino 

con degustazione 

di vino Etna Doc

Escursione guidata di mezza giornata (6h circa) sull'Etna con 

partenza da Catania o da Taormina. Trekking leggero a quota 

2000 metri con guida naturalistica, di circa 1,5h/2h, 

passeggiando tra estinti crateri e boschi secolari. Visita di una 

grotta di scorrimento lavico con casco e torcia forniti 

gratuitamente. Per finire, pranzo leggero in cantina vitivinicola 

accompagnato da degustazione di vino Etna DOC.

Sicilyincoming

Gole Alcantara e 

Castagno dei 

Cento Cavalli

Un’escursione alla scoperta del canyon di pietra lavica ai piedi 

del quale scorre il fiume Alcantara. Le imponenti pareti di 

basalto lavico dalle forme a canna d’organo creano un passaggio 

per il torrente freddo lungo il quale poter passeggiare circondati 

da un ambiente unico al mondo.

Visita del Castagno dei Cento Cavalli, un patriarca arboreo 

dell’età di circa 4000 anni e considerato il più antico d’Europa. 

Monumento Messaggero di Pace dell'Unesco.

Ts Ducezio 

Viaggi

Alla scoperta del 

territorio dell'Etna

Escursione sull’Etna con partenza da Catania o dintorni a/r. 

(Pick up Aeroporto o hotel Catania/Riviera dei ciclopi, ...). E' 

previsto trasferimento sull'Etna con autista/accompagnatore, 

con possibilità di scelta tra:

- Rifugio Sapienza e Crateri Silvestri;

- Paese Etneo (Zafferana, Nicolosi, Sant’Alfio, Milo,..);

- trekking Monti Sartorius, Ilice secolare, Castagno 100 cavalli, 

schiena dell'Asino.

All'interno delle 4h possono essere effettuate anche più scelte. 

Lingua Italiano / Inglese.

Vacanze 

Singolari

Escursione 

sull'Etna da 

Taormina

Escursione sull’Etna, Vulcano più alto d’Europa e, con i suoi 

3350 metri, vetta più alta di Sicilia.

Durante il tragitto in bus dalla zona di Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) si rimarrà stupiti dalla grande varietà 

di vegetazione e paesaggi che si incontreranno. Possibilità di 

soft trekking per visitare le più recenti colate laviche oppure, 

con un supplemento, di proseguire con funivia e jeep fino ai 

crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide alpine 

autorizzate.

Araim Travel 

Agenzia Viaggi 

e Turismo di A. 

Gueli

ESCURSIONE 

SULL' ETNA DA 

TAORMINA

Escursione sull’Etna, Vulcano più alto d’Europa e, con i suoi 

3350 metri, vetta più alta di Sicilia.

Durante il tragitto in bus dalla zona di Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) si rimarrà stupiti dalla grande varietà 

di vegetazione e paesaggi che si incontreranno. Possibilità di 

soft trekking per visitare le più recenti colate laviche oppure, 

con un supplemento, di proseguire con funivia e jeep fino ai 

crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide alpine 

autorizzate.



Marrikriu Viaggi

escursione 

sull'Etna da 

Taormina

Escursione sull’Etna, Vulcano più alto d’Europa e, con i suoi 

3350 metri, vetta più alta di Sicilia.

Durante il tragitto in bus dalla zona di Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) si rimarrà stupiti dalla grande varietà 

di vegetazione e paesaggi che si incontreranno. Possibilità di 

soft trekking per visitare le più recenti colate laviche oppure, 

con un supplemento, di proseguire con funivia e jeep fino ai 

crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide alpine 

autorizzate.

Slam Tour
Etna Jeep Tour & 

Trekking

Partenza ore 09.00 da Piazza 5. Alfio Trecastagni.

Proseguimento per Milo - Fornazzo e strada mare-neve

mo a raggiungere una Grotta di Scorrimento Lavico.

Dopo la visita, sosta tecnica do Rifugio Alpino. Partenza

per il trekking all’interno del sentiero natura dei Crateri dei

Monti Sartorius. Proseguimento sulla strada mare-neve

mo a raggiungere in fuoristrada la strada interrotta dal

Fronte Lavico dell’Eruzione del 2002. Proseguimento sulla

strada mare-neve e rientro ore 13.30 a Trecastagni.

Hanon Viaggi

PASSEGGIATA 

SULL'ETNA 

MATTINO O 

TRAMONTO

Esperienza trekking unica e indimenticabile, percorso di livello 

facile. Cammina attraverso meravigliosi sentieri, attorno gli 

antichi crateri spenti a 2000 m. di altezza formatosi durante 

l'eruzione del 1892. Esplora una spettacolare grotta a 

scorrimento lavico, creatasi durante un'antica eruzione 

(caschetti e torce forniti da noi). Ammira la suggestiva caldera 

vulcanica della Valle del Bove. Visiterai il fronte piu' estremo 

della colata lavica. Possibilita' di degustazioni di prodotti tipici

World Tourist 

Saistours Srl

ETNA NORD IN 

JEEP FINO A 1800 

MT

Partenza in jeep privata con autista, per una straordinaria 

escursione lungo le pendici dell'Etna in fuoristrada per vivere 

l'esperienza di ciò che accade durante un'eruzione!

Durante il percorso su strada e fuoristrada attraverso villaggi, 

foreste e diversi flussi di lava, i passeggeri potranno ammirare 

le rovine mineralizzate delle vecchie case e piante che la 

circondavano.

Si raggiungeranno in jeep i 1800mt circa.

Tomaros Viaggi

TOUR 1 ETNA 

SUD / TOUR 2 

ETNA NORD EST

TOUR1:sul versante sud dell’Etna, alla scoperta del vulcano che 

culminerà con l’affaccio

sulla Valle del Bove con vista crateri sommitali. Dopo a 

Zafferana Etnea scoperta della grotta del gatto, finendo con un 

free tasting a base di

prodotti locali. TOUR2:fianco nord-est dell’Etna, passando 

attraverso

boschi di betulle e lave. A metà percorso la grotta

Serracozzo per poi arrivare alla Valle del bove scendendo un 

canale di sabbia vulcanica. Alla fine tasting di prodotti a 

Zafferana etneo

Sicilian 

Trasures

escursione 

sull'Etna da 

Taormina

Escursione sull’Etna, Vulcano più alto d’Europa e, con i suoi 

3350 metri, vetta più alta di Sicilia.

Durante il tragitto in bus dalla zona di Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) si rimarrà stupiti dalla grande varietà 

di vegetazione e paesaggi che si incontreranno. Possibilità di 

soft trekking per visitare le più recenti colate laviche oppure, 

con un supplemento, di proseguire con funivia e jeep fino ai 

crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide alpine 

autorizzate.



Honey Travel 

Srl

escursione 

sull'Etna da 

Taormina

Escursione sull’Etna, Vulcano più alto d’Europa e, con i suoi 

3350 metri, vetta più alta di Sicilia.

Durante il tragitto in bus dalla zona di Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) si rimarrà stupiti dalla grande varietà 

di vegetazione e paesaggi che si incontreranno. Possibilità di 

soft trekking per visitare le più recenti colate laviche oppure, 

con un supplemento, di proseguire con funivia e jeep fino ai 

crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide alpine 

autorizzate.

Le Nostre 

Vacanze

ESCURSIONE 

SULL ETNA DA 

TAORMINA

Escursione sull’Etna, Vulcano più alto d’Europa e, con i suoi 

3350 metri, vetta più alta di Sicilia.

Durante il tragitto in bus dalla zona di Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) si rimarrà stupiti dalla grande varietà 

di vegetazione e paesaggi che si incontreranno. Possibilità di 

soft trekking per visitare le più recenti colate laviche oppure, 

con un supplemento, di proseguire con funivia e jeep fino ai 

crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide alpine 

autorizzate.

Terama Viaggi

ETNA IN TOUR: 

SUL TETTO DELLA 

SICILIA

Escursione sull’Etna, Vulcano più alto d’Europa e, con i suoi 

3350 metri, vetta più alta di Sicilia.

Durante il tragitto in bus dalla zona di Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) si rimarrà stupiti dalla grande varietà 

di vegetazione e paesaggi che si incontreranno. Possibilità di 

soft trekking per visitare le più recenti colate laviche oppure, 

con un supplemento, di proseguire con funivia e jeep fino ai 

crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide alpine 

autorizzate.

Cassata Travel Wonders of Etna

This is your chance to enjoy a great outdoor excursion into the 

wonders of nature and  to enjoy one of the most impressive 

icons in Sicily. On our way to Rifugio Sapienza, located on its 

south side at 1.900 Mt above sea level, the guide will tell you of 

some fascinating facts about this iconic mountain, which is the 

highest active volcano on the European continent, where you 

will enjoy incredible views, rich of trails, caves and woods, as 

well as its lunar landscapes typified by lava flows.

Mondi & 

Culture

Escursione 

sull'Etna da 

Taormina

Escursione sull'Etna, Vulcano più alto d’Europa e, con i suoi 

3350 metri, vetta più alta di Sicilia.

Durante il tragitto in bus dalla zona di Taormina verso i crateri 

Silvestri (circa 1900 mt) si rimarrà stupiti dalla grande varietà 

di vegetazione e paesaggi che si incontreranno. Possibilità di 

soft trekking per visitare le più recenti colate laviche oppure, 

con un supplemento, di proseguire con funivia e jeep fino ai 

crateri sommitali (3000 mt) con l’assistenza di guide alpine 

autorizzate.

Kls
DISCOVERING 

ETNA

Tour guidato del più alto vulcano attivo d’Europa con i suoi 

3.323 m di altezza. L’autobus vi porterà ai 1.900 m presso il 

Rifugio Sapienza, da cui insieme alla guida potrete passeggiare 

lungo i Crateri Silvestri formatisi durante l’eruzione del 1892 e 

ammirarne la peculiare flora che vi sorge. Possibilità di salire 

fino alla sommità del vulcano da cui si sono visibili i due crateri 

centrali e le tracce delle più recenti eruzioni. Al rientro fermata 

presso Taormina. ( Durata escursione: 8 ore )

Aciturismo 

S.A.S. di Dario 

Lattuca

Palermo 

attraverso i secoli

Le dominazioni, i personaggi storici più importanti e le famiglie 

aristocratiche ed imprenditoriali che hanno dato alla città il 

carattere multietnico e multiculturale  che oggi la caratterizzano



Adularia Viaggi
l'emozione di 

vivere palermo

LA CITTA' DI PALERMO,CONSENTE DI VIVEREINFINITE 

EMOZIONI,OFFRENDOTI SCENARI STORICO-CULTURALIE 

NATURALISTICI.IL TOUR INIZIA CON LA VISITA DEI 

MONUMENTI CHE PIU CARATTERIZZANO LA NOSTRA 

CITTA':CAPPELLA PALATINA,CATTEDRALE DI PALERMO E 

MONREALE,CHIESA DELLA MARTORANA ETC.SI PROSEGUE CON 

LA VISITA DEI PIU NOTI MERCATIDI PALERMO.IVI PUOI 

ASSISTERE AL FOLCLORE CHE REGNA ALL INTERNO DEGLI 

STESSI MERCATI.
Biba Tour See Palermo Visita della citta' e principali siti di interesse culturale

Borneo Viaggi

IL SOVRANO ED 

IL POPOLO 

(WALKING TOUR 

palermo)

Una passeggiata con guidata autorizzata attraverso il mercato 

del Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo 

annoverati come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei 

Normanni con la Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti i 

La cattedrale e i Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei 

partecipanti). Assaggeremo un classico cannolo siciliano

Punto d’incontro : TEATRO MASSIMO

Inizia : 09.30

Durata : 04:00 ore circa

Cinquegrani 

Viaggi e 

Turismo

FUORI DAL 

CENTRO MA 

DENTRO LA 

STORIA (Palermo)

Spesso non incluse nel percorso turistico monumentale della 

città, offriamo la visita con assistenza alla più antica chiesa 

normanna di Palermo, San Giovanni dei Lebbrosi e al Ponte 

Ammiraglio, dal 2015 patrimonio dell'Unesco. Nel voucher 

includiamo trasferimento privato da e per la Stazione Centrale 

di Palermo e assistenza al gruppo.

Coffee Travel

walking tour 

guidato di 

palermo barocca 

con degustazioni 

prodotti tipici

Una passeggiata in centro storico dal Teatro Massimo ai Quattro 

Canti,alla scoperta dell’architettura barocca. Visita di San 

Giuseppe dei Teatini. 

Sosta a Piazza Pretoria con la sua fontana cinquecentesca e 

Piazza Bellini,incorniciata da edifici civili e  religiosi.Nella 

dolceria del monastero di S.Caterina,degusteremo cannolo e 

caffe’.Visita della Chiesa.L’Oratorio di S.Lorenzo dai magnifici 

stucchi e sosta alla Focacceria S.Francesco,per gustare le 

panelle. Arrivederci con una vera granita.

Crilu' Travel

Mercati storici  di 

Palermo e lo 

Street food

Walking tour alla scoperta dei sapori, odori, colori e delle 

bellezze artistiche  che incontreremo lungo i Mercati storici di 

Palermo . Accoglienza e briefing da parte dell'accompagnatore a 

Porta Carini punto di incontro dell'escursione. Assaggeremo le 

specialità dello Street Food palermitano: pane panelle e 

cocchè,il pane con la milza, lo sfincione e le arancine!Il tour di 4 

ore si concluderà con  con la mitica cassatina siciliana. Un 

modulo di gradimento sarà consegnato al cliente e ritirato.

Di Maria Viaggi 

e Turismo

TOUR PER LE VIE 

DI CAGLIOSTRO E 

LA PALERMO 

ESOTERICA

Il tour prevede la partenza da Piazza Bologni con narrazione 

teatralizzata alla ricerca di simboli esoterici e alla spiegazione 

degli enigmi celati dietro gli stessi. Ci muoveremo attraverso i 

vicoli dei quartieri piu' antichi come Ballaro' dove visiteremo 

esternamente quello che fu una volta il laboratorio che vide 

ospite il Cagliostro .Al termine del tour degustazione di street 

food palermitano .



Disegni di 

Viaggio

Alla scoperta di 

Palermo tra storia 

e gusto

Una guida autorizzata vi condurrà in una passeggiata nel centro 

storico di Palermo, alla scoperta dei più antichi e preziosi 

monumenti della città, alcuni dei quali facenti parte del 

Patrimonio UNESCO (ingressi non inclusi), passando per il 

mercato del Capo, dove storia, tradizione e cibo di strada si 

mescolano alle voci e ai volti della gente.

Nel tour è inclusa la degustazione di una specialità tipica 

siciliana. 

Durata: 04 ore

Eiffel Viaggi

I DUE VOLTI 

DELL’ARTE ARABO 

NORMANNA: 

PALERMO E 

MONREALE TRA 

ARTE E 

TRADIZIONI

Punto di incontro Piazza Indipendenza 

Trasferimento per Monreale A/R

Visita della Cattedrale di Monreale 

Visita a piedi del centro storico di Palermo 

- Mercato del Capo

-Degustazione Street food

- Cattedrale di Palermo

-Corso Vittorio Emanuele /4 Canti/Piazza Pretoria 

La Quota Comprende:

Assistenza Eiffel Viaggi per l’intera Escursione

Degustazione

Trasferimento A/R per Monreale

Explora Natura 

& Sport

Walking Tour - I 

Regnanti e il 

popolo

Con il Palermo Walking Tour "I Regnanti e il Popolo" avrete 

l'occasione di scoprire le meraviglie di Palermo. Ore 09:00 

incontro con la guida abilitata alla scalinata del Teatro Massimo. 

A seguire visita dei principali siti di interesse, fra cui il mercato 

del Capo, Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina, la 

Cattedrale e San Giovanni degli Eremiti, Patrimonio Unesco. Il 

tour si conclude ai Quattro Canti. Gli ingressi saranno a carico 

dei partecipanti. Durata del tour: 4 ore.

Furlan Viaggi

PALERMO VILLE E 

CASTELLI ( da 

Martedì a Sabato 

)

Incontro con il nostro staff. Alla scoperta di alcune tra le 

famiglie siciliane più importanti , Whithaker e Florio, e delle loro  

storiche dimore .

Termineremo con la visita del Palazzo della Zisa ,residenza 

estiva dei Re e patrimonio Unesco

Punto d'incontro : entrata principale Teatro Politeama 

Durata: 4 ore

Partenza : 09:00

Itinerario: Villa Malfitano Withaker, Villino Florio e Palazzo della 

Zisa 

L’escursione include: accoglienza, trasferimenti e biglietto 

ingresso a Villa Withaker.

Sicilian Tourist 

Service Srl

Palermo classic 

walking tour

Una passeggiata con guidata autorizzata attraverso il mercato 

del Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo 

annoverati come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei 

Normanni con la  Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti i 

La cattedrale e i Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei 

partecipanti). Assaggeremo un classico cannolo siciliano.

Giosaltur Viaggi

La Palermo dei 

Florio: tour 

guidato allo Stand 

Florio

Il servizio prevede un tour guidato allo Stand Florio, gioiello 

eclettico del Liberty palermitano progettato da Ernesto Basile. 

La dinastia dei Florio, nella Palermo della Belle Époque,  

inaugurava la stagione degli sport acquatici, dei kursaal di 

stampo mitteleuropeo, dimostrandosi mecenate dal fine gusto 

artistico, fatta da imprenditori d'avanguardia ed esperti di 

marketing ante litteram. L'escursione includerà una 

degustazione enogastronomica in situ.



Glintour
STREET FOOD E 

STORIA

Passeggiare nel centro di Palermo è un po' come visitare un 

museo all'aperto, dove poter ammirare vari stili architettonici. 

Durante il tour a piedi di 3 ore , con guida, si vedra' il mercato 

del Capo, che rappresenta un mix di culture, usanze e tradizioni 

gastronomiche. Si ammireranno, inoltre, la cattedrale, i Quattro 

Canti e Piazza della Vergogna. La visita si concludera' con la 

degustazione di un mix di cibo da strada.

Goto Sito Srl

Palermo alla 

"Corte del Re 

Cremisi"

Federico II il "Re Cremisi" dell'album psichedelico  degli anni '70 

dei King Crimson è la testimonianza più grande della presenza 

di questo sovrano nella cultura siciliana. Visiteremo Palermo 

arabo-normanna patrimonio mondiale dell'UNESCO. Palermo 

barocca, lungo la via Maqueda e i 4 Canti e Palermo Araba 

attraverso il Mercato di Ballarò. Infine ci concederemo uno 

snack  in uno dei numerosi  street food palermitani.

Gtsicily
Palermo Street 

Food Tour

Vivi un'emozione unica, quella di esplorare una delle città

più belle al mondo. Percorsi UNESCO arabo normanni,

pittoreschi e folcloristici mercati cittadini e un clima

invidiabile. Gusta e prova i sapori unici dello street food

palermitano, esplora insieme alla guida i lughi nascosti

di Palermo.

Guccione Viaggi
A spasso per 

Palermo

Walking tour guidato di mezza giornata alla scoperta delle 

bellezze architettoniche dello storico capoluogo siciliano inclusa 

la degustazione di una tipicità della tradizione culinaria siciliana

Insider Sicily 

Tour

La Palermo 

segreta. Nei 

luoghi di eretici e 

streghe.

E` la Palermo oscura, tessuta di ombre e di segreti, di graffiti, 

di maghi e di leggende. La Palermodelle Carceri dell’Inquisizione 

spagnola uniche al mondo scoperta in compagnia di una guida 

turistica esperta. Il tour comprende ingressi ai luoghi ed un light 

lunch con prodotti della tradizione

Justsicily

Palermo Walking 

Tour "I Regnanti e 

il Popolo"

Con il Palermo Walking Tour "I Regnanti e Il Popolo" avrete 

l’occasione di scoprire le meraviglie di Palermo. Ore 09:00 

incontro con la guida professionale alla scalinata del Teatro 

Massimo. Visita dei principali siti d'interesse, fra cui il mercato U 

Capu, Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, 

patrimonio UNESCO. Ammirerete la splendida cattedrale 

normanna e San Giovanni degli Eremiti, patrimonio UNESCO. 

Conclusione del tour ai Quattro Canti o Teatro del Sole. Durata 

del tour 4 ore.

Kalesa Viaggi
Walking tour 

Palermo

Tour a piedi nel centro di Palermo con guida autorizzata. Un mix 

di storia, arte, monumenti e degustazione di cibo. Visiteremo il 

centro storico con i suoi monumenti  e le sue chiese (ingressi 

non inclusi), ed il grande mercato del Capo dove assaggeremo il 

famoso cibo di strada (come arancine, cannoli, ecc). Durata 4 

ore. Giornaliera e guida multilingue

Kukla Viaggi
IL LIBERTY A 

PALERMO

LA PALERMO DEL '900 ATTRAVERSO LE STRADE E LE VILLE CHE 

TESTIMONIANO  UN PERIODO STORICO  TRA I PIU' SPLENDIDI 

DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO  E CULTURALE DELLA CITTA'. 

PROTAGONISTA INDISCUSSA DI QUEGLI ANNI E' LA FAMIGLIA 

FLORIO E L'ARTISTA PER ECCELLENZA DEL LIBERTY 

PALERMITANO, ERNESTO BASILE. 

DURATA ESCURSIONE: 4 ORE

INCONTRO CON LA GUIDA: TEATRO MASSIMO ORE 9.00.



L'Amore Nei 

Dettagli

SCOPRI PALERMO 

IN BICICLETTA - 

Tour guidato del 

centro storico di 

Palermo - 4 ore - 

Include: guida 

turistica abilitata, 

bicicletta, casco, 

bottiglia 0,5lt 

d'acqua, 

degustazione di 

Street Food

Scopri il centro storico di Palermo in Bicicletta e con una Guida 

Turistica lungo affascinanti vicoli, piazze, chiese, palazzi 

nobiliari e gli esterni di almeno tre dei siti Unesco (Martorana, 

Cattedrale, Palazzo Reale). E' prevista anche una degustazione 

di Street Food. Si parte dal centro storico e si pedala in 

sicurezza su strade a traffico limitato o pedonale e lungo piste 

ciclabili. Può essere effettuato con bambini a partire da 5 anni; 

fino a 25kg vanno nel porta bimbo apposito.

Lai Viaggi – 

Sede

Passeggiando per 

Palermo

Tour a piedi nel centro di Palermo con guida autorizzata . Un 

mix di storia, arte, monumenti e degustazione di cibo. 

Visiteremo il centro storico con i suoi monumenti e le sue chiese 

(ingressi non inclusi), ed il grande mercato del Capo dove 

assaggeremo il famoso cibo di strada di Palermo (come 

arancine, cannoli, eccetera). Durata 4 ore. Giornaliera e guida 

multilingue

Landolina 

Viaggi

LUNGO IL 

CASSARO: TRA 

ANTICHI 

MONUMENTI E 

MERCATI STORICI 

(Palermo)

Gradevole passeggiata con guida autorizzata nel cuore della 

vecchia Cittò. Tour tra storia, cultura ma anche tante curiosità. 

Visita dei suoi monumenti più rilevanti, gemme nascoste e siti 

Unesco; alla scoperta di scorci unici, palazzi nobiliari e mercati 

storici con opportunità di assaggiare il tipico cibo di strada Dal 

Teatro Massimo si visiterà: “U Capo”, Palazzo dei Normanni e 

Capella Palatina, San Giovanni d. Eremiti, Cattedrale, Quattro 

Canti. E’ inclusa degustazione del cannolo siciliano

Lele Viaggi

VISITA 

QUARTIERE 

KALSA PALERMO

La visita si svolgerà seguendo il seguente

itinerario, visita alla chiesa barocca di S.

Teresa, Porta dei greci, Foro Italico, Palchetto

della Musica, Porta Felice, Salita delle mura

delle Cattive, Chiesa di S. Maria della Pietà,

Buca della salvezza, Chiesa della Gancia, Piano

della Vittoria e Oratorio dei Bianchi.

Mauritania 

Viaggi

TRA VICOLI E 

TESORI: 

PASSEGGIATA 

ALLA SCOPERTA 

DI PALERMO

Tour a piedi con guida autorizzata attraverso il folkloristico 

mercato del Capo e i maggiori monumenti della città di Palermo 

annoverati come Patrimonio UNESCO quali :Palazzo dei 

Normanni con la Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti, 

la cattedrale ed I Quattro Canti (costo degli ingressi non 

incluso). Arrivederci con degustazione di un tipico cannolo 

siciliano.

Medilisa Tour
Palermo City Bike 

Tour

Tour della citta di Palermo , con noleggio bicicletta - seguendo 

un itinerario per il centro con visita dei monumenti e teatri della 

citta .

Mesotour  -  

Sede

Palermo ed il suo 

Monte: Storia e 

Cultura a 360°

Escursione sul Monte Pellegrino punto di osservazione della 

Città: da 3 appositi punti si farà scoprire Palermo dall'alto con 

ampie spiegazioni sulla toponomastica della città con paralleli 

sulle dominazioni e le evoluzioni storiche ed architettoniche.



New Arli Viaggi Palermo Barocca

Passeggiando per il centro storico raggiungeremo Palazzo Alliata 

di Villafranca,una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 

palermitana per ammirare all'interno dei suoi saloni un 

bellissimo Cristo Crocifisso di Van Dick. Poi in cammino verso la 

famosa fontana Pretoria o della Vergogna a pochi metri dai 

quattro canti .Si continuerà la passeggiata fino alla Cala 

ammirando tutti i principali monumenti che si affacciano su 

questo asse e sul porto. Sosta degustazione.

Nuova 

Frangiritt 

Viaggi

Convento di Baida 

e Basilica di San 

Martino delle 

Scale (Palermo)

escursione al Convento di Baida, con visita alla chiesa di San 

giovanni Battista e l'attiguo chiostro , complesso di epoca 

Aragonese 1370dc, con rivisitazione nelle Succesivamente ci si 

spostera' alla Basilica di San Martino delle Scale  (abbazia 

ordine dei benedettini) di Epoca Romano Bizantina 580 dc. qui 

vige ancora il motto Hora et Labora, si scoprirano le produzioni 

ancora in essere di olio , miele e birra artigianale con 

degustazione incluso trasferimenti da hotel ar -ingressi-

degustazione

Class Tour di 

Nuova Idea 

Viaggi S.R.l.

Walking tour 

Palermo

Una passeggiata con guida autorizzata attraverso il mercato del 

Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo annoverati 

come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei Normanni con la  

Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti i La cattedrale e i 

Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei partecipanti). 

Assaggeremo un classico cannolo siciliano

Palma Nana 

Vacanze e 

Natura

STORIE DI 

PALERMO TOUR

Palermo e la sua anima multiculturale e sociale. Gli odori, i 

sapori, i colori dei vicoli di Palermo, per un viaggio nella storia, 

nelle tradizioni e nelle nuove trasformazioni attraverso le 

millenarie e le moderne storie sull'interazione tra culture, cibo e 

Palermo. Tour per incontrare le realtà che oggi si impegnano in 

progetti di integrazione, di azioni sociali e culturali, per 

conoscere la città di Palermo attraverso i racconti e le 

testimonianze di chi la vive con passione e impegno.

Pmo Travel

Palermo 

Normanna tra 

cultura e gusto

Ziz, Panormos o Palermo, comunque la si chiami non delude 

mai.

Ancora oggi simbolo della convivenza di stili e culture diversi 

che si ritrovano nell’arte, nella lingua e nella cucina. 

Itinerario:

Partenza: Porta Nuova 

Fine: Piazza Verdi

Luoghi: Palazzo dei Normanni (esterno), Cattedrale, chiesa di 

santa Maria dell’Ammiraglio, chiesa di San Cataldo (esterno), 

Quattro Canti, Teatro Massimo

Durata: 4 ore

Servizi inclusi: guida e degustazione street food palermitano.

Red Orange 

Tours

SCAMINIANDO 

PER PALERMO

Tour a piedi nel centro di Palermo con guida autorizzata. Un mix 

di storia, arte, monumenti e degustazione di cibo. Visiteremo il 

centro storico con i suoi monumenti e le sue chiese (ingressi 

non inclusi), ed il grande mercato del Capo dove assaggeremo il 

famoso cibo di strada di Palermo (come arancine, cannoli, 

eccetera). Durata 4 ore.



S. Tagliavia & 

c.

Storia e fasti di 

Palermo walking 

tour

Incontro con un’eccellente guida turistica di fronte al Teatro 

Massimo.

Un crescendo di emozioni tra Chiese, palazzi nobiliari, 

monumenti e mercati storici. I principali monumenti in stile 

Arabo Normanno, che fanno parte dell’itinerario patrimonio 

Unesco. La Chiesa della Martorana, la Cattedrale, il Palazzo 

Reale ed i famosi mosaici della Cappella Palatina, sono solo 

alcuni dei siti che ci affascineranno lungo il percorso. 

Termineremo nel cuore della città, in Piazza Marina.

Durata 4 ore

Salamone 

Travel

Tour del 

Genoardo : dalla 

Zisa alla Cuba 

(Palermo)

Incontro con la guida alla Zisa, Patrimonio UNESCO e visita del 

palazzo un tempo immerso all'interno del Parco del Genoardo: il 

rigoglioso giardino dei Re Normanni. All'interno un particolare 

sistema di areazione assicurava il fresco nella calda stagione ed 

uno splendido affresco con.... i “diavoli della Zisa”. A seguire 

una passeggiata ci porterà a “La Cuba”, altro gioiello normanno 

un tempo immerso in un bacino d'acqua all'interno del 

Genoardo.

Scopri La Sicilia 

Con Noi e Vivi 

La Natura

Escursione di 

Palermo (durata 4 

ore modalità 

walking tour)

Si inizia da Porta nuova antica entrata della città e si prosegue 

per la visita  esterna del Palazzo Reale. Da quì si giunge in 

Cattedrale. Lungo il Cassaro si ammirerà Piazza Bologni fino ad 

arrivare ai Quattro Canti. A seguire si vedrà gli esterni delle 

Chiese di San Cataldo, della Martorana e di Santa Caterina 

d'Alessandria e la Fontana della Vergogna. Si continua per 

Piazza Verdi per vedere l'esterno del Teatro Massimo. Il tour 

finisce con la visita del mercato del Capo.

Sicicla

LA COSTA DI 

PALERMO, 

MONDELLO ED IL 

PARCO DELLA 

FAVORITA

Pedalata della durata di circa 5 ore in bicicletta guidata da 

accompagnatore abilitato dalla Regione Siciliana con brevetto di 

guida in Mountain Bike,   lungo la costa di Palermo fino a 

raggiungere Mondello e la Riserva di Capo Gallo per poi scoprire 

le bellezze del Parco della Favorita. Highlights: Tonnara Florio e 

Torre dei 4 Pizzi; Mondello ville liberty e spiaggia bianca; 

Riserva di Capo Gallo; Parco della Favorita e Palazzina Cinese.

Siciliamando 

Viaggi

Walking tour 

Palermo

TOUR A PIEDI NEL CENTRO STORICO DI PALERMO E I SUOI 

SITI UNESCO CON GUIDA TURISTICA AUTORIZZATA

DURATA 4 ORE;

LINGUE: ITALIANO E INGLESE

PARTENZA DAI 4 CANTI (PUNTO RIUNIONE),  I CLIENTI 

TROVERANNO AD ATTENDERLI UN'ASSISTENTE DELLA NOSTRA 

AGENZIA PER IL BRIEFING E EVENTUALI CHIARIMENTI E/O 

NECESSITA'.

ITINERARIO: CHIESA DELLA MARTORANA E DI SAN CATALDO . 

SI PROSEGUE PER IL CASSARO PER LA VISITA DELLA 

CATTADRALE. SEGUIRA' LA VISITA DEL MERCATO DEL CAPO. IL 

TOUR TERMINERA'  AL TEATRO MASSIMO.

Sicilian 

Emotions

Walking tour e 

Street Food 

(Palermo)

Quattro ore passeggiando per il centro storico di Palermo. 

Insieme visiteremo alcuni dei monumenti che fanno parte 

dell’itinerario arabo-normanno instituito dall’UNESCO, di epoca 

medievale: la Cattedrale di Palermo e la chiesa di Santa Maria 

dell’Ammiraglio. Continueremo uno degli esempi del magnifico 

barocco siciliano, il palazzo del Comune di Palermo, la Fontana 

Pretoria e i Quattro Canti di città. Per finire assaggeremo i piatti 

tipici della cucina siciliana passeggiando per la città vecchia,



Sicilian 

Journeys

IL BAROCCO E 

L'ARISTOCRAZIA 

(Palermo)

Passeggiata sull'antico asse della Città per raggiungere Palazzo 

Alliata di Villafranca, una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 

palermitana con i suoi saloni mirabilmente restaurati conserva 

un bellissimo Cristo Crocifisso di Van Dick. Si prosegue verso la 

famosa fontana Pretoria che sara` scenario di storie popolari. Si 

continuerà fino alla Cala ammirando tutti i principali monumenti 

che si affacciano su questo asse, con le loro particolari storie, si 

conclude con un ottimo gelato.

Tour And 

Travelling

Tour a piedi nel 

centro di Palermo 

con guida 

autorizzata

Un mix di storia, arte, monumenti e degustazione di cibo. 

Visiteremo il centro storico con i suoi monumenti e le sue chiese 

(ingressi non inclusi), ed il grande mercato del Capo dove 

assaggeremo il famoso cibo di strada di Palermo (come 

arancine, cannoli, eccetera). Durata 4 ore.

Tour Plus Sicilia
PALERMO 

WALKING TOUR

Le bellezze di Palermo in un esclusivo walking tour. Si parte 

dallo splendido Teatro Massimo, per poi addentrarsi nello storico 

Mercato del Capo ed arrivare alla magnificente Cattedrale. Da li, 

vivrete 3.000 anni di storia visitando il Palazzo Reale e i mosaici 

della Cappella Palatina. A seguire, fotograferete San Giovanni 

degli Eremiti e scoprirete i quartieri medievali, le facciate 

spagnole e i cortili delle dimore storiche del Cassaro per 

concludere il tour ai Quattro Canti.

Trasiti Tour 

Operator & 

Host Agency

Turismo inclusivo: 

Palermo apre le 

porte al mondo 

''DEAF''

Assistenza, trasferimenti e visite con personale DEAF, 

madrelingua LIS (Lingua dei segni italiana) nella città di 

Palermo e Monreale: Assistenza e trasferimento dall'aeroporto, 

o porto di Palermo per gli alberghi  prenotati e viceversa. Visita 

a piedi dei principali monumenti della città, inclusa la Cattedrale 

di Monreale

Traveleze
Alla scoperta di 

Palermo

Visita guidata a piedi del centro storico della città ed i suoi 

principali siti di interesse. Sosta per la visita alla Cattedrale ed 

alla Cappella Palatina. Incluso servizio transfer da/per hotel

Tripsicily

Palermo 

Catacombs and 

Monreale Half-day 

Tour

Attraverso il nostro esclusivo Tour + Transfer, vi porteremo 

direttamente dal vostro alloggio per visitare le Catacombe dei 

frati Cappuccini e il Duomo di Monreale alle pendici del Monte 

Caputo. Il Chiostro, con i suoi mosaici colorati, è considerato il 

monumento più ricercato che si possa costruire nel suo genere. 

Questo solo dopo aver scoperto il cimitero sotterraneo dei frati 

cappuccini in un viaggio nel tempo e nello spazio in un mondo 

assolutamente affascinante, misterioso e affascinante.

Ulisse Tour 

Operator

Il Barocco e 

l'Aristocrazia 

(Palermo)

Passeggiata sull'antico asse della Città per raggiungere Palazzo 

Alliata di Villafranca, una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 

palermitana che tra  i suoi saloni mirabilmente restaurati 

conserva un bellissimo Cristo Crocifisso di Van Dick. Poi in 

cammino verso la famosa fontana Pretoria o della Vergogna che 

sara` scenario di storie popolari. Si continuerà la passeggiata 

fino alla Cala ammirando tutti i principali monumenti che si 

affacciano su questo asse, con le loro particolari storie



Vademecum 

Sicilia & Co.

PALERMO – IL 

SOVRANO ED IL 

POPOLO  

(WALKING TOUR)

Una passeggiata con guidata autorizzata attraverso il mercato 

del Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo 

annoverati come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei 

Normanni con la  Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti i 

La cattedrale e i Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei 

partecipanti). Assaggeremo un classico cannolo siciliano

Punto d’incontro      : TEATRO MASSIMO

Inizia 		: 09.30  

Durata		: 04:00 ore circa

Vagovia Viaggi

ESCURSIONE IN 

BARCA A VELA 

CON APERITIVO 

(PALERMO)

Un’esclusiva esperienza in Barca a Vela lungo la costa di 

Palermo e la spiaggia di Mondello (o altro punto costiero, 

condizioni meteo permettendo). Goditi il panorama costiero 

mentre gusti un delizioso aperitivo rinforzato con prodotti tipici 

siciliani. Prevista sosta per un bagno nelle splendide acque 

trasparenti. Adatto a piccoli gruppi fino a un max di 8 persone, 

offre un'occasione esclusiva e memorabile. Transfer 

città/porticciolo e vv. incluso. Durata max 4h partenza garantita 

min. 4 pax

Viaggi ke

Tour dei beati 

Paoli con 

degustazione di 

street food 

Palermitano

Il tour prevede la partenza dalla chiesa di San Matteo al Cassaro 

, con visita narrata della cripta e narrazione teatralizzata 

all'interno della chiesa con scoperta del mitico passaggio 

segreto. Il tour si snoda attraverso i vicoli del mercato del Capo 

dove vengono narrate le gesta più eclatanti della setta. Visita 

della chiesa della Mercede al capo con narrazione interna. Al 

termine degustazione di street food palermintano

Viaggiando Con 

Marcopolo

TOUR 

SOTTERRANEO 

ALLE CATACOMBE 

DI PORTA 

D'OSSUNA 

(PALERMO)

Pick up in hotel a Palermo per la visita guidata delle Catacombe 

incluso di biglietto d'Ingresso. Il complesso venne scoperto nel 

1739, venne utilizzato come ricovero per la popolazione per 

rifugiarsi dai bombardamenti. Oggi la catacomba viene 

frequentemente accostata alla leggenda dei Beati Paoli.

Virtus Viaggi e 

Turismo di 

Bartolotta 

Claudio Snc

WALKING TOUR 

GUIDATO DI 

PALERMO 

BAROCCA CON 

DEGUSTAZIONI 

PRODOTTI TIPICI

Una passeggiata dal Teatro Massimo ai Quattro Canti, alla 

scoperta dell’architettura barocca .Visita di S. Giuseppe dei 

Teatini. Sosta a P.zza Pretoria con la sua magnifica fontana del 

500 e Piazza Bellini.

Nella dolceria del monastero di S. Caterina , degusteremo 

cannolo e caffe’ o  granita siciliana. Visita della Chiesa. 

L’Oratorio di S. Lorenzo  dai  magnifici stucchi e sosta all’Antica 

Focacceria S.Francesco,per gustare le famose panelle . 

Arrivederci con la tipica spremuta d'arance .

Eco Tours

Palermo delle 

meraviglie (tra 

barocco e 

aristocrazia)

Passeggiata lungo l'antico asse del centro storico e visita di 

Palazzo Alliata Villafranca, una delle più ricche dimore 

dell’aristocrazia palermitana con i suoi saloni mirabilmente 

restaurati. Quindi i famosi Quattro Canti e la bellissima  fontana 

Pretoria che sara` scenario di interessanti storie popolari. Si 

continuerà la passeggiata fino alla Cala ammirando tutti i 

principali monumenti che insistono su questo asse, ognuno con 

qualcosa da raccontarci. Al termine si degusterà un ottimo 

gelato.



Zaessen Viaggi

TOUR DELLE 

CATACOMBE DEI 

CAPPUCCINI 

(Palermo)

Prevede la visita delle misteriose catacombe dove si conservano 

i corpi mummificati di oltre 8mila tra frati cappuccini, artigiani e 

professionisti dell'epoca dal 1599 alla fine del 1800.Inoltre 

ascolteremo aneddoti, misteri e curiosità sulle leggende che 

avvolgono questo luogo sacro. Scopriremo infine quella che è 

considerata la mummia meglio conservata al mondo, la piccola 

Rosalia Lombardo e i segreti del suo imbalsamatore Dott. 

Alfredo Salafia.

Ciupi Travel
palermo , barocco 

con gusto

Passeggiata sull'antico asse della Città per raggiungere Palazzo 

Alliata di Villafranca, una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 

palermitana che tra i suoi saloni mirabilmente restaurati 

conserva un bellissimo Cristo Crocifisso di Van Dick. Poi in 

cammino verso la famosa fontana Pretoria o della Vergogna che 

sara` scenario di storie popolari. Si continuerà la passeggiata 

fino alla Cala ammirando tutti i principali monumenti che si 

affacciano su questo asse, degustando un ottimo gelato.

Agarli  Viaggi

Tra il Sacro e il 

Profano, opere 

d'arte uniche nel 

genere e la storia 

da "CURSA, la 

mitica Targa 

Florio." (palermo)

Pittori e pittura del Seicento a Collesano da Lo Varchi a Bazzano 

partendo dalla Basilica di San Pietro, la chiesa di San Giacomo e 

la Chiesa di Maria Assunta. Arriviamo al Museo della Targa 

Florio,unico nel suo genere, contiene un'importante raccolta di 

foto, oggetti e cimeli della corsa automobilistica su strada. Nel 

1906 la prima edizione della Targa Florio,una corsa che nacque 

subito grande internazionale e concepita ai più alti livelli 

organizzativi.

Mandreucci  

Viaggi

Palermo tra Street 

Food e Storia

Passeggiare nel centro di Palermo è un po' come visitare un 

museo all'aperto dove ammirare vari stili architettonici

Durante il tour a piedi di 4 ore vedrai il mercato del Capo, che 

rappresenta un mix di culture e tradizioni gastronomiche, la 

Cattedrale, i Quattro Canti e Piazza della Vergogna.

Il tour prevede l’assaggio di alcune specialità tipiche di Palermo:

lo sfincione ,le panelle, le crocché, le arancine e il cannolo. 

L’escursione include il trasferimento a/r dal proprio hotel a 

Palermo

Kridemi Viaggi

PALERMO – IL 

SOVRANO ED IL 

POPOLO 

(WALKING TOUR)

Una passeggiata con guida autorizzata attraverso il mercato del 

Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo annoverati 

come Patrimonio UNESCO

quali: Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, San 

Giovanni degli Eremiti i La cattedrale e i Quattro Canti (gli 

ingressi saranno a carico dei partecipanti).

Assaggeremo un classico cannolo siciliano

Addiopizzo 

Travel
Palermo No mafia

Walking tour nel centro storico alla scoperta dei luoghi-simbolo 

dell'antimafia civile e della ribellione al racket. Disponibile in 

italiano e inglese

Viagginvidia

Walking tour tra il 

popolo e il 

sovrano 

(Palermo)

Incontro alle 9:00 in Piazza Verdi, ai piedi della scalinata del 

Teatro Massimo. Si entra nel cuore del Mercato storico. Lì , 

visita della chiesa dell’Immacolata Concezione. Si prosegue 

verso la Cattedrale normanna. Prosecuzione verso il Palazzo 

Reale  e gli splendidi mosaici della cappella  Palatina. Si 

prosegue alla scoperta di  Quartieri medievali percorrerendo il 

“Cassaro” e concludendo il tour ai Quattro Canti.



Verdesicilia T.o. Palermo City Tour

Passeggiata sull'antico asse della Città per raggiungere Palazzo 

Alliata di Villafranca, una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 

palermitana che tra i suoi saloni mirabilmente restaurati 

conserva un bellissimo Cristo Crocifisso di Van Dick. Poi in 

cammino verso la famosa fontana Pretoria o della Vergogna che 

sara` scenario di storie popolari. Si continuerà la passeggiata 

fino alla Cala ammirando tutti i principali monumenti che si 

affacciano su questo asse, con le loro particolari storie.

Scalici

Gli Arabi e i 

Normanni in 

provincia. Dopo la 

conquista di 

Palermo , gli arabi 

decisero di 

islamizzare anche 

l'entroterra. I 

Normanni dopo, 

sedotti da questa 

cultura , ne 

utilizzarono ogni 

aspetto.

La nostra escursione porterà il visitatore a Cefalà Diana alla 

scoperta di questi luoghi . Apriremo insieme le porte del 

CASTELLUM Normanno. Entreremo dentro i BAGNI, unico 

complesso termale di tipo islamico in Sicilia. Visiteremo un 

caseificio, vedremo il latte diventare ricotta, che, con la canna 

da zucchero degli arabi , e la pasta reale delle monache della 

Martorana, sono gli ingredienti base della Cassata. Il nostro 

ospite infine potra' partecipare ad una cooking class e 

realizzarne una.

Boccadifuoco 

World Travel

PALERMO IL 

SOVRANO ED IL 

POPOLO

Una passeggiata con guida autorizzata attraverso il mercato del 

Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo annoverati 

come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei Normanni con la  

Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti i La cattedrale e i 

Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei partecipanti). 

Assaggeremo un classico cannolo siciliano

Viaggi & Viaggi
WALKING TOUR 

PALERMO

Una visita con guida autorizzata attraverso il mercato del Capo 

e i maggiori Monumenti di Palermo annoverati come Patrimonio 

UNESCO quali: Palazzo dei Normanni con la  Cappella Palatina, 

San Giovanni degli Eremiti i La cattedrale e i Quattro Canti (gli 

ingressi saranno a carico dei partecipanti). Degustazione di  un 

classico cannolo siciliano.

Chatal Tour
Il sovrano ed il 

Popolo (Palermo)

Una passeggiata con guidata autorizzata attraverso il mercato 

del Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo 

annoverati come Patrimonio UNESCO

quali: Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, San 

Giovanni degli Eremiti i La cattedrale e i Quattro Canti (gli 

ingressi saranno a carico dei partecipanti).

Assaggeremo un classico cannolo siciliano

Fabiola Rizza 

Viaggi

Il sovrano ed il 

Popolo (Palermo)

Una passeggiata con guidata autorizzata attraverso il mercato 

del Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo 

annoverati come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei 

Normanni con la  Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti i 

La cattedrale e i Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei 

partecipanti). Assaggeremo un classico cannolo siciliano



Kaltour Viaggi e 

Turismo

Il Barocco e 

l'Aristocrazia 

(Palermo)

Passeggiata sull'antico asse della Città per raggiungere Palazzo 

Alliata di Villafranca, una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 

palermitana che tra i suoi saloni mirabilmente restaurati 

conserva un bellissimo Cristo Crocifisso di Van Dick. Poi in 

cammino verso la famosa fontana Pretoria o della Vergogna che 

sarà scenario di storie popolari. Si continuerà la passeggiata 

fino alla Cala ammirando tutti i principali monumenti che si 

affacciano su questo asse, con le loro particolari storie, d

Note di Viaggi

PALERMO – IL 

BAROCCO E 

L’ARISTOCRAZIA

TUTTI I GIORNI

Passeggiata sull'antico asse della Città per raggiungere Palazzo 

Alliata di Villafranca, 

Poi in cammino verso la famosa fontana Pretoria o della 

Vergogna che sarà scenario

di storie popolari. Si continuerà la passeggiata fino alla Cala 

ammirando tutti i principali monumenti che si affacciano su 

questo asse, con le loro particolari storie,

degustando un ottimo gelato.

Punto d’incontro : PORTA FELICE 38°07'10.9"N 13°22'16.9"E

Inizia : 14:00

Durata : 04:00 ore circa

Mdf Incentives  

Slow Tours

Il Barocco e 

l'Aristocrazia 

(Palermo)

Passeggiata sull'antico asse della Città per raggiungere Palazzo 

Alliata di Villafranca, una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 

palermitana che tra i suoi saloni mirabilmente restaurati 

conserva un bellissimo Cristo Crocifisso di Van Dick. Poi in 

cammino verso la famosa fontana Pretoria o della Vergogna che 

sara` scenario di storie popolari. Si continuerà la passeggiata 

fino alla Cala ammirando tutti i principali monumenti che si 

affacciano su questo asse, con le loro particolari storie

Sicily Lifestyle
Il sovrano ed il 

Popolo (Palermo)

Una passeggiata con guidata autorizzata attraverso il mercato 

del Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo 

annoverati come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei 

Normanni con la  Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti i 

La cattedrale e i Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei 

partecipanti). Assaggeremo un classico cannolo siciliano

Inspiration
Walking tour 

Palermo

Una passeggiata con guidata autorizzata attraverso il mercato 

del Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo 

annoverati come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei 

Normanni con la  Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti i 

La cattedrale e i Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei 

partecipanti). Assaggeremo un classico cannolo siciliano

L'Isolabella di 

Briguglio Elsa 

Doriana

Palermo - Il 

Barocco e 

l'Aristocrazia

PASSEGGIATA SULL' ANTICO ASSE DELLA CITTA' PER 

RAGGIUNGERE UNA DELLE PIU' ANTICHE DIMORE DELL' 

ARISTOCRAZIA PALERMITANA. POI IN CAMMINO VERSO LA 

FAMOSA FONTANA PRETORIA O DELLA VERGOGNA, SCENARIO 

DI STORIE POPOLARI. SI CONTINUA LA PASSEGGIATA FINO 

ALLA CALA AMMIRANDO TUTTI I PRINCIPALI MONUMENTI CHE 

SI AFFACCIANO SU QUESTO ASSE, DEGUSTANDO UN OTTIMO 

GELATO.



Manolo Tour

UNA 

PASSEGGIATA 

TRA I GIOIELLI 

BAROCCHI DI 

PALERMO

Si effettuerà una passeggiata lungo l’antico asse di Palermo, tra 

la straordinaria architettura barocca , alla scoperta dei suoi 

tesori nascosti ,tra cui :Palazzo Alliata di Villafranca,   ,ove si 

conserva un bellissimo Crocifisso di Van Dick e la famosa 

fontana della Vergogna.Infine si proseguirà sino  alla Cala, 

suggestivo porticciolo nel cuore dellà città.Innumerevoli 

opportunità di scattare fotografie memorabili durante il tragitto 

,mentre si degusterà un ottimo gelato

Next Stop 

Travel 

Destination

IL BAROCCO E 

L’ARISTOCRAZIA 

(WALKING TOUR) 

(Palermo)

Passeggiata sull'antico asse della Città per raggiungere Palazzo 

Alliata di Villafranca, una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 

palermitana che tra i suoi saloni mirabilmente restaurati 

conserva un bellissimo Cristo Crocifisso di Van Dick. Poi in 

cammino verso la famosa fontana Pretoria o della Vergogna che 

sara` scenario di storie popolari. Si continuerà la passeggiata 

fino alla Cala ammirando tutti i principali monumenti che si 

affacciano su questo asse, con le loro particolari storie.

City Pass Travel

PALERMO TRA 

STORIA E 

TRADIZIONI

Una passeggiata con guida autorizzata attraverso il mercato del 

Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo annoverati 

come patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei Normanni con la 

Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti, la Cattedrale e i 

Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei partecipanti). 

Assaggeremo un classico cannolo siciliano.

PUNTO D'INCONTRO: Teatro Massimo

INIZIA: h 9:30

DURATA: 4 ore circa

Traccia La Meta 

Viaggi

Palermo - Il 

Sovrano ed il 

Popolo

Una passeggiata con guida autorizzata attraverso il mercato del 

Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo annoverati 

come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei Normanni con la 

Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti, la Cattedrale e i 

Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei partecipanti). 

Assaggio di un classico cannolo siciliano.

Dawil Viaggi

PALERMO IL 

SOVRANO ED IL 

POPOLO

Una passeggiata con guida autorizzata attraverso il mercato del 

Capo, e i maggiori Monumenti della città di Palermo annoverati 

come Patrimonio UNESCO quali: Palazzo dei Normanni con la 

Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti i La cattedrale e i 

Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei partecipanti). 

Assaggeremo un classico cannolo siciliano

Giron Viaggi

IL BAROCCO E L 

ARISTOCRAZIA 

(Palermo)

Passeggiata sull'antico asse della Città per raggiungere Palazzo 

Alliata di Villafranca, una delle più ricche dimore dell’aristocrazia 

palermitana che tra i suoi saloni mirabilmente restaurati 

conserva un bellissimo Cristo Crocifisso di Van Dick. Poi in 

cammino verso la famosa fontana Pretoria o della Vergogna che 

sara` scenario di storie popolari. Si continuerà la passeggiata 

fino alla Cala ammirando tutti i principali monumenti che si 

affacciano su questo asse, con le loro particolari storie.

Gira e Rigira 

Viaggi

SUPERBA 

PALERMO

Escursione a passeggio con guida autorizzata della superba 

Palermo attraverso il suo mercato del Capo e le maggiori 

attrazioni della città ricca di monumenti Patrimonio UNESCO 

quali: il magnifico Palazzo dei Normanni con la Cappella 

Palatina, San Giovanni degli Eremiti, la magnifica Cattedrale e i 

Quattro Canti (gli ingressi saranno a carico dei partecipanti). 

Concluderemo con la degustazione un classico cannolo siciliano



Barbaccia C. 

Viaggi e 

Turismo Srl

ESCURSIONE 

PALERMO 

MONREALE 

ITINERARIO 

ARABO 

NORMANNO - 

Escursione HD 4 

ore in 

Minivan/Minibus 

BUS GT con 

GUIDA TURISTICA 

AUTORIZZATA

Pick-up da Hotel e trasferimento a Monreale, visita della 

Cattedrale Arabo Normanna, con meravigliosi mosaici dorati. Si 

prosegue per Palermo:  visita della Cattedrale, la Chiesa 

Martorana tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo 

in Italia, e le Cupole di San Cataldo; si prosegue per la 

passeggiata a piedi del centro storico percorrendo i Quattro 

Canti, Via Maqueda  fino ad arrivare al Teatro Massimo, il Teatro 

più grande d’Italia e il terzo in Europa, visita esterna e rientro.

Tourist Travel 

Panormus

PALERMO 

NORMANNA TRA 

CULTURA E 

GUSTO

Tour a piedi con guida locale autorizzata fra i monumenti più 

belli della città. Partenza da Porta Nuova e prima sosta davanti 

al Palazzo dei Normanni sede del parlamento regionale poi vista 

della Cattedrale. Percorrendo il Cassaro sosta ai Quattro Canti di 

città, Piazza Pretoria con la maestosa fontana e la chiesa di San 

Cataldo. Sosta per una degustazione di street food palermitano. 

Il tour termina a Piazza Verdi davanti al maestoso Teatro 

Massimo. Ingressi esclusi.

Durata 4 ore -

Savoncelli 

Travel

Palermo 

Normanna tra 

cultura e gusto

Ziz, Panormos o Palermo, comunque la si chiami non delude 

mai.

Ancora oggi simbolo della convivenza di stili e culture diversi 

che si ritrovano nell’arte, nella lingua e nella cucina. 

Itinerario: Partenza:  Porta Nuova Fine:Piazza Verdi Luoghi: 

Palazzo dei Normanni (esterno), Cattedrale, chiesa di santa 

Maria dell’Ammiraglio, chiesa di San Cataldo (esterno), Quattro 

Canti, Teatro Massimo

Durata:    4 ore

Servizi inclusi: guida autorizzata e degustazione street food 

palermitano

Gitamica Tour 

& Viaggi

WALKING TOUR 

PALERMO 

BAROCCA

-PASSEGGIATA AL TEATRO MASSIMO;

-VISITA ALLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE DEI TEATINI;

-PIAZZA PRETORIA; 

-PIAZZA BELLINI; 

-MONASTERO DI SANTA CATERINA;

-ORATORIO SAN LORENZO;

-ANTICA FOCACCERIA

Ausoniaviaggi
Arte & Sapori - 

Palermo by night

Raduno Porta Felice ore 19h00. Walking Tour alla scoperta della 

Kalsa, uno dei quartieri più antichi della città dove l’originaria 

“cittadella fortificata” si è trasformata oggi nel cuore pulsante 

della movida Palermitana, in un perfetto connubio tra Arte & 

Sapori. Attraversando le vie del centro, scopriremo Piazza della 

Magione  Il Complesso di S Maria dello Spasimo e La Magione. 

Giunti a Piazza della Rivoluzione, Vi condurremo in un locale 

dove potrete gustare un tipico aperitivo siciliano

Beccaro Tour 

Operator

Palermo By night - 

Tour tra Storia & 

Tradizione

Incontro con nostro accompagnatore a Porta Felice ore 19h00. 

durata 4 ore Walking Tour tra Storia & Tradizione popolare, 

attraverso il quartiere arabo della Kalsa, centro storico e 

monumentale che perfettamente si abbina alla Movida cittadina. 

Corso Vittorio Emanuele, Pizza della Magione, Pizza della 

Rivoluzione sono alcune delle nostre tappe. A fine tour è incluso 

un aperitivo in un famoso pub con tipico Street Food siciliano. 

Fine tour a Porta Felice rientro con nostro accompagnatore.



Bt&T

Palermo Arabo-

Normanna, 

Monreale e Cefalù

L’escursione prevede un Tour guidato della Città di Palermo con 

particolare attenzione alle tracce arabe e normanne. Include 

anche la visita guidata delle Cattedrali di Monreale e di Cefalù. 

Lingue disponibili: italiano, inglese, francese, tedesco, russo, 

ungherese, ceco, slovacco, polacco, rumeno, bulgaro, cinese, 

giapponese, arabo.

Cape Land 

Viaggi  - Sede

PALERMO - IL 

SOVRANO ED IL 

POPOLO

Una passeggiata con guida autorizzata attraverso il mercato del 

Capo ed i maggiori Monumenti della città di Palermo annoverati 

come Patrimonio UNESCO

quali: Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, San 

Giovanni degli Eremiti, La Cattedrale e i Quattro Canti (gli 

ingressi saranno a carico dei partecipanti).

Assaggeremo un classico cannolo siciliano

Conca D'Oro 

Viaggi

Palermo, una 

passeggiata di 

800 metri, 

percorrendo il 

"Cassaro", 

attraversando 7 

secoli di storia, 

dalla Cappella 

Palatina, gioiello 

inestimabile arabo-

normanno, alla 

Chiesa Barocca di 

Santa Caterina.

Incontro con la guida davanti Porta Nuova e visita del Palazzo 

Reale con la cappella Palatina, gioiello arabeggiante, ricca di 

mosaici bizantini. A piedi, attraversando Villa Bonanno con le 

sue palme, si arriverà alla cattedrale che custodisce le Tombe 

Reali. Si proseguirà lungo il "Cassaro" verso i 4 canti fino a 

Piazza Pretoria con la Fontana detta “della Vergogna”. Finiremo 

con la visita della chiesa Barocca di Santa Caterina e con la 

degustazione di un prodotto della pasticceria palermitana.

Foryouviaggi

Palermo, Cefalù e 

Monreale arabo-

normanne...cultur

a e street food

Partenza in mattinata con un assistente dal punto di ritrovo 

prescelto con trasferimento privato o condiviso in relazione al 

numero delle adesioni per la data scelta.DUOMO DI 

CEFALU':1°tappa del percorso arabo-normanno di questo 

minitour,visita del centro storico e dei medievali lavatoi.DUOMO 

DI MONREALE:2° tappa,un esempio sbalorditivo dello stile 

arabo normanno e bizantino.3°tappa:CATTEDRALE DI 

PALERMO.Infine degustazione di streetfood tipico..anche questo 

frutto di una storia arabo-normanna.

Sullivan  Viaggi
Escursione 

(palermo)

Passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele con visita alla 

Cattedrale e alla Chiesa della Martorana.

Trasferimenti da e per L'hotel sino all'ingresso della zona 

pedonale.

Experience 

Island

Pantelleria 

benessere e 

natura fra i 

riconoscimenti 

UNESCO

L’itinerario proposto con questa escursione conduce il visitatore 

tra i vari fenomeni termali dell'isola attraverso una vera e 

propria spa naturale. Dove sarà possibile fare dei trattamenti 

con fanghi termali (Lago di Venere), rilassanti bagni in acque 

calde (Gadir) oltre che ad un bagno turco all'interno di una 

grotta naturale (Sauna di Benikulà), il tutto in un contesto che 

vanta due patrimoni UNESCO, la coltivazione della vite ad 

Alberello e i terrazzamenti con i muretti a secco.



Giuste Mete

PATERNO' - ARTE, 

CULTURA E 

STORIA TRA LE 

VIE DEI 

NORMANNI 

(Catania)

Incontro con i partecipanti e visita guidata: 

Piazza Santa Barbara con l'omonima Chiesa,la Chiesa del 

Carmine,la Chiesa del Pantheon,e il Monumento ai 

Caduti.Proseguendo per "Porta Borgo",inizierà la salita dalla 

"Scalinata della Matrice"che ci condurrà alla Collina Storica con 

il Castello Normanno,la Chiesa di Santa Maria dell'Alto,il 

Convento di San Francesco e il Cimitero Monumentale.

Visita ad un laboratorio di carretti siciliani

Degustazione di un prodotto tipico. 

Assistenza Giuste Mete

Travel For Good

Icone e cannoli 

Tour. Itinerario 

esperienziale 

nell’affascinante 

Piana degli 

Albanesi tra arte, 

costumi, cultura, 

sapori, tradizioni 

greco-bizantine 

della più grande 

comunità 

arbëreshë in 

Sicilia. (Palermo)

Con le guide locali scopriremo Piana degli Albanesi: le sue 

chiese di rito greco-bizantino, ricche di preziose icone;i costumi 

ricamati di tradizione arbëreshë (eredità della colonia greco-

albanese in Sicilia);il lago di Piana.Incontreremo maestri 

iconografi,orafi e pasticceri nei loro laboratori,assaporeremo la 

cucina del territorio e i famosi cannoli. Durata:7 ore. 

Include:guida turistica;ingressi monumentali;visita guidata a 

chiese,musei, laboratori;aperture 

straordinarie;degustazioni;pranzo.

Regalpetra 

Viaggi

VERSO IL 

CENTENARIO 

DALLA NASCITA 

DI L. SCIASCIA: 

LA SUA 

RACALMUTO LO 

RICORDA COSì… 

(Agrigento)

In occasione del centenario della nascita dello scrittore 

L.Sciascia (Racalmuto, 8 gennaio 1921), la sua città lo ricorda 

organizzando numerosi eventi, a cui parteciperanno le autorità 

dello Stato e della Regione Sicilia. Per onorare tale ricorrenza si 

ripercorrono i luoghi del maestro-autore (Fondazione 

Sciascia,pinacoteca,mostre,Statua L.Sciascia,Circolo Zolfatai e 

Salinai,Teatro Regina Margherita,Castello di Racalmuto) con 

transfer A/R dalla stazione centrale di Agrigento a Racalmuto.

Iacomar Travel

IBLA TRA 

MISTERI, ARTE E 

SAPORI (Ragusa)

Questa misteriosa e affascinante esperienza vi sorprenderà 

scoprendo storie,leggende e segreti più intimi di vite vissute 

nella splendida città barocca, DOPO IBLA NON VI SEMBRERA’ 

PIU’ LA STESSA!

Durante il percorso di circa 4 ore avremo la possibilità di 

ammirare alcuni dei siti più importanti di Ibla come il Duomo di 

San Giorgio,Palazzo della Cancelleria,la Chiesa delle Anime 

Sante del Purgatorio senza tralasciare tutte le bellezze nei 

dintorni. L'itinerario termina con una ricca degustazione.

La Terra Viaggi 

In Pullman Snc

RAGUSA IBLA "BY 

NIGHT"

Ore 20:00 pick-up negli hotel siti nella periferia di Ragusa

Ore 20:15 pick-up in Piazza S. Giovanni a Ragusa centro. 

Escursione a Ibla, in cui si ammireranno liberamente le 

meraviglie barocche, patrimonio dell'Unesco. Durante 

l'escursione, presso un bar convenzionato, i partecipanti 

gusteranno un gelato artigianale. Raduno presso il luogo 

convenuto e partenza per il rientro. Ore 23:45 drop-off in Piazza 

S. Giovanni a Ragusa centro. Ore 24:00 drop-off negli hotel siti 

nella periferia di Ragusa  



Sojanni Viaggi

WALKING TOUR 

TRA 

TROGLODITISMO 

E TARDO 

BAROCCO 

(Ragusa)

Tripudio di tesori barocchi e di abitazioni trogloditiche. 

L’itinerario partirà dal Duomo di San Giorgio, gioiello tardo 

barocco. Si raggiungerà il quartiere trogloditico “Vausu”, le cui 

grotte sono ancora adibite ad abitazioni. Seguirà la visita al 

Duomo di San Pietro. Il percorso si concluderà con la chiesa 

rupestre s Nicolo’.

Punto di incontro Chiesa S. Pietro Modica

Sulle Ali del 

Mondo

La Culla del 

Barocco (ragusa)

Walking tour con guida alla scoperta di Ragusa Ibla , patrimonio 

Unesco , con il suo labirinto di vicoli stretti e graziose piazzette 

su cui affacciano chiese barocche  e palazzi nobiliari.

Ufficio Turistico 

Ibleo
RAGUSA IBLA

Pick-up a Ragusa presso la nostra sede  o in hotel, Accoglienza 

in lingua Italiana e spiegazione della Visita libera di 4 

ore.Trasferimento privato A/R in auto /minibus o bus al luogo di 

partenza dell'escursione:Ragusa Ibla con degustazione prodotti 

tipici.E' possibile proseguire a piedi per godere dello 

spettacolare percorso che collega Ragusa con Ragusa Ibla. Si 

arriva al monumentale Duomo di San Giorgio, uno dei trionfi del 

barocco siciliano. Possibilità di pranzo in un ristorante tipico.

Cdg Viaggi

Ragusa: dal 

Barocco 

all'Unesco

ALLA SCOPERTA DI RAGUSA E RAGUSA IBLA: CITTA' 

RICOSTRUITE DOPO IL TERREMOTO DEL 1693.PARTENZA DA 

P.ZZA S. GIOVANNI CON GUIDA AUTORIZZATA E INIZIO VISITA 

DELLA CATTEDRALE PER PROSEGUIRE VERSOIL CENTRO 

STORICO DI RAGUSA IBLA; VISITA CHIESA S.MARIA DELLE 

SCALE,S.MARIA DELL'ITRIA,P.ZZA DUOMO.CHIESA S. GIORGIO, 

CORSO XXV APRILE E VISITA CIRCOLO 

CONVERSAZIONE,PALAZZO DONNAFUGATA E CHIESA 

S.GIUSEPPE. VISITA GIARDINI IBLEI E PORTALE MEDIOEVALE 

S. GIORGIO.

Mediterranean 

Tourist

“SCICLI tra 

Natura & Barocco”

Servizio di transfer a/r. Visita guidata di Scicli piccola città 

monumentale, Patrimonio dell’Umanità. Il tour inizia da Palazzo 

Beneventano, prosegue per via M. Penna lungo questa via 

potremo visitare le chiese di S.Teresa, S. Michele e S. Giovanni, 

il Palazzo Spadaro e il Municipio. Non meno importanti 

stilisticamente e per le opere d’arte che conservano, la Chiesa di 

S. Bartolomeo, la Chiesa di Santa Maria La Nova. Dopo si 

proseguirà lungo il vecchio sentiero per ex Convento della 

Croce, dura

Siclis Viaggi

MODICA: 

BAROCCO E 

CIOCCOLATO

L'escursione avrà luogo a Modica. Raggiungeremo la contea con 

mezzo della nostra agenzia. Potremo ammirare uno dei siti più 

suggestivi del patrimonio dell'UNESCO fatto di viuzze 

pittoresche che la rendono incantevole. Modica è detta anche la 

città delle 100 chiese. Tra le più belle: Il duomo di S. Giorgio. 

Qui degusteremo il cioccolato modicano, fiore all'occhiello della 

cucina siciliana. Lavorato a freddo e con il suo gusto sublime 

rimane tra i migliori regali avuti dalla dominazione spagnola.

Denaro Viaggi 

Travel

luoghi di 

Montalbano Città 

Patrimonio 

dell'Unesco 

(Ragusa)

tour da Comiso con Bus e accompagnatore verso il neogotico 

Castello di Donnafugata, set cinematografico di Montalbano, 

composte da 122 stanze visitabili.Continuiamo il nostro tour 

presso Ragusa Ibla città Barocca da visitare la scalinata nella 

piazza della Cattedrale di S.Giorgio e quella di S.Maria Delle 

Scale.Proseguiamo nella visita della città di Modica dove 

possiamo ammirare i suoi monumenti e il suo cioccolato da 

degustare. Potremo visitare la città con il trenino storico 

Barocco.

Hyblea River
escursioni nel Val 

di Noto

le escursioni saranno per la scoperta del liberty e del Barocco 

nella valdinoto



P.T. Travel And 

Excursion

Ibla by Night 

(ragusa)

Escursione serale di Ibla, centro storico e patrimonio UNESCO 

della città di Ragusa. Dall'antico portale gotico-catalano, 

passando per i Giardini Iblei, e passeggiando fino al Duomo di 

San Giorgio si potranno ammirare chiese e palazzi in stile 

Barocco tardivo. Un aperitivo sulla splendida piazza del Duomo 

e una degustazione di prodotti tipici a Piazza Pola, arricchiranno 

una esperienza memorabile

Eracle Travels

IL FASCINO DEL 

BAROCCO IBLEO 

(Ragusa)

Passeggiata a Ragusa Ibla capoluogo di provincia e patrimonio 

dell’UNESCO, splendido esempio del barocco del "Val di Noto":. 

Gli incantevoli vicoli e i maestosi palazzi nobiliari ancora abitati 

rendono davvero speciale l’esperienza di un’epoca passata. 

Scopriremo la magnificenza delle facciate delle chiese, i 

panorami unici che offrono le valli e la campagna intorno, e le 

botteghe artigiane che rendono ancora viva la tradizione di 

antichi mestieri.

Ariannaserena 

Travel

LA NATURA 

INCONTAMINATA 

della R.N.O.PINO 

D’ALEPPO

Escursione con guida-accompagnatore autorizzata nella Riserva 

Naturale del PINO D’ALEPPO zona Sic -Sito di interesse 

Comunitario e Zps -Zone di Protezione Speciale; con circa 3000 

ettari, è l’area naturalistica più grande della Provincia di RG, dal 

1990 per salvaguardare il PINUS HALEPENSIS in via di 

estinzione. La Riserva offre anche un ricco ventaglio di erbe 

aromatiche officinali. Degustazione con guida ONAV il 

CERASUOLO DI VITTORIA, unica Docg siciliana premiata al 

Vinitaly.

Italyxp

Tour privato di 

Ragusa Ibla, 

patrimonio 

dell'UNESCO, e 

dei suoi principali 

tesori nascosti.

Il tour di mezza giornata prevede la visita, con guida accreditata 

e iscritta all'albo, del borgo di Ragusa Ibla patrimonio 

dell'Unesco con l'accesso al Duomo di San Giorgio e alle altre 

chiese principali.

Nel corso della visita saranno visitati inoltre il circolo di 

conversazione e alcuni altri spazi privati non accessibili senza 

preventiva autorizzazione.

Selfie Nel 

Mondo

IBLA TRA 

MISTERI, ARTE E 

SAPORI (Ragusa)

Questa misteriosa e affascinante esperienza vi sorprenderà 

scoprendo storie,leggende e segreti più intimi di vite vissute 

nella splendida città barocca, DOPO IBLA NON VI SEMBRERA’ 

PIU’ LA STESSA!

Durante il percorso di circa 4 ore avremo la possibilità di 

ammirare alcuni dei siti più importanti di Ibla come il Duomo di 

San Giorgio,Palazzo della Cancelleria,la Chiesa delle Anime 

Sante del Purgatorio senza tralasciare tutte le bellezze nei 

dintorni. L'itinerario termina con una ricca degustazione.

Jubel Viaggi

Regalbuto storica 

e il lago Pozzillo 

(Enna)

Itinerario:

- visita a piedi del centro storico di Regalbuto ;

- “Museo degli Argenti” e della “cassa reliquiaria di San Vito” 

realizzata da Giacomo Pasturi.

- Chiesa Santa Maria della Croce risalente al 1500-1600;

Degustazione di un prodotto tipico.

Trasferimento per la visita panoramica del lago di Pozzillo.

 La quota comprende:

- assistenza  Chinnici Viaggi per l’intera escursione;

- degustazione 

- trasferimento  per il lago di Pozzillo a/r;



Ugo Tours

Savoca: sul set de 

"Il Padrino" 

(messina)

Si visiteranno i due storici e pittoreschi borghi di Savoca e Forza 

d’Agrò, set della trilogia de “Il Padrino”.

A Savoca visiteremo le catacombe, la Chiesa Madre, di Santa 

Lucia e S. Michele e il Bar Vitelli, per la scena con Al Pacino e 

del matrimonio. Qui si avrà modo di assaporare la gustosa 

granita e godersi  l’essenza siciliana del piacere.

Si prosegue per Forza d’Agrò di forte impatto artistico e 

paesaggistico, con la Chiesa della S.S. Trinità e il Duomo luoghi 

delle scene del film.

Triscamar di 

Vito Becchina

Trakking Urbano 

nel centro storico 

di Sciacca 

(Agrigento)

Vi guideremo alla scoperta del Centro Storico, per ammirare i 

Palazzi, le Chiese, le Piazze ed i monumenti più belli della città. 

Andremo alla scoperta dell'antica arte della ceramica saccense 

scoprendone il ciclo produttivo e la sua storia. Proseguiremo 

attraversando gli stretti vicoli e gli antichi cortile del quartiere 

S. Michele passando dal Castello Luna. Finiremo la nostra 

esperienza con una degustazione di prodotti tipici locali.

Charme Viaggi SEGESTA

PARTENZA IN MINIBUS DAGLI HOTELS PER SEGESTA, ANTICA 

CITTA' ELIMA, FAMOSA PER I SUOI DUE MONUMENTI 

PRINCIPALI: IL TEMPIO DORICO E IL TEATRO. INOLTRE SONO 

VISITABILI I PIU' RECENTI RITROVAMENTI COME IL CASTELLO, 

LA MOSCHEA E LA CHIESA. L'ESCURSIONE COMPRENDE: 

TRASPORTO IN MINIBUS CON AUTISTA PRIVATO CON 

PARTENZA DA CASTELLAMMARE SCOPELLO ALCAMO E  

ACCOMPAGNATORE A SEGUITO. L'ESCURSIONE NON INCLUDE 

BIGLIETTI DI INGRESSO E GUIDA

Cicerone Tour 

Viaggi e 

Turismo

PARCO 

ARCHEOLOGICO 

SEGESTA

Partenza in minibus dall'Hotel per Segesta, antica città Elima, 

famosa per i suoi due monumenti principali: il Tempio dorico e il 

teatro. Inoltre sono visitabili i più recenti ritrovamenti come il 

castello, la moschea e la chiesa.

Comprende: Trasporto in minibus 

con autista e accompagnatore

Pick-up in hotel (area Alcamo-Castellammare del Golfo)

Ingresso non incluso

Scatur Segesta

Escursione con partenza da Alcamo in minibus, per l'antica città 

di Segesta: famosa per i suoi due monumenti principali: il 

Tempio dorico ed il Teatro. Durata di n°4 ore, con 

accompagnatore. 

La quota include:

trasporto e accompagnatore

La quota non include:

Biglietto di ingresso e guida

I Viaggi del 

Golfo

Escursione a 

Segesta

Escursione per Segesta, antica città Elima, famosa per i suoi 

due monumenti principali: il tempio dorico e il teatro. Inoltre 

sono visitabili il castello, la moschea e la chiesa. Il tour ha 

durata 4 ore e include trasporto in minibus con autista, pickup 

in hotel o meeting point nell'area di Castellammare, Alcamo o 

Scopello. Non include i biglietti di ingresso e la guida

Scopeltour Segesta ed Erice

Tour di 5 ore con partenza dall'hotel nell'area Castellammare 

del Golfo - Scopello con accompagnatore e trasporto in minibus. 

Visita del parco archeologico di Segesta e del borgo medievale 

di Erice con degustazione di dolci tipici.



Siciltranfers

PARCO 

ARCHEOLOGICO 

DI SELINUNTE E 

DEGUSTAZIONE 

DI PRODOTTI 

TIPICI DI 

CASTELVETRANO: 

OLIO EXTRA 

VERGINE DI 

OLIVA E PANE 

NERO (Trapani)

-	ORE 09:00  APPUNTAMENTO ADV SICILTRANSFERS DI MENFI 

(AG) E TRANSFER PER PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUTE

-	Ore 9:30  ARRIVO PARCO ARCHEOLOGICO, CONSEGNA 

TICKET DI INGRESSO  PARCO E TICKET NAVETTA ELETTRICA 

PER TOUR ACROPOLI E TEMPLI

-	ORE 11:30 TRANSFER AGRITURISMO PER DEGUSTAZIONE 

PRODOTTI TIPICI SICILIANI: OLIO EVO, PANE NERO, 

STUZZICHINI E VINO LOCALE

-	ORE 12:30 TRANSFER RIENTRO A MENFI

-	ORE 13.00 FINE ESCURSIONE

-	escursione include: transfer A/R, ticket, degustazione, ass. 

medico/bagaglio

Randazzo 

Viaggi  -  Sede

PARCO 

ARCHEOLOGICO 

DI SELINUNTE

L'itinerario comprende tutte le 4 principali aree di interesse del 

Parco Archeologico di Selinunte, la durata stimata è intorno alle 

4 ore. ingresso e guida

Ettore Viaggi  

By G.S.T. 

Gestione 

Servizi Turistici 

S.R.l.

ESCURSIONE 

PARCO 

ARCHEOLOGICO 

DI SELINUNTE  - 

TRAPANI -  

PARTENZE 

GIORNALIERE 

GARANTITE  

DURATA 4 ORE

Ritrovo dei partecipanti presso hotel  Oasi di selinunte, ore 

09:00 incontro con la guida e  trasferimento  presso il parco 

Archeologico   in Van/minibus/bus GT,  breve introduzione 

teorica  alla visita del parco. Inizio della visita guidata alla 

Collina orientale con i tre templi, poi l’Acropoli con la città 

antica, e infine visita turistica del museo “Baglio Florio. SERVIZI 

INCLUSI : Guida accreditata  multilingue ;  Trasferimento in 

Van/minibus/bus GT;

Fuori Rotta 

Viaggi e 

Turismo

Grand Tour di 

Siracusa in bici

4 ore di passeggiata in bici per visitare i siti più conosciuti ed 

interessanti. In Self-drive, con i tuoi tempi e con il vantaggio 

della pedalata assistita, la tua escursione in bici sarà più 

rilassante e divertente. Durante il tour effettuerai dei PIT STOP 

GOURMET per farti provare le specialità siracusane. Resterai 

affascinato dalle ingenti ricchezze storiche, architettoniche e 

paesaggistiche, che la città di Siracusa Patrimonio dell’UNESCO 

dal 2005 ti offrirà! Ingressi ai siti più belli incl

Gestur Viaggi

DESTINAZIONE 

MAGIE SICILIANE 

(Siracusa)

visita del parco archeologico di siracusa

Mii ! My Own 

Sicily

Ammirando 

Siracusa

Ti porteremo a Siracusa davanti al mare per contemplare la 

bellezza disarmante di un paesaggio che fa respirare l’anima! 

Una incredibile passeggiata dal Parco Archeologico della 

Neapolis passando per la Catacomba di San Giovanni fino alla 

strabiliante isola di Ortigia. E poi ti porteremo ad incontrare il 

gusto di Siracusa per assaporare le tipicità del mercato e 

degustare il tradizionale connubio tra granita e brioche. 

Incluso: Visita Guidata 

Degustazione prodotti tipici/ granita e brioche

Sicilife

Ortigia Walking 

Tour con 

degustazione del 

cannolo siciliano 

(Siracusa)

Il Tour è il modo migliore per scoprire il connubio di architettura 

medievale, barocca e liberty che caratterizzano il centro storico 

di Siracusa. Dopo esser stati accolti dalla guida turistica, il Tour 

inizia dal Tempio di Apollo. 

L’escursione prosegue, poi, in direzione Piazza Archimede, con 

la sua Fontana di Diana, per arrivare in Piazza Duomo, dove si 

potrà visitare la maestosa cattedrale. Prima di concludere il 

Tour arrivando alla Fonte Aretusa, si potrà degustare il cannolo 

siciliano.



Bajeli Viaggi

VISITA GUIDATA 

PARCO 

ARCHEOLOGICO 

"LEONTINOI" CON 

DEGUSTAZIONE

Ricadente nei Comuni di Lentini e Carlentini, comprende i resti 

di un villaggio preistorico dell'età del ferro.

Leontinoi una delle più antiche colonie greche di Sicilia fu 

fondata nel 729 a.c da una colonia di calcidesi. La città fu 

costruita per un duplice scopo, fermare l'espansione verso della 

corinzia Siracusa, ma soprattutto avere il dominio della 

fertilissima piana di Catania. Al termine della visita del parco 

degustazione del pane e prodotti tipici locali.

Allakatalla 

Turismo & 

Cultura

Siracusa: TERRA 

DI CHIARI SCURI. 

Escursione 4 ore 

(HD)

Si scoprono le differenze cromatiche dei diversi luoghi, frutto del 

diverso colore dei sassi, della terra, delle vestigia, dei palazzi, 

delle chiese, ed i diversi odori che si sprigionano dalle valli, 

dalle vie, dalle case che incontrerete. Verrete condotti, quindi, 

attraverso giochi, riflessioni ed apposite analisi visive 

interpretative nella suggestiva città aretusea. Dal parco 

archeologico al tempio di Apollo nell’isola di Ortigia.

Handysicily
Siracusa dai Greci 

al Barocco

Visiteremo la città che primeggiò in Sicilia per potenza e 

ricchezza con Atene: Siracusa.

Rivivremo i giorni di questa colonia millenaria durante la visita 

al parco archeologico Neapolis dove, fra il suo celebre teatro, 

l’Ara di Ierone II, la Latomia del Paradiso, l’anfiteatro romano e 

l’imponente Orecchio di Dioniso, ci immergeremo in un luogo 

senza tempo, fermo nella storia.

Vicoli in pietra bianca ci condurranno in seguito verso l’isola di 

Ortigia, dove ammireremo il Duomo e altri monumenti

La Perla Delle 

Eolie

ORTIGIA 

WALKING TOUR 

(Siracusa)

Raduno dei partecipanti a cura dell'accompagnatore di 

agenzia ed incontro con guida autorizzata per un walking tour di 

Ortigia. Passeggiata sul ponte principale e visita del Tempio di 

Apollo. Si continua verso la Fontana di Diana in Piazza 

Archimede. Successivamente visiteremo la Fontana di Aretusa 

dove vedremo le piante di papiro. Infine, visita di Piazza 

Duomo con la sua chiesa costruita su un tempio greco e 

passeggiata sul lungomare.

Signorello 

Viaggi

Siracusa Miti e 

Misteri

Da Ortigia, un percorso suggestivo attraverso il dedalo della 

giudecca ebraica e le oscure cavità sotterranee, dalle rovine di 

maestosi templi greci fino allo splendore barocco di piazza 

Duomo, dalle ombre di Caravaggio ai riflessi del sole di Sicilia 

sul mare del Porto Grande, teatro di antiche battaglie.

Per: famiglie, gruppi, coppie o individuali, amanti di fotografia, 

storia,  archeologia, mistero, mito e delle tradizioni.

Include: una guida turistica per tutto il percorso; menù 

degustazione

Uzeda Viaggi

Siracusa antica: 

la città di 

Archimede

La piu grande città greca e la più bella di tutte. La sua fama non 

é usurpata. Occupa una posizione molto forte e inoltre 

bellissima da qualsiasi direzione vi si arrivi, sia per terra che per 

mare. E possiede due porti quasi racchiusi e abbracciati dagli 

edifici della città. 

Dove è cresciuto Archimede?  Quali monumenti abbellivano la 

sua città? Chi governava?  Dove e come vivevano i Siracusani ? 

Cosa si mangiava? Quali le invenzioni di Archimede ed il suo 

contributo alla scienza?



Vacanze 

Esplosive

SIRACUSA 

IMMERSA NELLA 

STORIA

Parco archeologico della Neapolis con le suggestive Latomie, la 

leggendaria grotta Orecchio di Dionisio, il teatro greco 

incastonato nella roccia della collina Temenite, l'ara di Ierone 

I'anfiteatro romano.

Ortigia, con pausa per il pranzo e visita isola, vero palinsesto in 

cui la storia greca si intreccia con le "molteplici storie" della 

città.  Mete del tour Piazza Archimede, Piazza Duomo e 

cattedrale colonne del tempio dorico di Atena e la Fonte 

Aretusa. Durata: 5 ore

Laura Gibaldi 

Travel

LE BELLEZZE 

DELL'ISOLA DI 

ORTIGIA 

(Siracusa)

L’isola di Ortigia è la parte più antica di Siracusa. Qui, su un 

fazzoletto di terra di 1 chilometro quadrato, sono racchiusi 

millenni di storia, affiorati dalle acque del mar Ionio.  Incontro 

con guida in Piazza Archimede. Introduzione storica della città. 

Piazza Duomo con ingresso alla Cattedrale, Chiesa di Santa 

Lucia alla Baia,  Fontana Aretusa, Castello Maniace. Via Roma, 

Via Larga, Via della Giudecca, Via Maestranza, percorrendo tutto 

il corso Matteotti si arriva all’Apollion.

Bioturismo
Percorsi di pietra 

(Siracusa)

Itinerari con transfer e guida turistica a Siracusa e alle necropoli 

rupestri di Pantalica

Altea Viaggi

Tour ad anello, 

Necropoli di 

Pantalica e la 

Valle dell’Anapo.  

(Siracusa)

Ammireremo le necropoli preistoriche di Pantalica con le tombe 

scavate sulle pareti di suggestivi canyon. Ammireremo 

l’Anaktoron, residenza del leader del villaggio preistorico.

Del periodo bizantino ammireremo dei villaggi con le case e le 

chiesette scavate nella roccia calcarea con canyon, fiumi limpidi 

(l’Anapo e il suo affluente Calcinara), grotte naturali, flora e 

fauna. Vi faremo degustare il miele tipico prodotto della citta' di 

Sortino. Punto di partenza Sortino Piazza Santa Sofia. Percorso 

circa 6-8 km per un totale di 4 ore. Equipaggiamento: scarpe da 

trekking o da ginnastica, cappello, acqua, costume in estate

Lanteri Travel 

Viaggi e 

Turismo

Escursione HD 

con 

accompagnatore 

alle Necropoli 

Rupestri di 

Pantalica 

(Siracusa)

Punto di incontro: Ingresso area archeologica nord, lato Sortino.

L'altipiano di Pantalica, circondato dai ripidi canyon formati dal 

fiume Anapo e dai suoi affluenti, è una suggestiva riserva 

naturale e un'area archeologica, riconosciuta Patrimonio 

dell'Umanità dall'Unesco.

Questo itinerario consente di ammirare la suggestiva necropoli 

nord, con oltre 1500 tombe a grotticella artificiale scavate nella 

roccia, raggiungere il torrente Calcinara e risalire lungo il 

versante sud fino all’Anaktoron.

Pantalica Viaggi

Tour ad anello, 

Necropoli di 

Pantalica e la 

Valle dell’Anapo. 

Percorso circa 6-8 

km per un totale 

di 4 ore. 

(Siracusa)

Ammireremo le necropoli preistoriche di Pantalica con le tombe 

scavate sulle pareti di suggestivi canyon. Ammireremo 

l’Anaktoron, residenza del leader del villaggio preistorico.

Del periodo bizantino ammireremo dei villaggi con le case e le 

chiesette scavate nella roccia calcarea con canyon, fiumi limpidi 

(l’Anapo e il suo affluente Calcinara), grotte naturali, flora e 

fauna. Vi faremo degustare il miele tipico prodotto della citta' di 

Sortino. Punto di partenza Sortino Piazza Santa Sofia.  

Equipaggiamento: scarpe da trekking o da ginnastica, cappello, 

acqua, costume in estate



Viaggi Esclusivi
TAORMINA 

WALKING TOUR

Se vieni in Sicilia non puoi non trascorrere del tempo a 

Taormina “la perla dello jonio”, qui

il tempo scorre tra i profumi intensi di gelsomino e agrumi, 

sotto certi punti il tempo è come

se si fosse fermato, lo testimoniano i palazzi nobiliari barocchi, 

ma anche le strutture

gotiche ed ecclettiche.

Start: 17.00 

Luogo partenza: Corso Umberto

Durata 4 ore

Like Tour
Taormina HD – 4 

ore

Programma: escursione a Taormina da Messina.

Taormina è una località turistica conosciuta in tutto il mondo 

per la sua storia e le sue caratteristiche territoriali. La visita si 

sviluppa a piedi nel centro storico. Si potrà avere la possibilità 

di accedere, con un supplemento, al Teatro Antico di Taormina e 

ad altri punti di interesse.

L'escursione dura 4 ore e include il trasporto da Messina A/R e 

la guida turistica.

Sicily Activities

Taormina Food & 

Wine Walking 

Tour

Incontro a Taormina con la nostra Guida Locale Autorizzata. In 

questo Tour si avrò la possibilità di degustare Vini e Prodotti 

Organici Tipici della cucina Siciliana.

Primo stop in una trattoria con assaggi di mare e vini bianchi

Secondo stop in un Wine bar per assaggi di terra e vini rossi

Terzo stop in una pasticceria per degustare dolci e liquori.

Un vero Tour culinario e storico allo stesso tempo che si 

svolgerà nel centro storico di Taormina

Venuto Viaggi
VISITA CITTA' - 

TAORMINA

Visita guidata Città di Taormina

Ritrovo con la guida nella Piazzetta Santa Caterina, da dove si 

procederà a piedi alla scoperta di viuzze, Tesori Archeologici e 

non solo. Un momento per godere l' atmosfera incantata della 

splendida Taormina e cogliere lo spirito dell' ospitalità siciliana.

Moresca Viaggi
Taormina walking 

tour

Taormina “la perla dello jonio,qui il tempo scorre tra i profumi 

intensi di gelsomino e agrumi,il tempo è come se si fosse 

fermato,lo testimoniano i palazzi nobiliari barocchi,ma anche le 

strutture gotiche ed ecclettiche.Attraversare il corso principale 

di Taormina è come fare un viaggio nella storia con strutture 

medievali e gotiche, rinascimentali e barocche ed una vista 

unica sulla baia di Naxos e l’imponenza del vulcano attivo più 

alto d'Europa, l' Etna. Start: 17,00 durata 4 ore

I Viaggi di 

Marco

Taormina da 

scoprire

Con la nostra escursione potrai scoprire Taormina, città 

culturale, storica, artistica e paesaggistica con guida turistica. 

Iniziamo la nostra passeggiata per il centro storico, varchiamo 

l'antica Porta Messina e ci addentriamo nella città antica per 

ammirare il più importante edificio della città(Palazzo 

Corvaja).Proseguiamo verso il cuore della città per visitar il 

Teatro Greco Romano simbolo di Taormina. Percorrendo il Corso 

Umberto scopriamo le vie ed il folklore della bella Taormina

Saracena 

Viaggi
TOUR DI TINDARI

Partenza da Capo d’Orlando, ad ora da concordare e 

trasferimento a Tindari. tempo  a  disposizione  per  visita libera 

della località. Quindi rientro in sede.



Alacaluf

Gita a Tindari, 

sentiero “Coda di 

Volpe” e Riserva 

Naturale 

Orientata Laghetti 

di Marinello - 

Mito, culto e 

natura

Visita guidata all'area archeologica di Tindari,città greco-romana 

del IV secolo A.C.,al Santuario della Madonna Nera e all'antico 

santuario.Sentiero "Coda di Volpe" con guida naturalistica,dal 

quale sarà possibile ammirare il panorama mozzafiato sul Golfo 

e sulle Isole.Il sentiero ci porterà ai Laghetti di Marinello dove 

avremo tempo a disposizione per la balneazione e per 

consumare il pranzo al sacco.Sarà possibile,inoltre,raggiungere 

la riserva con la navetta messa a disposizione.

Enjoy Orma 

Tour

"Una gita a 

Tindari": 

Marinello, i 

Dioscuri e la 

Madonna Nera.

Escursione intera giornata partendo dalla Riserva Naturale  

“Laghetti di Marinello”. Il percorso lungo 7 km A/R, di facile 

percorrenza.  Si prosegue  per il sentiero  “Coda di Volpe “che si 

inerpica su Capo Tindari per una lunghezza di circa 1.8 km e di 

facile e media. Arrivati a Tindari si visiteranno i  Santuari 

dedicati alla Madonna Nera e gli Scavi Archeologici della antica 

Tyndaris. All’interno sarà possibile ammirare gli scavi costituiti 

dalle Insulae, il Gymnasium, il Teatro Greco-Romano,

Essecitour

Tour di Marsala e 

laguna dello 

Stagnone

Durata:4 ORE L’escursione con partenza da Marsala  ore 09.00 

in Bus incluso e farà un giro panoramico della città con 

spiegazione audio multilingue inclusa. Proseguimento lungo il 

litorale per raggiungere lo stagnone, qui ci si imbarca per un 

tour della laguna dove si potranno ammirare tutte le isolette 

(Lunga, Schola, Santa Maria e Mozia). Al rientro, degustazione 

inclusa, del cannolo con bevanda (marsala o caffè) e tempo per 

foto al Mulino e alle Saline.

Villa Tasca 

Viaggi

Marsala e le Isole 

dello Stagnone

L’escursione prevede la partenza in Bus alle ore 09.00 dal 

Monumento ai Mille di Marsala. La prima ora e mezza sarà 

dedicata ad un Tour panoramico (spiegazione multilingue) della 

città lilibea. A seguire si proseguirà per lo Stagnone, dove ci si 

imbarca su un battello che opererà un tour della laguna dove si 

potranno ammirare Isola Lunga, Schola, S.Maria ed, infine, 

Mothia. Al rientro tempo per visita facoltativa all’Antico Mulino 

ed immortalare le Saline. Durata minima dell'escursione 4 ore.

Ctf Viaggi e 

Turismo

ERICE-SALINE-

TRAPANI

Partenza ore 09.00  luogo centro di raccolta a Trapani / hotel in 

direzione di Erice. Visita del piccolo borgo medievale di Erice, 

della Chiesa Madre, percorrendo le strette strade lastricate in 

pietra ericina circondati da un panorama unico e degustazione 

dei dolci tipici Ericini con pasta di mandorle grazie alle antiche 

ricette tramandate dalle Monache di Clausura.

A seguire transfer alle Saline di Trapani per una visita  Museo 

del Sale di Nubia ed una passeggiata tra le vasche. Rientro 

14.00

Egatour Viaggi
Escursione Saline 

di Trapani

Incontro con il nostro personale. Partenza in transfer dal porto 

di Trapani per un’indimenticabile escursione alla Riserva 

Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco (presidio affidata 

in gestione all’Associazione Italiana per il WWF). Durante 

l’escursione si visiterà: il Museo del Sale (Ingresso e visita 

guidata inclusa), i canali e le saline circostanti.

Finita la visita, partenza per una degustazione di prodotti tipici 

trapanesi.

Al termine rientro in transfer al punto di partenza.



Manita Sicily

TOUR ALLA 

SCOPERTA DELLE 

SALINE DI 

TRAPANI E 

PACECO

Partenza da Trapani/Erice mare, presso la struttura ricettiva 

dell'ospite alle ore 09.30 oppure 16.30; Passaggio dalla Sosalt 

(fabbrica del sale) e sosta alla Salina Reda per primo 

avvistamento dei Fenicotteri rosa. Partenza per il Mulino Maria 

Stella, visita delle vasche, birdwatching e sede WWF. Partenza 

per la Salina Calcara e sosta fotografica. Sosta alla Salina 

Chiusicella, ingresso al Percorso del Salinaro .

Egadiresort

MINICROCIERA 

ALLA SCOPERTA 

DELLA LAGUNA 

DELLO STAGNONE 

E SALINE

Escursione che ci permetterà di scoprire le bellezze della Riserva 

naturale orientata laguna dello Stagnone, la più grande della 

Sicilia.

Avremo infatti modo di fare un tuffo nel passato, essendo una 

delle isole di fondazione fenicia.

DURATA  ESCURSIONE 4 ORE

PARTENZA ORE 9.00  DA HOTEL SITI IN MARSALA E/O APT 

TRAPANI BIRGI PER IMBARCO STAGNONE.

L’ESCURSIONE INCLUDE : TICKET BARCA, TRANSFER, 

DEGUSTAZIONE VINI PRESSO CANTINA , ASS MEDICO 

BAGAGLIO

Abm Travel

VILLA ROMANA 

DEL CASALE E 

PIAZZA 

ARMERINA

Visita della Villa Romana del Casale, patrimonio 

dell'umanità.Dimora romana con circa 3500 mq di pavimenti in 

mosaico raffiguranti scene di vita quotidiana, di caccia, animali 

marini ed episodi ispirati a racconti omerici.Dettagli: escursione 

garantita tutti i giorni - durata circa 4 ore - include: minibus per 

tutta la durata dell'escursione, biglietto ingresso Villa Romana, 

visita di Piazza Armerina - ritrovo presso Terminal bus 

antistante Stazione ferroviaria di Gela

Erei Travel

Villa romana del 

casale: Viaggio 

alla scoperta di 

tesori tra 

Mitologia, Storia, 

Leggende

Pick up dall'hotel di piazza armerina, transfer privato per 

raggiungere la famosissima “Villa Romana del Casale”, dimora 

romana perfettamente conservata che rappresenta la più 

celebre testimonianza archeologica in Sicilia del periodo 

imperiale, al termine della visita, transfer nello splendido centro 

storico barocco presieduto dall'imponente Duomo, passeggiata 

tra le viuzze medievali, i bei palazzi rinascimentali e barocchi, 

come il Palazzo Trigona e Castello Aragonese. Rientro in Hotel.

Agieo Viaggi

Tour Piazza 

Armerina - 

Morgantina

Piazza Armerina: Visita Villa del Casale, dimora rurale tardo-

romana,i resti sono situati nella periferia di Piazza Armerina,dal 

1997 Patrimonio dell'UNESCO.Nei famosi mosaici della villa 

lavorarono maestranze africane (e forse anche romane, come 

testimoniano alcuni motivi di derivazione sicuramente urbana) 

per un insieme di circa 3500 m².Degustazione dolce tipico “il 

Bucellato”.Trasferimento a Morgantina per la visita del sito 

antico di Morgantina. Assistenza, transfer e degustazione 

inclusi.

Camiansa 

Viaggi

ESCURSIONE 

VILLA ROMANA 

DEL CASALE

Incontro con il nostro accompagnatore nella hall dell'hotel (in 

provincia di Enna) e trasferimento con mezzo privato presso la 

Villa Romana del Casale. Sosta utile per consentire la visita dei 

famosi mosaici. Alla fine della visita rientro in hotel.



I Viaggi del 

Panda

ALLA SCOPERTA 

DEI LUOGHI DEL 

CERASUOLO 

(Ragusa)

A Vittoria , escursione Naturalistica nella R.N.O.PINO D'ALEPPO 

(S.i.c.) area naturale più grande del ragusano, si trova la pineta 

di Pinus Halepensis che cresce sui trubi bianchi polocenici. Il 

richiamo della antura qui è selvaggio gli scarponi si infangano 

fra sentieri c'è da perdersi ed inebriarsi tra le assenze di erbe 

aromatiche che crescono spontaneamente come timo selvatico, 

rosmarino,zafferano e capperi. Al rientro degustazione di Vino 

Frappato Di Vittoria DOC.tot esc.4h (9-13/15-19)

Il Grande Volo

ESCURSIONE E 

DEGUSTAZIONE 

NELLA R.N.O. 

PINO D'ALEPPO

ESCURSIONE E DEGUSTAZIONE NELLA R.N.O PINO D'ALEPPO

Escursione nella area naturalistica più grande della provincia di 

Rg.  In un micro habitat naturale per la salvaguardia del PINUS 

HALEPENSIS (particolare tipo di pino in via di estinzione) 

scopriremo come storia e natura s'intrecciano fino ad arrivare a 

pochi km dall'antica colonia greca di Kamarina. Effettueremo 

anche una degustazione con il famoso CERASUOLO DI 

VITTORIA, unico DOCG della Sicilia

L'escursione ha una durata di 4 ore 9/13 - 16/20

Jast In Kabana 

Travel

Escursione 

immersi nella 

natura e 

degustazione di 

vino

A Vittoria, escursione Naturalistica nella R.N.O. PINO 

D'ALEPPO(S.i.c.) area naturale più grande del Ragusano, si 

trova la pineta di Pinus Halepensis che cresce sui trubi bianchi 

polocenici. Il richiamo della qui è selvaggio gli scarponi si 

infangano fra sentieri c'è da perdersi ed inebriarsi tra le assenze 

di erbe aromatiche come timo selvatico, rosmarino, zafferano e 

capperi e piante di ogni genere che crescono spontaneamente. 

Al rientro degustazione di Vino Frappato di Vittoria doc Tot.4h

Sorrisi In 

Valigia

ESCURSIONE E 

DEGUTAZIONE 

NELLA RISERVA 

NATURALE 

ORIENTATA PINO 

D’ALEPPO

In questa escursione Vi proponiamo un’esperienza naturalistica 

all’interno della Riserva naturale orientata PINO D’ALEPPO, zona 

SIC E ZPS. 

Vi racconteremo miti e leggende attraverso piante quali il 

carrubo, l'ulivo, il lentisco, la palma nana e  l'asfodelo. A fine 

escursione è prevista una degustazione di Nero d’Avola, vino 

Doc prodotto nel territorio ipparino.


