Tour dei vini da Ovest ad Est

7giorni
6 notti

Un tour alla scoperta delle eccellenze vinicole della Sicilia .Si parte da Marsala fino
a giungere alle pendici dell’Etna.

1° giorno: Palermo - Marsala
Arrivo dei partecipanti all’Aeroporto di Palermo dove vi sarà un nostro accompagnatore ad
accogliere il gruppo.
Dopo il trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate in un hotel nell’area di
Marsala, passeggiata nel centro storico della città. Cena in ristorante e pernottamento
2 giorno: Marsala
Dopo la colazione in hotel, ci recheremo in una cantina.
Percorrendo la via del sale ammireremo l’incanto del mare e delle saline. Visita e pranzo in una
seconda cantina.
La giornata si concluderà con la visita dell’ultima cantina, gustando un aperitivo al tramonto con
vista sulle saline. Dopo la cena, rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: Catania
Dopo la colazione, rilascio delle camere e partenza con destinazione Catania. Durante il tragitto
faremo una sosta in un’azienda vinicola nell’area del Palermitano. Visita guidata dei vigneti, della
cantina e pranzo con degustazione dei vini.

Nel pomeriggio arrivo nella città etnea, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere, cena
e pernottamento.
4° giorno: Monte Etna - Taormina
Dopo la colazione in hotel, ci recheremo sul Monte Etna per un’escursione naturalistica a Piano
Provenzana. Visita e pranzo in una vicina cantina
Nel pomeriggio raggiungeremo il centro storico Taormina. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: Randazzo
Dopo la colazione, trasferimento alla stazione di Piedimonte etneo per raggiungere la cittadina
di Randazzo a bordo del treno della linea Circumetnea.
Trasferimento una cantina per il pranzo e degustazione di vini. Nel pomeriggio visita guidata
della “Casa della musica e della liuteria medievale” per vivere un’esperienza molto suggestiva.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno Noto
Dopo la colazione in hotel, partenza in direzione Noto, culla del barocco siciliano. Dopo la visita
del centro storico, ci recheremo in una vicina enoteca.
Pranzo in una cantina e passeggiata lungo le vie dell’Isola di Ortigia, il cuore della splendida città
di Siracusa. Rientro in hotel, cena e pernottamento

7° giorno: Partenza (7 giorni / 6 notti)
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Passeggiata a Catania, transfer all’aeroporto. Fine dei nostri servizi.
L’itinerario può subire variazioni per ragioni tecniche operative ed è modificabile per ottimizzare il percorso

Opzione Estensione
8 giorno opzione - Estensione :Vittoria –Ragusa Ibla (8 giorni / 7 notti)

Colazione in hotel e partenza per Vittoria. Visita di due cantine e pranzo in una di esse.
Nel pomeriggio, visita di Ragusa Ibla, la parte più antica della città, tra splendide chiese, come il Duomo di
San Giorgio, e palazzi barocchi. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

Quotazione su richiesta
La quota comprende:
o Ns.addetto di accoglienza
o Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
o Accompagnatore dell’agenzia
o Pullman per tutta la durata del tour
o Cocktail di benvenuto in hotel
o Sistemazione in camera doppia in hotel 3- 4 stelle
o Tasse di soggiorno in hotel
o Trattamento di pensione come da programma
o Pranzo nei ristoranti previsti dal programma
o Degustazioni nelle Cantine come da programma
o Guida autorizzata per le escursioni
o Assicurazione infortuni e medico no stop

La quota non comprende:
o Voli (disponibili su richiesta per gruppi
precostituiti)
o Ingressi a musei e/o visite
o Servizi di facchinaggio
o Quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.

