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SICILIA orientale  
8 giorni/ 7 notti  

 
QUOTE individuali auto + tour   da € 690  

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti in 
camera doppia in hotel • trattamento di pernottamento e 
prima colazione in hotel • noleggio auto per 7 giorni 
categoria medium (tipo Volkswagen Golf o similare con 
cambio manuale) presa e rilascio in aeroporto a Catania  
• visita della rinomata cioccolateria Sabadì con 
degustazione • visita del palazzo nobiliare C.Grimaldi 
(solo per l’opzione hotel 4*). 
 

 

SICILIA occidentale  
8 giorni/ 7 notti  

 

 
QUOTE individuali auto + tour   da € 740 

 

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti in 
camera doppia in hotel • trattamento di pernottamento e 
prima colazione in hotel • noleggio auto per 7 giorni 
categoria medium (tipo Volkswagen Golf o similare con 
cambio manuale) presa e rilascio in aeroporto a Palermo 
• mezza giornata visita dei famosi Mercati Storici di 
Palermo con street food • visita con degustazione presso 
le Cantine Florio di Marsala • escursione in barca da 
Trapani per Favignana – Levanzo, pranzo a bordo 
incluso. 
 

 

Romantica SICILIA  
9 giorni/ 8 notti  

 
 

QUOTE individuali auto + tour   da € 1340 

 

Le quote comprendono: • sistemazione per 8 notti in 
boutique hotel in camera doppia • trattamento come da 
programma (8 prime colazioni e 1 cena a Marsala) • 
noleggio auto per 8 giorni categoria medium (tipo 
Volkswagen Golf o similare con cambio manuale) presa 
aeroporto di Palermo e rilascio aeroporto di Catania • 
visita ad una cantina con degustazione di 4 vini e prodotti 
tipici locali. 
 

 

Grantour di SICILIA 
11 giorni/ 10 notti  

 
 

QUOTE individuali auto + tour   da € 960 

 

Le quote comprendono: • sistemazione per 10 notti in 
camera doppia in hotel • trattamento di pernottamento e 
prima colazione in hotel • noleggio auto per 10 giorni 
categoria medium (tipo Volkswagen Golf o similare con 
cambio manuale) presa aeroporto di Palermo e rilascio 
aeroporto di Catania • visita dei più famosi mercati storici 
di Palermo con street food (mezza giornata tranne la 
domenica) • visita con degustazione presso le Cantine 

Florio di Marsala. 
 

 
 

SICILIA   
Tour in auto - Partenze dal 1/4 al 31/10 

Quote volo: su richiesta Quote individuali base 2 persone in camera doppia Supplemento singola : su richiesta.  

Costo individuale di gestione pratica escluso  
Per prenotazioni entro il 31/03 è possibile usufruire dell’iniziativa PRENOTA SENZA PENSIERI  


