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Sole, mare, divertimento e cucina tipica siciliana con degustazione di vino Malvasia 
 
 

GIORNO 1 Arrivo all'aeroporto di Catania - Taormina - Catania 
Arrivo all'aeroporto di Catania la mattina presto e incontro con la nostra guida / autista 

privato. Trasferimento al centro di Taormina. Tour privato: Teatro greco con una vista 
mozzafiato sul mar Ionio con il vulcano Etna sullo sfondo, Teatro Odeon, Palazzo 

Corvaja in stile gotico-catalano, Chiesa di Santa Caterina, costruita sulle rovine del 

tempio greco, via Naumachia , dove sono stati ritrovati i Resti dell'acquedotto romano. 

Chiesa di San Giuseppe che si affaccia su Piazza IX Aprile, accanto al campanile 

Tempo per il pranzo al ristorante, passeggiata per i vicoli di Taormina e trasferimento a 

Catania. Tempo per la cena e pernottamento in albergo a Catania 

 

 
Giorno 2 Passeggiata privata della città di Catania - Degustazione di vini vicino a Catania –  

Milazzo - Lipari 
Prima colazione a buffet in albergo 

Passeggiata guidata privata a Catania attraverso il mercato del pesce, della frutta e della 

verdura fino a Piazza Duomo, dove inizia la visita: Cattedrale, Fontana dell'Elefante, 

Palazzo Comunale, Badia di Sant'Agata, Via Crociferi e le sue chiese, Piazza Università 

con Palazzo San Giuliano e Palazzo dell'Università, Piazza Stesicoro con la statua di 

Vincenzo Bellini e l'anfiteatro romano 

Trasferimento lungo la costa alla cantina nei pressi di Catania 

Visita guidata della cantina, degustazione di vini e leggero pranzo con specialità 
siciliane.  
Trasferimento al Porto di Milazzo e traversata con l’aliscafo per l'isola di Lipari ed a 

piedi in albergo 

Tempo per la cena e pernottamento in albergo sull'Isola di Lipari 

 

 
GIORNO 3  Isola di Lipari - Visita guidata privata a piedi e tour dell'isola 

Prima colazione a buffet in albergo 

Incontro con la nostra guida privata e il tour inizierà: Acropoli greca circondata dalle 

mura difensive del castello, scavi archeologici di fronte alla Cattedrale di San 
Bartolomeo con il pregiatissimo Chiostro normanno del 1130 d.C., visita al Museo 
Archeologico Bernabò Brea; uno dei più importanti del Mediterraneo, Murales del 

distretto di Sopralaterra. Tour panoramico con la nostra guida privata e minivan: 

Belvedere di Quattrocchi con i Faraglioni, Belvedere delle Cinque Isole; un balcone 

naturale con vista sulle isole di Alicudi, Filicudi, Salina, Panarea e Stromboli 

Tempo per pranzo e per una passeggiata a Lipari e rientro in albergo 

Tempo per cena e pernottamento in albergo sull'Isola di Lipari 
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GIORNO 4 Lipari - Visita guidata privata e degustazione di vini a Salina - Milazzo - 2021  

(escluso domenica) 
Prima colazione a buffet in albergo 

Passeggiata al Porto di Lipari e trasferimento in aliscafo per l'isola di Salina. Tour privato 
delle Isole Saline con la nostra guida e auto / minivan: avrete una vista mozzafiato sulle 
isole circostanti e sul vulcano; l'ultima eruzione risale al 1888. 

Rientro in centro città e tempo per il pranzo; Vi consigliamo di provare il "Pane Cunzato" 

(panino con acciughe, capperi, formaggio, pomodorini siciliani, origano), buonissimo! 

Tempo libero a Salina 

Trasferimento con la nostra guida privata e auto / minivan alla cantina di Saline 

Visita guidata privata della cantina con una spiegazione dei diversi processi di 
produzione del vino seguita da una degustazione di vini sulla magnifica terrazza 
Viaggio in minivan privato al Porto di Salina e trasferimento in aliscafo a Milazzo 

Cena libera e pernottamento in hotel a Milazzo 

 

 
GIORNO 5 Milazzo - Cefalù - Palermo 

Prima colazione a buffet in albergo 

Trasferimento a Cefalù, lungo la costa nord  

Passeggiata a Cefalù; una perla del Tirreno: la Cattedrale normanna con colonne in 

marmo e mosaici su fondo oro per una superficie totale di 600 mq; un vero capolavoro! 

Fa parte del patrimonio dell'UNESCO. Accanto alla Cattedrale c'è il Chiostro medievale 

più antico della Sicilia! GodeteVi la vista mozzafiato del centro storico di Cefalù dalla 

Rocca con il Tempio di Diana. Infine una bella passeggiata sul Lungomare Giuseppe 

Giardina. 

Tempo per pranzo in un bel ristorante, preferibilmente in riva al mare 

Trasferimento in albergo a Palermo 

Tempo per cena e pernottamento in albergo a Palermo 

 

 
GIORNO 6 Palermo - Tour privato - Shopping - Palermo 

Prima colazione a buffet in albergo 

Dopo la prima colazione, visita guidata privata sulle orme degli antenati arabo-
normanni dal centro storico di Palermo: San Giovanni degli Eremiti; Palazzo Reale 

(esterno), la straordinaria Cappella Palatina (esterno), Porta Nuova, il Duomo, Piazza 

Bellini, i mosaici bizantini della Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, la Fontana 

Pretoria del XVI secolo sono caratterizzati da marmi a grandezza naturale statue e la 

Chiesa di San Cataldo e infine la Basilica della Santissima Trinità comunemente nota 

come Basilica La Magione nel quartiere Kalsa, dove si conclude il nostro tour. 

Tempo per un pranzo tipico siciliano e tempo libero per shopping o visite aggiuntive 

Cena libera e pernottamento in albergo a Palermo 
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GIORNO 7  Palermo - partenza 

Prima colazione a buffet in hotel 

Dopo la prima colazione trasferimento con il nostro autista privato all'aeroporto di 

Palermo e arrivo. Fine del Tour  

 
Su richiesta, transfer notturno in nave per Napoli dove potete proseguire con noi il programma con 
Napoli – Roma – Firenze ……………… 
 
 

I nostri alberghi:  Hotel Romano House a Catania, Mea a Lipari, La Bussola a Milazzo, Porta Felice a 

                                Palermo o simili 

 
Periodo: dal 30 aprile al 27 maggio 2021 e dal 17 settembre al 30 settembre 2021: 
 
Prezzi dei pacchetti in EURO per persona in camera doppia - Hotel 4 stelle 
4 persone    EURO 1.667,00 a persona 

5 persone   EURO 1.455,00 a persona 

6 persone    EURO 1.314,00 a persona 

7 persone    EURO 1.213,00 a persona 

8 persone    EURO 1.138,00 a persona 

Supplemento camera singola  EURO 246,00 

Riduzione 3 ° letto su richiesta 

Sconti per bambini / gruppi su richiesta 

 

 
Il prezzo del pacchetto include: 
1 pernottamento in un eccellente albergo in posizione centrale a Catania 

2 pernottamenti in un albergo 4 stelle sull'isola di Lipari 

1 pernottamento in un albergo 4 stelle a Milazzo 

2 pernottamento in un albergo 4 stelle a Palermo 

6 colazioni a buffet negli hotel 

Visita, degustazione di vini e pranzo presso un'azienda vinicola vicino a Catania 

Tour privato, degustazione di vini in una cantina dell'isola di Salina 

Ingresso al teatro greco di Taormina 

Ingresso al Museo Archeologico di Lipari 

Biglietto d'ingresso alla cattedrale e al chiostro di Cefalù 

Trasferimento in aliscafo Milazzo-Lipari-Salina-Milazzo 

Minivan / auto privato con autista / guida parlante italiano o inglese come da programma 

Pasti autista e pernottamenti 
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Il prezzo non include: 
Servizio bagagli, mance, spese personali 

Pasti non menzionati 

Biglietti d'ingresso aggiuntivi 

Tour aggiuntivi 

Tassa di soggiorno 

Assicurazione di viaggio; consigliabile 

Voli 

Tutto non sopra citato  

 
Importante: 
Ci riserviamo il diritto di apportare alcune modifiche, se necessario, senza influire sul valore del 

programma 

 
 

È obbligatorio indossare la maschera durante il periodo Covid 
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