
TOUR SICILIA INEDITA 

TARTUFO SICILIANO 
Tour Guidato di Gruppo  

8 giorni/ 7 no� 

Vivi la Sicilia 
 
Guardatevi dal dire a un siciliano che la sua isola, la più grande del Mediterraneo, vi fa pensare a Taormina, alle spiagge turis�che di Naxos e ai misteri di Cosa Nostra. Se 

è vero che ques� due aspe! appartengono alla realtà siciliana, va anche de#o che essi sono ben lontani dal riassumere la quan�tà di a#ra!ve della regione e la sua 

profonda tradizione storico-ar�s�ca e culturale. La Sicilia infa! ha conosciuto nella sua storia diverse ondate di invasioni e di occupazioni, di cui rimangono numerose 

tes�monianze: che differenza tra Palermo, fortemente cara#erizzata dalle civiltà araba e normanna, la grandiosità delle ves�gia greche di Agrigento o di Siracusa, e 

l'asprezza dell'entroterra dove si perpetuano ancora, qua e là, tradizioni ancestrali degne dei romanzi di Leonardo Sciascia! 
Da oggi, la Sicilia, si differenzia ulteriormente con IL TARTUFO e il suo Tour esclusivo e unico 

1° Giorno # CHECK-IN IN HOTEL A ENNA BASSA/PERGUSA Arrivo con mezzi propri presso 
l'hotel dalle ore 15,00 (possibilità di organizzare il transfer da/per l'aeroporto, su richiesta), 
sistemazione nelle camere riservate. Ore 18,30 circa, drink di benvenuto ed incontro con la 
guida/accompagnatore per l’illustrazione del programma. Cena e perno+amento in hotel.  

2° Giorno # MORGANTINA – AIDONE – AGRIGENTO Pensione completa in hotel. Alle ore 
08,30 incontro con la guida/accompagnatore e partenza per la visita guidata di Morgan.na e 
del Museo Archeologico di Aidone. Morgan.na è una an.ca ci+à sicula e greca, sito 
archeologico nel comune di Aidone. La ci+à fu riportata alla luce nell'autunno del 1955 dalla 
missione archeologica dell'Università di Princeton (Sta. Uni.). Gli scavi sinora compiu. 
consentono di seguire lo sviluppo dell'insediamento per un periodo di circa un millennio, dalla 
preistoria all'epoca romana. L'area più facilmente visitabile, recintata dalla Sovraintendenza, 
conserva res. dalla metà del V alla fine del I secolo a.C., il periodo di massimo splendore della 
ci+à. Da questo sito provengono importan.ssimi reper. archeologici come la Dea di 
Morgan.na, a+ualmente custodita presso il museo archeologico di Aidone cui è giunta il 17 
marzo 2011, dopo il contenzioso fra Italia e Sta. Uni. dove era esposta presso il Paul Ge+y 
Museum a Malibu, e il Tesoro di Morgan.na, anch'esso res.tuito. Rientro in hotel per il 
pranzo. 

Ore 15.00 partenza per la visita guidata di Agrigento. La ci+à fondata nel 581 a.C. dai coloni 
Rodii e Cretesi della vicina Gela, Akragas divenne in breve tempo una delle più importan. ci+à 
della Magna Grecia, in Sicilia seconda solo a Siracusa. L'area urbana aveva un'ampiezza di 456 
e+ari ed era circondata da mura di for.ficazione con nove porte d'ingresso. La popolazione 
era di circa 300.000 abitan. ed era considerata "la più bella ci+à dei mortali". Arrivo e visita 
della Valle dei Templi dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Dove 
sorgono i res. dell’an.ca Akragas tra i mandorle. cara+eris.ci di questa zona. Si ammirerà il 
tempio di Giunone, della Concordia e il tempio di Ercole. In serata rientro in hotel, 
perno+amento.  

3° Giorno # SIRACUSA – NOTO Prima colazione e cena in hotel, pranzo in corso d’escursione. 
Incontro con la guida/accompagnatore e partenza per la visita guidata di Siracusa. Posta sulla 
costa sud-orientale dell'isola, è la quarta ci+à della Sicilia per numero di abitan., dopo 
Palermo, Catania e Messina, ma in passato fu una metropoli fra le più grandi al mondo. Già 
definita da Cicerone "la più grande e bella di tu+e le ci+à greche, dal 2005, insieme con la 
necropoli rupestre di Pantalica, è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Visita 
della zona archeologica, del Teatro Greco, delle Latomie, dell'Anfiteatro e dell'Orecchio di 
Dionisio. Proseguimento della visita dell'isola di Or.gia con la Fonte Aretusa, il Duomo e il 
Palazzo del Senato. Pranzo in ristorante locale. Al termine, proseguimento per la visita guidata 
di Noto "un libro vivente". E' un giardino di pietra ove ad ogni angolo è dato incontrare 
capitelli, fregi barocchi, chiese e palazzi nobiliari. Esistono ci+à e paesi che con i loro nomi 
rievocano la purezza e l'armonia dell'arte. Noto, è uno di ques.; con le sue bellezze 
archite+oniche, culturali risveglia nei visitatori l'idea più alta di ciò che gli uomini d'ingegno 
hanno prodo+o in questo tempio di pietre vive. La ci+à recentemente insignita dall'UNESCO 
del .tolo di "patrimonio culturale dell'umanità" rappresenta l'emblema della ricchezza e dello 
sfarzo nell'epoca barocca in Sicilia. Offre al turista palazzi di giallognola pietra, così vicina al 
colore della carne ed ina+esi tesori che sparsi nel territorio raccontano storie di civiltà an.che. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in hotel. Cena e perno+amento.  
  
4° Giorno # ESCURSIONE “Tartufo siciliano” – PIAZZA ARMERINA 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in corso d’escursione. 
Ore 08.30 Incontro con il Responsabile Aziendale 
Ore 09.00 Inizio escursione presso tartufaia naturale, descrizione ecosistema e cara+eris.che 
per la realizzazione di messa a dimora delle piante micorizzate con i tartufi, di seguito i 
partecipan. verranno accompagna. da esper. cavatori che hanno il compito di illustrare le 
cara+eris.che della tartufaia e di effe+uare la raccolta seguendo il fiuto dei cani (in alcuni 
periodi dell’anno viene simulata) 
Ore 11.00 visita di un’Azienda agricola di produzione di prodo� Bio e della filiera di 
trasformazione del tartufo, tu+e con rela.ve degustazioni dei Prodo� Tipici Bio. 
Ore 13.00 Pranzo in ristorante a base di pia� della cucina tradizionale siciliana rivisita. e 
arricchi. dalla fragranza inconfondibile del Tartufo. 
Ore 15.30 Proseguimento per Piazza Armerina e visita con guida della Villa romana del Casale. 
E’ una villa tardo-romana i cui res. sono situa. nell'immediata periferia di Piazza Armerina. 
Dal 1997 fa parte dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La scoperta della villa si deve a Gino 
Vinicio Gen.li. Rientro in hotel cena e perno+amento. 

5° Giorno # ETNA – TAORMINA Prima colazione e cena in hotel, pranzo in corso d’escursione. 
Al termine della prima colazione partenza per un'escursione guidata sull''Etna, il più alto 
vulcano d'Europa, noto anche come Mungibeddu (la montagna), fonte di fer.lità e di 
distruzione. Si seguirà l'autostrada per Catania e poi una strada panoramica che sale lungo le 
pendici del vulcano, sino a raggiungere quota 1.800 metri. Si visiteranno i crateri spen. dei 
Mon. Silvestri e ci sarà la possibilità di proseguire individualmente con i fuoristrada fino ai 
crateri a quota 3000 metri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita 
guidata di Taormina. È uno dei centri turis.ci internazionali di maggiore rilievo della Sicilia per 
il suo incantevole paesaggio naturale, le bellezze marine e i suoi monumen. storici. Visita del 
famoso Teatro greco-romano e tempo libero per lo shopping. In serata rientro in hotel per la 
cena e il perno+amento. 

6° Giorno # PALERMO – MONREALE Prima colazione e cena in hotel, pranzo in corso 
d’escursione. Alle ore 07,30 incontro con la guida/accompagnatore e partenza per la visita 
guidata di Palermo e Monreale. Arrivo a Palermo, incontro con la guida locale e visita della 
ci+à capoluogo provinciale e regionale della Sicilia distesa ai piedi del monte Pellegrino. 
Abitata già in epoca preistorica, Panormus (Tu+o porto), fu ci+à punica col nome di Ziz, presa 
dai Romani nel 254/253 a.C., bizan.na, Saracena, Normanna, Aragonese, Spagnola, Austriaca, 
e Borbone fino alla spedizione dei mille di Garibaldi (1860). Non potendo elencare gli 
innumerevoli monumen. che arricchiscono la ci+à, diamo ampio spazio alla guida di scegliere 
quelli più significa.vi da visitare. Pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo, proseguimento per 
Monreale, in origine occupato da un casale arabo, frequentato luogo di caccia dei re 
normanni, i quali vi costruirono un palazzo reale da cui trasse origine il toponimo Mons Realis. 
Visita del Duomo, massimo esempio di arte archite+onica normanna in Sicilia, ere+o in breve 
tempo a par.re dal 1174. In serata rientro in hotel per la cena e il perno+amento. 

 7° Giorno # RAGUSA—MODICA Prima colazione e cena in hotel, pranzo in corso 
d’escursione. Ore 07,30 partenza per Modica, incontro con la guida e visita della ci+à. Capitale 
di Contea, Modica è stata centro culturale ed economico tra i più importan. in Sicilia, 
eccellenza cer.ficata e tramandata dall’immenso tesoro barocco rappresentato dal maestoso 
Duomo di San Giorgio e Pagina 3 di 4 dall’imponente Duomo di San Pietro. Ai numerosi e 
pregia. luoghi di culto di straordinaria rilevanza storica ed archite+onica si abbina un 
patrimonio altre+anto importante di edifici civili e militari, come i res. del Castello dei Con. di 
Modica, con la Torre+a dell’Orologio che è emblema della ci+à. Modica è anche scrigno di 
gusto, con il suo cioccolato richiesto in tu+o il mondo, o+enuto da un’an.ca e originale rice+a 
azteca e “celebrato” da kermesse di grande successo. Preliba. sono anche carni e formaggi 
della nota razza bovina locale. Le sue splendide frazioni balneari, scenario ricorrente della 
fortunata serie Il Commissario Montalbano, la rendono meta turis.ca tra le più ge+onate. 
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio, proseguimento con la visita di Ragusa Ibla, inserita nel 
2002 nella World Heritage List UNESCO, è una delle ci+à d'arte più importan. d'Italia, grazie 
svariate ricchezze ar.s.che e archeologiche, eredità della sua storia plurimillenaria. 
Originariamente sorta su una ripida collina con profonde vallate su tre la., a seguito 
dell’imponente terremoto del 1693, che segnò buona parte della Sicilia sud-orientale, venne 
quasi totalmente distru+a. Oggi si erge in due par.: Ibla, il nucleo più an.co, e Ragusa 
Superiore, la ci+à alta più moderna. In serata rientro in hotel. Ore 20,30 cena .pica siciliana, 
allietata da gruppo folkloris.co Siciliano. Perno+amento. 

 8° Giorno # ENNA ALTA Prima colazione e pranzo in hotel. Ore 8:00, Incontro con la guida/
accompagnatore e partenza per Enna Alta e visita guidata dei principali monumen. del centro 
storico: Il Castello di Lombardia, ritenuto da numerosi esper. il più imponente e an.co 
castello della Sicilia, oltreché il più vasto per i suoi 23.000 m² di superficie; La Rocca di Cerere, 
dove an.camente si ergeva un tempio dedicato a Cerere, dea della fer.lità, di cui purtroppo 
oggi non restano che poche ves.gia. La Rocca deve la sua splendida posizione al fa+o che 
an.camente i templi venivano costrui. nei pun. più al. delle ci+à, onde amplificarne la 
sacralità; il Duomo dedicato a Maria SS. Della Visitazione, uno dei maggiori esempi di 
archite+ura ecclesias.ca di costruzione medievale presen. in Sicilia: edificato nel Trecento e 
profondamente rinnovato circa due secoli dopo, presenta imponen. colonna. corinzi, tre 
navate e tre absidi, Esso rappresenta probabilmente la massima espressione ar.s.ca della 
provincia, grazie alla grandezza, alla vas.tà e alla pregevolezza delle opere custodite, tra cui 
affreschi del Borremans, Il Duomo è, infine, il culmine delle spe+acolari celebrazioni della 
sugges.va Se�mana Santa di Enna; la Chiesa di S. Chiara, del Seicento, trasformata 
successivamente in sacrario dei cadu.; il mercato  .pico di S. Antonio. Rientro in hotel per il 
pranzo. Dopo pranzo FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

N.B: l'ordine delle visite/escursioni potrebbe essere modificato, pur mantenendo invariato il contenuto del programma 

Le prenotazioni saranno confermate al raggiungimento del numero minimo di partecipan?, entro 30 giorni prima della partenza. 



Ingressi ai musei 

soggeA a riconferma 
•Siracusa Parco Archeologico € 10,00 p.p. 
•Siracusa Ca+edrale € 2,00 p.p.  
•Noto Palazzo Nicolaci € 4,00 p.p.  
•Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 p.p.  
•Agrigento Valle dei Templi € 12,00 p.p.  
•Monreale Ca+edrale € 4,00 p.p. 
•Monreale Chiostro € 6,00 p.p. 
•Palermo Cappella Pala.na € 12,00 p.p.  
•Palermo Chiesa della Martorana € 2,00 p.p. 
•Taormina Teatro Greco € 10,00 p.p. 

PREZZO PER PERSONA € 955,00 in camera doppia 
Supplemento singola: € 140,00 - Riduzione 3° le+o: € 90,00 

SCONTI SUL PREZZO 
SUPPLEMENTI 

PONTI/FESTIVITA’ 

Quota 

iscrizione 
      

Sconto lancio €. 28,00 Pasqua e Assunzione €. 90,00 

€. 25,00 p.p. 
Include 

Assicurazione 
Medico+bagaglio 

Prenota prima 90 gg. €. 65,00 Liberazione /Festa lavoro €. 75,00 
Prenota prima 60 gg. €. 46,00 Festa della repubblica €. 63,00 

Prenota prima 30 gg. €. 27,00   

  
  

  

Marzo 6 13 20 27   

Aprile 3 10 17 24   

Maggio 1 8 15 22 29 

Giugno 5 12 19 26   

Luglio 3 10 17 24 31 

Agosto 7 14 21 28   

SeFembre 4 11 18 25   

OFobre 2 9 16 23   

            

IL PREZZO INCLUDE: 
- Accompagnatore/Guida per l’intera durata del Tour; 
- Guide locali mul.lingue per le visite; 
- Pullman/minibus Gran Turismo con au.sta dal 2° giorno al pranzo del 8° giorno, 
per visite ed escursioni come da programma; 
- Visite di alcuni tra i più sugges.vi si. UNESCO: Piazza Armerina, Agrigento, Etna, 
Siracusa, Noto ecc. come da programma; 
- N. 1 Escursione Tartufaia accompagna. da esper. cavatori che hanno il compito 
di illustrare le cara+eris.che della tartufaia e di effe+uare la raccolta con i cani da 
tartufo; 
- 7 noA in UNICO HOTEL, 3*** a Pergusa, o HOTEL 4**** a Enna Bassa (con sup-

plemento) in camere doppie con servizi priva?; 
- Tra+amento di pensione completa in hotel/ristoran., dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ul.mo come previsto in programma (menù fisso incluso bevande); 
- n. 1 pranzo e n. 1 cena .pica tradizionale siciliana, rivisitata e arricchita dal Re 
della tavola “IL TARTUFO” dall’an.pasto al caffè, incluso bevande; 
- n. 1 cena allietata da gruppo folkloris.co, con musica e balli; 
- N. 1 Degustazione di prodo� .pici locali delle COLLINE DELL’ENNESE presso 
Azienda Agricola; 
- Le bevande ai pas. (acqua e vino) in hotel/ristoran.; 
- Documentazione da viaggio; 
- IVA tasse e percentuali di servizio: 
IL PREZZO NON INCLUDE: 
- Transfer IN/OUT (su richiesta, possibilità di transfer privato) 
- Assicurazione annullamento; 
- Le mance; 
- ingressi a musei e a luoghi da visitare; 
- Tasse di soggiorno (Ove previste) 
- Gli extra di cara+ere personale; 
tu+o quanto non espressamente indicato alla voce “LE QUOTE COMPRENDONO 
  
SISTEMAZIONE PREVISTA: 
Hotel Riviera 3*** Lago di Pergusa o similare 

Il punto di forza del Tour? 

La sistemazione in un solo hotel per l’intera durata de viaggio…. 

E il buon cibo 

Date partenze: ogni sabato da marzo a o+obre 2021 

Perno+amen. in o�mo Hotel 3* 

Tra+amento in pensione completa 

Bevande Incluse 

Partenze ogni Sabato 

dal 6 Marzo 2022 


