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SICILIA ARCOBALENO 

PALERMO – AGRIGENTO – RAGUSA – ETNA 

7 notti con possibile extension mare 

 
Lasciatevi sedurre dalle sfumature infuocate delle cupole di Palermo, dal dorato del barocco di 

Ragusa, dal bianco accecante di Siracusa e dai colori scuri e intesi della terra vulcanica alle pendici 

dell’Etna. Siti archeologici Patrimonio Unesco quali la Valle dei Templi di Agrigento e panorami 

mozzafiato quali la Scala dei Turchi, saranno le mete di questo viaggio. Scoprirete così tanti aspetti 

di quest’isola che ne rimarrete incantati. 

 

Per le coppie in viaggio di nozze riserviamo un trattamento speciale, con cocktail di benvenuto e 

omaggi all’arrivo in ogni hotel. 

 

Su richiesta e in base alle preferenze dei futuri sposi, i nostri specialisti sono a disposizione per 

creare un viaggio di nozze personalizzato ed indimenticabile. 

 

 

 

 

 

 

Speciali viaggi di nozze 
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PARTENZE 

 

Date su richiesta 

 

 

ACCOMMODATION “CHARME” 

 

Palermo (2 notti): Hotel Quintocanto 4* (o equivalente) – Camera Deluxe 

Agrigento (1 notte): Diodorus Resort 4* (o equivalente) – Camera Deluxe 

Ragusa (3 notti): Villa Boscarino 4* (o equivalente) – Camera Comfort con balcone 

Etna-Linguaglossa CT (1 notte): Villa Neri Wine Resort & SPA 4* (o equivalente) – Camera Superior 

 

 

ACCOMMODATION “CHARME SUITE” 

 

Palermo (2 notti): Hotel Quintocanto 4* (o equivalente)– Suite 

Agrigento (1 notte): Diodorus Resort 4* (o equivalente) – Suite 

Ragusa (3 notti): Villa Boscarino 4* (o equivalente) – Suite con Jacuzzi 

Etna-Linguaglossa CT (1 notte): Villa Neri Wine Resort & SPA 4* (o equivalente) – Junior Suite 

 

 

ACCOMMODATION “EXCLUSIVE” 

 

Palermo (2 notti): Villa Igiea 5*(o equivalente) - Deluxe Sea View 

Agrigento (1 notte): Villa Athena 5* (o equivalente) – Camera Temple View 

Ragusa (3 notti): Eremo della Giubiliana 5* (o equivalente) - Suite 

Etna-Linguaglossa CT (1 notte): Villa Neri Wine Resort & SPA 4* (o equivalente) – Suite con vasca 

 

 

ACCOMMODATION “EXCLUSIVE SUITE” 

 

Palermo (2 notti): Villa Igiea 5*(o equivalente) – Suite Sea View 

Agrigento (1 notte): Villa Athena 5* (o equivalente) – Suite 

Ragusa (3 notti): Eremo della Giubiliana 5* (o equivalente) - Suite 

Etna-Linguaglossa CT (1 notte): Villa Neri Wine Resort & SPA 4* (o equivalente) – Suite con vasca 

 

 

 

PACCHETTO ESPERIENZE 

 

• Spettacolo al teatro dei Pupi di Palermo  

Una storica famiglia che da oltre un secolo si dedica all’Opera dei Pupi a Palermo è pronta ad 

accogliervi nel proprio teatro per farvi conoscere questa antica tradizione riconosciuta 

dall’Unesco come Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità e presentarvi 

un caratteristico spettacolo. 

 

• Percorso sensoriale sugli Aromi di Sicilia a Scicli con pranzo o cena inclusi  

Un percorso multisensoriale attraverso i profumi e i sapori della tradizione siciliana per 

conoscere, odorare e gustare piante aromatiche ed officinali, immersi nella splendida cornice 

della campagna iblea, attraverso un percorso sensoriale di coppia che termina con un pranzo 

o una cena a base di prodotti tipici.    

 

• Degustazione di vini dell’Etna al tramonto  

https://www.quintocantohotel.com/
https://www.quintocantohotel.com/camere-hotel-corso-vittorio-emanuele-palermo/camere-deluxe-quintocanto-hotel-palermo.html
http://www.diodorusresort.com/
http://www.diodorusresort.com/room/premium-double-room-suite-3/
https://www.villaboscarino.it/
https://www.villaboscarino.it/room/comfort-room/
https://www.nerietna.com/en/villa-neri-resort-e-spa/
https://www.nerietna.com/en/villa-neri-resort-e-spa/rooms-and-suites/
https://www.quintocantohotel.com/
https://www.quintocantohotel.com/camere-hotel-corso-vittorio-emanuele-palermo/suite-quintocanto-hotel-palermo.html
http://www.diodorusresort.com/
http://www.diodorusresort.com/le-suite/
https://www.villaboscarino.it/
https://www.villaboscarino.it/room/suite/
https://www.nerietna.com/en/villa-neri-resort-e-spa/
https://www.nerietna.com/en/villa-neri-resort-e-spa/rooms-and-suites/
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/villa-igiea/
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/villa-igiea/rooms-suites/deluxe-room-with-sea-view/
https://www.hotelvillaathena.it/en/
https://www.hotelvillaathena.it/temple-view.html
https://eremodellagiubiliana.it/
https://eremodellagiubiliana.it/camere-suites/suite/
https://www.nerietna.com/en/villa-neri-resort-e-spa/
https://www.nerietna.com/en/villa-neri-resort-e-spa/rooms-and-suites/
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/villa-igiea/
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/villa-igiea/rooms-suites/suite-sea-view/
https://www.hotelvillaathena.it/en/
https://www.hotelvillaathena.it/suite.html
https://eremodellagiubiliana.it/
https://eremodellagiubiliana.it/camere-suites/suite/
https://www.nerietna.com/en/villa-neri-resort-e-spa/
https://www.nerietna.com/en/villa-neri-resort-e-spa/rooms-and-suites/
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Un tramonto alle pendici dell’Etna e una degustazione di vini siciliani Doc presso una cantina 

famigliare sono gli ingredienti per vivere un’esperienza enogastronomica intima e 

coinvolgente. 

 

 

PACCHETTO VISITE GUIDATE 

 

• Visita di Palermo con storico dell’arte e degustazione  

Incontro con la guida locale esperta in storia dell’arte per una vibrante passeggiata nel centro 

storico di Palermo. Si comincia con una sosta fotografica davanti all’imponente Cattedrale per 

poi continuare visitando gli interni della celebre Cappella Palatina, una basilica a tre navate 

dedicata ai Santi Pietro e Paolo e consacrata come cappella della famiglia reale, situata 

all'interno del Palazzo dei Normanni. L'impianto musivo del XII secolo creato per Ruggero II è 

uno dei più celebri dell'arte bizantina e sito protetto dall’UNESCO. La mattinata terminerà con 

una passeggiata nel Mercato del Capo, un piacevole miscuglio di voci, odori e rumori, dove la 

vostra guida vi accompagnerà in una degustazione di prelibatezze siciliane. 

 

• Visita serale della Valle dei Templi con archeologo  

Visita guidata del parco archeologico della Valle dei Templi nel momento più suggestivo tra 

il crepuscolo e il calare della notte quando i templi sono illuminati prima dai colori del 

tramonto e poi dalla luce dei riflettori. La splendida valle conserva i resti di una delle polis 

più importanti dell'Antica Grecia, Akragas. Si tratta forse del più affascinante sito 

archeologico della Sicilia, insignito del riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità UNESCO, 

oltre che uno fra i più rappresentativi della civiltà greca classica. 

N.B.: la visita serale alla Valle dei Templi è disponibile dall’11 luglio al 13 settembre; per altri 

periodi la visita andrà organizzata entro l’orario di normale apertura. 

 

 

ITINERARIO 

 

GIORNO 1: Arrivo-Palermo                                                   Pernottamento: Palermo 

Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arrivo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di 

Palermo oppure in centro città. Check-in, pomeriggio e serata libera.  

 

GIORNO 2: Palermo                       Pernottamento: Palermo 

Colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita della città di Palermo. Cena libera e 

pernottamento. 

Le nostre proposte: 

- visita di Palermo con storico dell’arte 

- spettacolo al Teatro dei Pupi di Palermo  

 

GIORNO 3: Agrigento                        Pernottamento: Agrigento  

Colazione in hotel, partenza con la vostra auto verso Agrigento.  

La nostra proposta:  

- visita della valle dei templi con archeologo 

Trasferimento previsto: 130 km 

 

GIORNO 4: Ragusa                       Pernottamento: Ragusa  

Colazione in hotel, partenza con la vostra auto verso Ragusa.  

 

Trasferimento previsto: 130 km 

 

GIORNO 5: Ragusa-Val di Noto          Pernottamento: Ragusa  

Colazione in hotel, giornata a disposizione per visitare il Val di Noto.  

La nostra proposta:  
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- percorso sensoriale sugli Aromi di Sicilia a Scicli  

 

GIORNO 6: Ragusa                        Pernottamento: Ragusa  

Colazione in hotel, giornata a disposizione per visitare il Val di Noto.  

 

GIORNO 7: Linguaglossa                     Pernottamento: Linguaglossa 

Colazione in hotel, partenza con la vostra auto verso Linguaglossa. 

La nostra proposta:  

- 1 degustazione di vini dell’Etna al tramonto 

 

Trasferimento previsto: 150 km 

 

GIORNO 8: Partenza-Catania                                 

Colazione in hotel, rilascio dell’auto all’aeroporto di Catania oppure proseguimento con l’estensione 

mare.  

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (accommodation “charme”):  

a partire da € 1015 

 

Supplemento accommodation Suite in categoria Charme:  

a partire da € 320 per persona 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (accommodation “exclusive”):  

a partire da € 2150 

 

Supplemento accommodation Suite in categoria Exclusive:  

a partire da € 380 per persona 

 

 

La quota comprende:  

- 7 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima colazione 

- Noleggio auto Lancia Y o similare (categoria C): km illimitati, RCA, azzeramento franchigia 

danni escluse tetto, sottoscocca, cristalli e pneumatici, con pick-up all’aeroporto di Palermo e 

drop-off all’aeroporto di Catania per tutta la durata del soggiorno dal giorno 1 al giorno 8 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Linea telefonica di emergenza 24/7 

 

La quota non comprende: 

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco  

- Avvicinamenti (su richiesta) 

- Trasferimenti e parcheggi durante il viaggio (su richiesta opzione transfer privati) 

- Pasti e bevande non espressamente citati 

- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere 

- Eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona per spesa pro-capite fino a € 

1500, pari a € 41 fino a € 2000, € 62 fino a € 3000, € 92 fino a € 4500 e su richiesta per 

importi superiori  (*) – non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva 

dal giorno di conferma della pratica  

*N.B.: per la scelta del premio si faccia riferimento al prezzo finale di vendita 

- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende» 

 

 

Pacchetto Esperienze: € 125 per persona 
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Pacchetto Visite Guidate: € 240 per persona 

 

N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel programma 

saranno soggette a verifica e riconferma 

 

 

Extension mare: 

• Accommodation “Charme”: Isola di Panarea – Quartara Boutique Hotel 4* 

Quota individuale in camera doppia per notte incluso prima colazione (tasse di soggiorno 

escluse): a partire da € 90 

• Accommodation “Exclusive”: Isola di Vulcano – Therasia Resort & SPA 5* 

Quota individuale in camera doppia per notte incluso prima colazione (tasse di soggiorno 

escluse): a partire da € 98 

 

Condizioni di pagamento: 

- saldo entro 30 giorni dalla partenza 

 

N.B.: L’eventuale assicurazione per rinuncia va saldata al momento dell’iscrizione e non è 

rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica 

 

Condizioni di cancellazione: 

- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 30 giorni dalla partenza 

- 50% da 29 a 15 gg. prima della partenza 

- 75% da 14 a 5 

- 100% 4 gg. prima della partenza 

https://www.quartarahotel.com/it/
https://www.therasiaresort.it/en/
https://www.therasiaresort.it/en/

