tour
Half Day (Fino a 5 ore)

Pantalica
Trekking tra tombe preistoriche (è la necropoli preistorica più
grande d’Europa, patrimonio UNESCO) e villaggi bizantini,
possibilità di fare un bagno al ﬁume, immersi in un canyon
incontaminato. Questo e molto altro è Pantalica!

Siracusa
Parco Archeologico della Neapolis (con il Teatro Greco,
l’Anﬁteatro Romano, l’orecchio di Dionisio, L’Ara di Ierone) e
passeggiata rilassante sull’isola di Ortigia, centro
storico di Siracusa (Duomo, Tempio d’Apollo,
Fonte Aretusa).

Catania
Passeggiata tra le vie del centro storico (Piazza Duomo, Via
Etnea, Mercato della Pescheria, Castello Ursino, Teatro
Greco-Romano, ecc.).

Full Day
Palermo
Visita del centro storico dello splendido capoluogo siciliano.
Dal Palazzo dei Normanni costruito intorno al X secolo dagli
emiri arabi alla Cattedrale di Palermo architettura unica nel
suo genere.

Tour dei Monti Iblei
Visiteremo la necropoli preistorica di Pantalica, l’antica città
greca di Akrai, uno dei borghi più belli d’Italia: Palazzolo
Acreide e in macchina ammireremo splendidi paesaggi e tanti
piccoli paesi come Sortino, Buccheri, Busemi.

Etna
I percorsi di trekking studiati dal team vi permetteranno di
esplorare le meraviglie dell’Etna, le sue grotte di lava, i crateri
vulcanici per scoprire i misteri e le curiosità del vulcano attivo
più alto d'Europa.

Ragusa, Modica, Scigli
Lo potremmo chiamare MONTALBANO TOUR perché è in
queste tre città dall’anima barocca che viene girato il celebre
teleﬁlm. Passeggeremo tra chiese, palazzi nobiliari, cortili,
scalette e panorami suggestivi. Degusteremo la cioccolata di
Modica e decideremo insieme dove e quando fermarci per la
pausa pranzo.

Siracusa, Noto, Marzamemi
Visita del Parco Archeologico di Siracusa, passeggiata
sull’isola di Ortigia con pranzo libero; si riparte per visitare la
suggestiva cittadina barocca di Noto, con le sue chiese e i
palazzi nobiliari. Finiremo questo tour nell’antico villaggio di
pescatori di Marzamemi con la usa Tonnara e la possibilità di
degustare prodotti tipici ittici e agricoli locali.

Villa Romana del Casale
Andremo nel centro della Sicilia a visitare una delle meraviglie
di tutta l’epoca romana: la dimora del governatore romano
della Sicilia, di cui rimangono gli splendidi mosaici, le terme e
moltissime stanze.

Etna e Taormina
Arriveremo in macchina al Rifugio Sapienza, faremo una
passeggiata attorno ai Crateri Silvestri, poi faremo una sosta
a Zaﬀerana Etnea a vedere dove si fermò la colata lavica del
1992 (a due passi dalle prime case del paese). Pausa pranzo
libera. Lasciata l’Etna ci sposteremo a Taormina dove faremo
una passeggiata nel centro storico, eccellenza della movida
turistica siciliana.

Valle dei Templi e Scala dei Turchi
Visiteremo l’antica e gloriosa città greca di Akragas, di cui
rimangono soprattutto gli splendidi templi, ma anche molto
altro. Possibilità di visitare anche l’interessante Museo
Archeologico. Poi ci sposteremo ad ammirare una bellissima
scogliera bianca e scopriremo perché veniva chiamata Scala
dei turchi. Possibilità di fare il bagno al mare o rilassarsi in
spiaggia.

special guest
Tour del Faro di Brucoli
Esplora l'area intorno al faro, fai trekking nella natura alla scoperta degli odori, dei colori, della terra e
del mare con l'aiuto della nostra guida esperta.
Fai il bagno in una spiaggia incontaminata e rilassati tra cielo e mare.

