
 

 
                                                                   

Visita la SICILIA come non hai mai fatto prima... e sperimenta nuove emozioni 
 

Tour in partenza da CATANIA  dom/sab - 7gg    con Angela Gaetani... guida d'eccellenza 
                                                                 

  ARTE e CULTURA... tra SOLE e MARE 
 

Castelbuono, Cefalù, Palermo, Monreale, Erice, Saline trapanesi, Isola di Mozia,  
 

Giro in barca della Laguna di Marsala, Mazara del Vallo, Escursione alle isole Egadi, Selinunte, Agrigento 
 

11-17 luglio 25-31 luglio 8-14 agosto 22-28 agosto 5-11 settembre 
 

vacanza in Sicurezza.. in Sicilia    
 

La nostra massima priorità è la salute  
e la sicurezza dei nostri clienti e del nostro staff 

 

L'accesso ai Tour è consentito ad un numero limitato di persone 
 

Al momento della partenza ad ogni cliente verrà richiesta 
certificazione di almeno prima dose di vaccino anti covid; in alternativa,  

test rapido negativo entro 48h dalla partenza. Mascherina obbligatoria nel corso del tour. 
 

Per i nostri Clienti, solo fornitori di qualità  
Pullman, Autisti, Guida, Hotel, Ristoranti, ingressi a siti e Palazzi etc... si attengono 

alle regole e ai protocolli sanitari stabiliti dal Governo e dalla Regione Sicilia. 
 

In caso di problematiche legate al COVID-19  
in deroga alle "Condizioni di Vendita - Penali Annullamento" sul sito www.landtour.it 
puoi annullare il viaggio con la restituzione delle somme versate,  
fatta eccezione della quota iscrizione, fino al giorno precedente la partenza 

 

Quota per persona 
 

in camera doppia 
 

885€ 
 
 

acconto 25% + Q.I. 
 
 

saldo 
entro 30gg data partenza 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE (per persona in camera doppia) 
 

- Tour in pullman o minivan da Catania, come da programma, incluso parcheggi 
 

- Guida d'eccellenza al seguito del gruppo ...Angela Gaetani 
 

- 6 notti in alberghi 4****  come da programma, incluso prima colazione   
 

- pasti come da programma, menu fisso 3 portate, bevande escluse 
 

- tutte le visite guidate previste in programma ingressi esclusi 
 

- gita barca sulla laguna di Marsala 
 

- servizio di Radio riceventi per ascoltare la guida in auricolare durante le visite 
   e utilissime per mantenere il " distanziamento sociale" fra i partecipanti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse di soggiorno, ingressi ai monumenti, bevande ai pasti, escursioni facoltative,  
mance guida e autista, extra in genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La 
quota comprende" 
 

      

Supplemento Partenze  8 e 22 agosto: 35€          Suppl. Singola  168€       Quota Iscrizione: 25€  (Bambini 2-12 anni n.c. Gratis)   
 

Supplemento obbligatorio per gli ingressi previsti in programma  58€ (da pagare alla guida ad inizio tour)  
                                                                                 (Insegnanti di Ruolo e Giovani 18-25 anni: 48€   bambini e ragazzi  5-17 anni: 20€) 
n.b.  per gli insegnanti al fine di usufruire del pacchetto degli ingressi a prezzo scontato 
al momento della prenotazione è obbligatorio evidenziare di avere diritto al prezzo scontato, così come sarà obbligatorio mostrare alla guida al 
momento di pagare il pacchetto ingressi la  "tessera di riconoscimento emessa dal Ministero della Pubblica Istruzione" o in alternativa la certifica zione 
della condizione di docente di ruolo o con contratto a tempo determinato rilasciata dalla scuola in cui il docente presta servizio.  

 

Ingressi previsti in programma:  Castello-Museo di Castelbuono, Palazzo Reale e Cappella Palatina, Duomo di Monreale, Isola e Museo di 
Mozia, area archeologica di Selinunte, Valle dei Templi di Agrigento 
 

 

Tasse di Soggiorno da pagare direttamente negli alberghi, costo a notte:   a Palermo 2€,  a Mazara del Vallo 2€,  ad Agrigento 3€ 
 
 

 

SCONTO  in Tripla (per la 3a persona)   90€ un Bambino fino 12 anni n.c.      30€ Adulto (a partire da 12 anni) 
( n.b. il 3° letto per adulti può risultare scomodo ) 

 
 

HOTEL previsti per il tuo migliore comfort 
Palermo: Porta Felice****       Mazara del Vallo: Mahara****      Agrigento: Grand Hotel Mosé**** 

 

per ragioni non prevedibili al momento della programmazione gli alberghi possono essere sostituiti con altri di pari categoria 
 
 

Condizioni Generali di Contratto alla voce  "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it  - si intendono accettate al momento della prenotazione 
partenze garantite a partire da 8 partecipanti 

 
 www.landtour.it 



 
2 

                        

                                          
 

  
 

Tour in partenza da CATANIA,  con Angela Gaetani ...guida d'eccellenza 
 

11-17 luglio 25-31 luglio 8-14 agosto 22-28 agosto 5-11 settembre 
 

Borghi e Centri d'arte, Archeologia e Storia, Relax e Mare 
  
1°g  dom         CATANIA - CASTELBUONO - CEFALU - PALERMO         
 

Incontro dei partecipanti in mattinata con Angela, la tua guida, davanti l'ingresso del terminal "arrivi" dell'aeroporto di Catania;  
sistemazione a bordo del bus o minibus gran turismo e partenza per Castelbuono delizioso borgo medievale che sorge a 425 metri 
sul livello del mare, sulle propaggini del Parco delle Madonie ed inserito nella scenografia dei alcuni rilievi tra numerosi boschi di 
querce, castagno, ciliegio, e frassino. Il centro storico conserva ancora edifici di un antico passato che si innalzano tra le vie strette di 
questo Borgo Autentico. Bella e rilassante la passeggiata commentata che ci fa percorrere tutto il centro storico e conoscere le più 
belle chiese settecentesche. Molto interessante anche la visita guidata dell’imponente Castello medievale dei Ventimiglia, di cui la 
tua guida ti racconterà la storia. Il castello è anche Museo Civico con diverse sezioni che vanno dall'archeologica, all'arte sacra, 
all'arte moderna e contemporanea. Pranzo in ristorante. Non lasciare Castelbuono se non assaggi prelibatezze come dolci, biscotti 
e conserve che qui, soprattutto presso l'Antica Pasticceria Fiasconaro sono di altissima qualità artigianale. Nel primo pomeriggio 
discendiamo verso il livello del mare per visitare la vicina Cefalù, borgo costiero noto per la splendida cattedrale normanna, 
patrimonio UNESCO, una struttura del XII secolo simile a una fortezza con elaborati mosaici bizantini e alte torri gemelle. Visita del 
rinomato duomo, degli esterni dello Osterio Magno, del suggestivo Lavatoio Medievale e passeggiata commentata lungo Corso 
Ruggero e per le deliziose viuzze del centro storico. Dalla scenografica Porta Pescara accediamo sulla spiaggia dalla quale si scorge 
una vista indimenticabile sulle case del centro storico a ridosso del mare e sulla Rocca di Cefalù, la rupe che sormonta il centro 
normanno.  In serata raggiungiamo Palermo, sistemazione nelle camere riservate e cena. Pernottamento. 
 
2°g  lun            PALERMO e MONREALE                mattino e pomeriggio: itinerario UNESCO arabo-normanno 
 

Prima colazione e pranzo in hotel. Oggi la tua guida Angela ti porterà, mattino e pomeriggio, sulle tracce di alcuni fra i più significativi 
luoghi dello straordinario itinerario UNESCO "Arabo-Normanno" e di una parte del centro storico fortemente caratterizzato dal 
periodo barocco. Sarà un invito a viaggiare nel tempo fra cattedrali e palazzi medievali, piazze e fontane barocche. Ammirerai 
pregiate tarsie marmoree, archi intrecciati, mirabili opere dei maestri argentieri palermitani, pareti interamente tappezzate da preziosi 
mosaici che come schegge di luce emanano bagliori d'oro zecchino. Che meraviglia! Focus speciale avranno il Duomo di Monreale, 
e a Palermo: la splendida Cappella Palatina all'interno del Palazzo Reale detto anche dei Normanni, la Cattedrale, il Cassaro, Piazza 
Vigliena meglio conosciuta come "i Quattro Canti", Piazza Pretoria e la sua bellissima ed immensa Fontana, pregevole esempio d'arte 
manierista; nonché gli esterni delle chiese di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana) e di San Cataldo. Durante la visita non 
mancheranno curiosità e aneddoti legati ai personaggi storici perché tu possa avere una visione completa delle vicende che si sono 
succedute dal Medioevo ai secoli successivi nell’affascinante città di Palermo! Cena libera. Pernottamento. 
 
3°g  mar            PALERMO         matt: Palermo fra il medioevo e il '700 (facoltativo)     pom: Palermo fra l'800 e il 900 
 

Prima colazione e pranzo in hotel. Mattino a disposizione, ma se desideri approfondire la tua conoscenza della città ti consigliamo 
l'escursione facoltativa che prevede la visita di due interessanti monumenti e di due quartieri di Palermo molto particolari: al 
Palazzo Alliata di Villafranca nobile dimora settecentesca, camminerai sulle pregiate maioliche siciliane degli ampi saloni 
elegantemente arredati di broccati e ricchi tendaggi alle ampie finestre; scintillano le gocce di cristallo dai giganteschi lampadari. 
Questa dimora custodisce anche un'opera importante: la Crocifissione di Antoon Van Dyck. La visita guidata proseguirà verso un 
percorso ricco di fascino per le sinuose vie e viuzze del centro storico per raggiungere quello che viene ritenuto l'esempio più 
significativo del barocco palermitano: la Chiesa del Gesù, più nota come "Casa Professa" nel cuore del quartiere 
Albergheria/Ballarò. L'interno ti meraviglierà per la policromia di marmi e stucchi di cui la chiesa è completamente ricoperta. La 
lettura stilistico - simbolica che la tua guida farà di questo straordinario monumento ti trasporterà in quell'arco temporale sei-
settecentesco tanto importante nella storia della città e della Sicilia. Proseguiamo, vicoli vicoli, immergendoci nell'antico quartiere 
della Kalsa tra antiche chiese ed eleganti facciate di palazzi nobiliari per raggiungere Piazza Marina dove spiccano Villa Garibaldi 
con i suoi giganteschi ficus magnolioide e Palazzo Steri un tempo sede dell'Inquisizione in Sicilia.    
Il pomeriggio sarà dedicato, per tutti, alla conoscenza della città sorta tra l'800 e il '900. Molto piacevole l'ascesa sul Monte 
Pellegrino: tornante dopo tornante la vista si apre da prospettive sempre nuove sulla città e sull'ampio golfo di Palermo. Suggestiva 
la visita al Santuario di Santa Rosalia in cima al monte; la vostra guida vi racconterà la storia e gli aneddoti della venerata Patrona 
di Palermo. Il tour prosegue per ammirare il Viale più elegante di Palermo, Via della Libertà, nel quale spiccano belle facciate di 
palazzine liberty. Farai anche una gradevole passeggiata commentata per ammirare gli esterni e conoscere la storia dei due teatri 
più importanti di Palermo: il Teatro Politeama e il Teatro Massimo. Sei, praticamente, nel cosiddetto "salotto buono" della città. 
Tempo a disposizione per fare anche quattro passi lungo la storica Via Maqueda e rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 
 

Escursione fra il Medioevo e il '700   20€ adulti,   12€ ragazzi 5-12 anni,   gratis bambini 0-4 anni 
 

Comprende: servizio pullman o minibus, servizio guida mezza giornata, costo di ingresso al Palazzo Alliata di Villafranca e a Casa Professa. 
 

N.B.  Se si intende partecipare all'escursione occorre prenotarla al momento dell'iscrizione al viaggio; il pagamento va fatto alla guida. 
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4°g  mer            PALERMO - ERICE - STRADA DEL SALE - ISOLA DI MOZIA - MAZARA DEL VALLO 
 

Lasciamo Palermo dopo la prima colazione per raggiungere in mattinata il borgo medievale di Erice a 750mt di altezza sul Monte San 
Giuliano. Man mano che il pullman ti porterà in cima godrai di uno spettacolo mozzafiato sul mare sottostante; secondo lo stile 
"ESPRIT di SICILIA" musiche e commenti scelti dalla tua guida accompagneranno questo tuo viaggio nella bellezza del paesaggio di 
questo scorcio di Sicilia. La tua guida ti condurrà attraverso un particolare percorso per scoprire la cittadella Ericina unica in tutta 
l'isola per il suo tessuto urbano caratterizzato da antiche case dai graziosi cortiletti infiorati, strette e sinuose strade acciottolate, 
antiche chiese, torri e castelli di bella pietra bianca. Dalla terrazza panoramica ti incanterà la vista sulla vallata, sulla città di Trapani e 
le sue saline e sull'arcipelago delle Isole Egadi, dove potrai andare in escursione facoltativa domani. Pranzo in ristorante.  
Pronti ad entrare nel mondo degli antichi Fenici? Ritorniamo al livello del mare puntando verso la Laguna di Marsala e, tra filari di 
vigna, saline, piramidi di sale e pittoreschi mulini a vento scorgiamo l'antica isola fenicia di Mozia. Comodamente seduti in una 
speciale imbarcazione per bassi fondali circumnavigheremo l'isola; godrai di un incantevole paesaggio lacustre e rimarrai 
stupito alla visione della famosa strada punica, oggi sommersa ma chiaramente visibile dall'imbarcazione, costruita oltre 3000 anni fa 
dai fenici per collegare l'isola alla terraferma. Sbarco su Mozia e visita guidata dell'area archeologica e del piccolo ma prezioso 
museo Whitaker, fra i reperti più importanti: il cosiddetto "Giovinetto di Mozia" e la Maschera dal sorriso sardonico. Ritorniamo sulla 
terraferma per raggiungere il nostro albergo a Mazara del Vallo città di mare dal centro storico molto interessante e fra i più 
importanti porti pescherecci nel Mediterraneo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
5°g  gio          MAZARA DEL VALLO     Escursione con Crociera alle Isole Egadi: Favignana e Levanzo (facoltativo) 
 

Prima colazione e giornata di relax in hotel con pranzo libero. Questo programma è stato creato per il piacere di conoscere, 
finalmente bene, la Sicilia Centro Occidentale dando nello stesso tempo valore alla vacanza estiva con momenti da vivere in relax in 
albergo a bordo piscina. Se desideri andare per mare e fare della balneazione ti proponiamo l'escursione facoltativa alle Isole 
Egadi. Coloro che aderiranno, insieme ad Angela, saranno trasferiti in pullman al porto di Trapani dove ci si imbarcherà su una 
veloce imbarcazione da turismo per una magnifica Crociera. Man mano che il mare si fa' sempre più  turchese e trasparente si 
raggiunge la Riserva Naturale Marina delle Isole Egadi. Prima tappa della nostra escursione sarà Favignana. La tua guida ti farà una 
breve presentazione dei luoghi così da poterti muovere individualmente per un paio di ore che avrai a disposizione per la balneazione 
e il relax. Da Favignana iniziamo a costeggiare l´isola fermandoci nelle calette più belle e suggestive come Cala Rossa e Cala 
Azzurra, in una delle quali sarà possibile fare il bagno. Ad ora di pranzo, a bordo, saranno servite pennette al pesto alla trapanese, 
acqua, vino e frutta di stagione. Ultimato il pranzo si farà rotta su Levanzo dove faremo una sosta in porto di circa un'ora, utile per 
visitare il piccolo villaggio di pescatori e gustare le ottime granite o il famoso gelato artigianale. Partiti da Levanzo costeggeremo il 
Faraglione di Levanzo, le calette più belle, come Cala Fredda e Cala Minnola. In ultimo si farà rotta per il ritorno verso Trapani il cui 
arrivo è previsto alle ore 17:30 circa.  Rientro in hotel in pullman.  Chi non partecipa alla giornata facoltativa avrà a disposizione il 
servizio piscina dell'albergo.  Cena in albergo per tutti. Pernottamento. 
 

Escursione facoltativa Isole Egadi   55€ adulti,   45€ ragazzi 5-12 anni,   gratis bambini 0-4 anni 
 

Comprende: trasferimento in pullman da Mazara del Vallo al porto di Trapani a-r, assistenza della tua guida, crociera con una imbarcazione 
da turismo alle Isole Egadi.. Favignana e Levanzo, e ticket di ingresso nell’area marina protetta delle Isole Egadi 
 
 

N.B.  Se si intende partecipare all'escursione occorre prenotarla al momento dell'iscrizione al viaggio; il pagamento va fatto alla guida. 
 
6°g  ven            MAZARA DEL VALLO - SELINUNTE - AGRIGENTO 
 

Prima colazione in hotel e visita guidata dell'interessante centro storico di Mazara del Vallo dove si alternano piazze e piazzette 
ornate di palazzi nobiliari e chiese in dorata pietra locale dalle movimentate volute barocche. Visita della bella cattedrale, all'interno 
pregevoli opere in marmi mischi daranno l'idea dell'alto grado di raffinatezza e del gusto di questa città. Adesso ci inoltriamo verso 
un'altra dimensione storica siciliana, il mondo greco. Al Parco Archeologico di Selinunte, che raggiungeremo a metà mattinata 
visiteremo l'area della Collina Orientale. La tua guida ti racconterà della colonizzazione greca in Sicilia e in particolare della storia di 
Selynos, città fra le più ricche e potenti del mondo greco mediterraneo. Il suo racconto ti porterà ad indagare il mondo greco di Sicilia 
nei suoi aspetti antropologici, storici ed economici. Pranzo in ristorante con vista sul mare di Marina di Selinunte. Nel pomeriggio si 
raggiunge l'albergo di Agrigento. Sistemazione in camera e relax nella piscina dell'hotel. Cena e pernottamento. 
 
 7°g  sab            AGRIGENTO -  VALLE DEI TEMPLI - CATANIA 
 

Prima colazione in hotel. La prima mattinata sarà dedicata alla visita guidata della spettacolare Valle dei Templi, celebre sito 
UNESCO. Il poeta Pindaro vissuto fra il V e IV secolo a.C. definì l'antica Akragas "la più bella fra le città dei mortali". Il nostro 
percorso di visita parte dal Tempio di Giunone che si erge dorato di arenaria conchiglifera sospeso fra cielo e terra ed elegantissimo 
con le sue colonne doriche. Scendendo per la Via Sacra e lungo le possenti mura di difesa raggiungiamo il celeberrimo Tempio della 
Concordia, conservato pressoché integro fino ai nostri giorni. Superate le rovine del Tempio di Eracle, la tua guida ti presenterà quel 
che resta del Tempio fra i più grandi del Mediterraneo, il Tempio di Zeus e dell'area circostante. Nel corso della visita Angela ti parlerà 
delle tecniche costruttive per innalzare i templi, delle vittorie e delle sconfitte di questa città, di grandi ingegneri dell'antichità, della 
Dea più importante del mondo greco di Sicilia, di ritualità e medicina presso gli antichi greci. Si conclude così il tuo Viaggio ESPRIT di 
SICILIA alla scoperta e alla conoscenza della Sicilia Occidentale. Nella tarda mattinata trasferimento a Catania e fine dei servizi. 
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Visita la SICILIA con una guida d'eccellenza... e sperimenta nuove emozioni 
 

 
 
 

ANGELA GAETANI…  la Tua Guida a ESPRIT di SICILIA  
Efficiente, Professionale, Gentile, sempre Sorridente 

 

Angela, studiosa e guida turistica autorizzata per la Regione Sicilia, sarà   
insostituibile guida e voce narrante del Tuo viaggio ESPRIT di SICILIA.   
Oltre a presentare con maestria tutto quanto previsto in programma, Angela sa trasmettere 
ai viaggiatori un’atmosfera gioiosa ed emozionante.  
 

Assai preparata dal punto di vista culturale, storico ed artistico, la tua guida eccelle anche 
nella gestione del rapporto con i partecipanti dei viaggi che guida, riuscendo a 
trasmettere sicurezza e gioia di viaggiare, oltre che la sua passione e tutto il suo sapere con 
grande semplicità e chiarezza di linguaggio.  
 

Una guida d’eccellenza per una esperienza di viaggio unica e indimenticabile.   
 

visita il sito  www.guidainsicilia.it   

 
 

GLI ALBERGHI SCELTI PER IL TUO MIGLIORE COMFORT   
 

 

PALERMO 
Hotel Porta Felice 4**** 
visita il sito  hotelportafelice.it 

 

 

MAZARA DEL VALLO 
Mahara Hotel 4**** 

visita il sito  maharahotel.it 
 

 

AGRIGENTO Villaggio Mosé  
Grand Hotel Mosé 4**** 
visita il sito  grandhotelmose.it 

 

 
 

 
 

 
 

SOGNO      EMOZIONI      ENTUSIASMO      CURIOSITA'      MARE      GIOIA DI VIVERE 
 

 

    
 

 

La Tua vacanza è assai preziosa, oggi più che mai. Ti invitiamo ad un’attenta lettura del programma.  
Ti renderai conto di trovarlo molto interessante, vario, assai innovativo e con una attenzione particolare, oltre che ai vari approfondimenti 
storico, culturali  ed artistici, anche alla sicurezza, al relax e alla balneazione. 
Un programma orientato al viaggiatore che vuole finalmente conoscere bene la storia e gli straordinari luoghi di questa parte della Sicilia e 
coglierne tutto l'Esprit grazie anche alla presenza di una eccezionale guida come Angela Gaetani.  Se sei un viaggiatore attento, attivo 
e curioso ESPRIT di SICILIA sarà un viaggio esperienziale che ti conquisterà irrimediabilmente nella sua Gioia di Vivere. 
 

Per dare il massimo comfort e Sicurezza tutte le visite sono svolte con l’ausilio dei WHISPER RADIO RECEIVER:  
la tua guida parla in un microfono collegato ad una radio trasmittente; la sua voce la ascolti con auricolare collegato a una ricevente che 
viene distribuita a ogni componente del gruppo ad inizio tour.  
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