
 

 

 

ITINERARIO SELF DRIVE 13 GIORNI/12 NOTTI 
PALERMO – MARSALA – AGRIGENTO – SIRACUSA - RAGUSA – VAL DI NOTO – ETNA 

 
Un’esperienza intensa ed appassionante attraverso le bellezze della Sicilia più autentica, una 
full-immersion tra eccellenze culturali e gastronomiche. Il programma può essere effettuato 
anche con autista privato per coloro che sono alla ricerca di una soluzione senza troppi 
pensieri al volante. Soluzioni alberghiere adattabili alle esigenze degli sposi. L’itinerario è 
ideale sia per coloro che visitano la Sicilia per la prima volta sia per i “veterani” dell’isola in 
quanto unisce autenticità, approfondimenti e visite esclusive di questa suggestiva terra. 

 
3040 € in categoria GOLDEN 

3710 € in categoria PLATINUM 
INCLUDE: 
12 NOTTI NEGLI HOTELS SELEZIONATI (GOLDEN O PLATINUM) CON SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
TRATTAMENTO DI PRIMA COLAZIONE + AMENITIES PER GLI SPOSI 
13 GIORNI DI NOLEGGIO AUTO, INCLUSO DROP-OFF PACCHETTO GOLD AUTO (CAT. MINI) 
ESPERIENZE PRIVATE, PASTI ED INGRESSI COME DA PROGRAMMA DETTAGLIATO 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO CON COPERTURA SPESE DA RICOVERO PER COVID19 



 

 



 

 

DAY BY DAY 
 

GG 1 (B) 
Arrivo a Palermo. Check-in e resto della giornata a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento. (vedi anche nota in calce) 
 
GG 2 (B) 
Full Day a Palermo con guida privata al seguito. La mattina proverete la magia di 
addentrarvi nei vicoli di questa splendida città a bordo di un “Luxury Apecar”, per 
vivere la magia che si cela dietro ad ogni angolo e ad ogni mercato rionale. Pranzo 
libero. Il tour termina attorno alle 17.00. Tempo a disposizione. Cena libera e 
pernottamento in hotel.  
 
GG 3 (B) 
Dopo la colazione in prima mattinata, check-out e partenza per Monreale. Qui 
visiterete con la vostra guida privata, la meravigliosa cattedrale ed il borgo storico. 
Una volta terminata la visita, proseguimento per le prestigiose Tenute Tasca 
D’Almerita; in particolare farete una tappa al Sallier de la Tour per un wine tour privato 
con degustazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo nel pittoresco borgo 
normanno di Erice. Al termine della visita libera ai monumenti principali partenza per 
Marsala. Arrivo in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
GG 4 (B) 
Dopo la colazione, partenza alla volta di un tour guidato con navigazione verso l’isola 
di Mozia, una perla di archeologia e natura, al largo di Marsala. Lasciatevi conquistare 
dalla storia e dalla natura. Pranzo libero. Al rientro visita del centro di Mazara del Vallo 
con le sue caratteristiche diversità ed edifici. 
Ricordate di arrivare a Marsala entro le ore 17.00 per poter vivere un’esperienza 
davvero unica. Vi attende alle Saline di Marsala una visita guidata con tappa all’antico 
mulino e vista sul paesaggio circostante. Al termine rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento.  
 
GG 5 (B, D) 
Dopo la colazione partenza per Selinute, il più grande sito archeologico d’Europa. 
Arrivo e visita libera del parco archeologico. Pranzo libero.  Al termine proseguimento 
verso Sciacca, dove potrete rilassarvi fronte mare nel vs. resort affacciato sul mare.  
Cena inclusa (bevande non comprese). Pernottamento. 
 
GG 6 (B/O) 
Partenza di prima mattina per raggiungere Agrigento e la sua meravigliosa Valle dei 
Templi entro le ore 9.00. Visita del sito e dei suoi scavi, reperti e resti. Il biglietto 
comprende anche i Giardini di Kolymbethra, che sono sempre all’interno del parco. 
Vi suggeriamo di munirvi di un lunch box al sacco, per poter approfittare dell’area pic-
nic all’interno dei Giardini.  Tempo libero. Questa notte dormirete proprio a pochi 
passi dalla Valle dei Templi, con una vista impareggiabile. Cena libera e 
pernottamento. 
 

ESCAPE OPZIONALE A PAGAMENTO: Alle ore 15.00 salperete a bordo di 
un’imbarcazione che vi porterà alla Scala dei Turchi, via mare, per un pomeriggio di 
bellezze naturali da scoprire. Rientro alle 19.00 circa. 



 

 

DAY BY DAY 
GG 7 (B) 
La mattina partenza alla volta di Ragusa Ibla. Arrivo verso ora di pranzo. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per la visita libera del castello di Donnafugata, ad una 
decina di km dalla città di Ragusa. Terminata la visita vi dirigerete verso la città di Ibla 
ripercorrendo il barocco ed i luoghi di Montalbano in una piacevole passeggiata 
libera. Al termine, check-in presso il Vs. hotel, cena libera e pernottamento.  
OPZIONALE A PAGAMENTO: guida half-day per la vista di Ibla. 
 
GG 8 (B) 
Dopo la colazione partenza alla volta di Modica. Visita della città alta con il suo barocco 
e le sue attrazioni, per fare tappa alla casa natale di S. Quasimodo. Fermata all’Antica 
Dolceria Bonajuto per degustazione di cioccolato e visita alla pasticceria. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.  
ESCAPE OPZIONALE A PAGAMENTO: pomeriggio visita guidata di Noto con la sua 
cattedrale e le perle del barocco siciliano 
 
GG 9 (B) 
Giornata intensa all’insegna delle bellezze naturali e dei borghi più autentici del Sud 
Est Siciliano. Entrando nella riserva di Vendicari, farete tappa a Portopalo di Capo 
Passero, verso l’ora di pranzo potrete fermarvi per una sosta a Marzamemi e senza 
dimenticare una tappa alla Torre Sveva e all’antica tonnara. Arrivo a Siracusa nel 
pomeriggio avanzato. Check- in. Tempo a disposizione per organizzare la Vs cena in 
libertà. Pernottamento.  
 
GG 10 (B) 
Oggi Siracusa non avrà più segreti per voi. La mattina partiremo con un’escursione in 
barca privata della durata di mezza giornata, che vi condurrà anche a terra alla 
scoperta di Siracusa e di Ortigia. Opzionale a pagamento: la possibilità di fare il 
pranzo a bordo. Nel pomeriggio perdetevi nelle strade intrise di barocco siciliano di 
Ortigia e lasciatevi conquistare dalla famosa “granita siciliana”, facendo sosta alla 
rinomata pasticceria Artale, nel cuore di Ortigia, non prima di aver visitato il Teatro 
Greco di Siracusa, famoso nel mondo. Cena libera. Pernottamento. 
 
GG11 (B) 
Partenza nella mattina alla volta del Monte Etna e di Taormina. City tour guidato a 
piedi di Taormina, con visita ai principali siti del patrimonio Unesco. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza verso nord arrivo a Linguaglossa, dove sorge il vostro Resort. 
Check-in e tempo libero per apprezzare la natura circostante o rilassarsi nella spa del 
Resort. Cena libera e pernottamento.  
 
GG12 (B) 
Escursione sull’Etna e alle grotte di Alcantara della durata di 5/6 ore, passando per la 
regione vitivinicola che caratterizza le pendici del Monte Etna. Al termine 
dell’esperienza, rientro in hotel, tempo libero per rilassarsi. Pernottamento. 
 
GG13 
Check-out dopo la colazione e fine dei nostri servizi.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  

 

DAY BY DAY 
 
 

LEGENDA 
 
B/O= Solo Pernottamento 
B=Colazione 
L= Pranzo  
D=Cena 
Le bevande sono sempre escluse, eccetto nei pranzi delle degustazioni vinicole, in cui 
viene servito il vino incluso nell’esperienza. 
 
 

GLI HOTELS 
 

CITTA’ PLATINUM GOLD 
PALERMO  QUINTO CANTO  PALAZZO BRUNACCINI  
MARSALA / TRAPANI  BAGLIO ONETO DEI 

PRINCIPI DI SAN LORENZO  
GIARDINI MON PLAISIR  

SCIACCA VERDURA RESORT ROCCO 
FORTE HOTEL 

MOMENTUM BIO RESORT 

AGRIGENTO  VILLA ATHENA CAMERA 
DELUXE 

ALBA PALACE FAVARA  

RAGUSA IBLA LOCANDA DON SERAFINO  ANTICO CONVENTO DEI 
CAPPUCCINI 

SIRACUSA CAPORTIGIA  RE DIONISO BOUTIQUE 
HOTEL  

LINGUAGLOSSA SHALAI RESORT CASA ARRIGO  
 
In alternativa, possiamo quotare altre strutture e/o cambiare categoria di camera. 
Le camere scelte sono frutto di una valutazione molto accurata riguardo la vista (mare 
/ templi etc.) e l’esperienza che esse offrono. 
 
In seconda analisi, abbiamo sfruttato anche le promozioni che al momento sono in 
vigore, le quali equiparano il prezzo di queste precise tipologie a quello di categorie 
inferiori.  
 
NOTA GIORNO 1 – in base all’orario di arrivo possiamo anticipare al pomeriggio del gg 
1 il tour guidato in Apecar ed avere maggior tempo per il full day di Palermo del gg 2. 
 
AD ARGRIGENTO NELLA FORMULA PLATINUM IL TRATTAMENTO PREVISTO E' DI BED 
ONLY. 

 
 



 

 

SU RICHIESTA 

Il tour può essere realizzato su 
mezzi privati di lusso con autista 

ITALIA 

 STANDARDS H&S 

Allineati ai più severi protocolli e a 
norma con la legislazione  



 

 

 
 

 

 

 

  

NEST SELECTION 
 

Quinto Canto 
HOTEL & SPA 4* 

 
 
Ubicato all’interno di Palazzo 
Viola, vicino ai Quattro Canti, nel 
cuore del centro storico di 
Palermo, a breve distanza dai 
principali siti e monumenti. 
L’hotel è dotato di Spa. 

 
 



 

 

 
  

NEST SELECTION 
 

BAGLIO ONETO DEI 
PRINCIPI DI 

 S.  LORENZO 5* 
 
Nel luogo più panoramico e ricco 
di storia e leggende della               
costa della Sicilia occidentale,                   
tra verdissimi ulivi e vigneti, gelsi 
zuccherini e fichi d’India maturati 
al sole, risplende un luogo 
incantato, sospeso nel tempo. 

Antiche storie e raffinata 

atmosfera si abbracciano tra le 

mura del Baglio Oneto dei 

Principi di San Lorenzo – 

LUXURY WINE RESORT, 

dimora di una delle più nobili 

famiglie italiane. 

 



 

 

 
  

NEST SELECTION 
 

 
VERDURA RESORT 5* 

 
 
Situato in una meravigliosa valle, 
con vista sul mare, questo Resort 
di lusso, del gruppo Rocco Forte 
Hotels, si colloca in un contesto 
naturale di ampio valore ed offre 
tutti i comfort necessari a 
rendere perfetta la vacanza. 
 

 



 

 

 
  

NEST SELECTION 
 

 

 
VILLA ATHENA 5* 

 
Villa Athena è l'unico albergo a 5 
stelle immerso nel cuore del Parco 
Archeologico della Valle dei Templi, 
con ingresso diretto ed esclusivo. 
Residenza principesca delle fine del 
XVIII sec. posta dinanzi al Tempio 
della Concordia, dal quale dista solo 
200 metri, Villa Athena è un luogo 
fuori dal tempo e dallo spazio dove 
natura, arte e bellezza si fondono da 
2500 anni al cospetto degli Dei. 



 

 

 
  

NEST SELECTION 
 

LOCANDA DON 
SERAFINO 5* 

 

Nel cuore di Ragusa Ibla, dentro ad 
un palazzetto del 1700, circondato 
dal Barocco Siciliano, sorge questo 
boutique hotel 5* con ristorante, 
stellato, riconosciuto da molti anni 
nel panorama della ristorazione 
internazionale.                            
Raffinatezza e tradizione, con un                    
tocco di design, renderanno 
indimenticabile il Vs. soggiorno. 
 

 



 

 

 

  

NEST SELECTION 
 

CAPORTIGIA 
BOUTIQUE HOTEL 5* 

 
Ubicato nel centro di Siracusa, 
all’interno di un antico palazzo di 
fronte al foro siracusano, questo 
boutique hotel esalta il concept 
di tradizione e minimalismo nelle 
varie forme di bellezza, 
rispettando le proprie origini ed il 
contesto architettonico in cui si 
trova. 

 



 

 

 
  

NEST SELECTION 
 

SHALAI RESORT 5* 
 

Una dimora del 1800 che fu 
residenza signorile, oggi ospita i 
viaggiatori in un contesto di lusso 
senza tempo, sobrio ed accurato. 
Shalai in siciliano significa “gioia e 
benessere”; e questi elementi 
sono parte integrante del 
concetto di ospitalità in questa 
perla affacciata sul Monte Etna. 

 



 

 

INIZIATE A SOGNARE CON   

IL VOSTRO 

VIAGGIO 

IN FOTOGRAFIA 
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