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i
tour

autunno

Slow
Sicily
8 giorni / 7 notti [hb/fb]
palermo | cefalù | monreale
castelbuono | santo stefano
geraci siculo | petralia soprana
pranzo in trattoria e in casa
di abitanti del luogo | visite e
degustazioni in azienda casearia
e produttore di manna

Quando le giornate cominciano a accorciarsi e la fresca brezza prende il posto dello scirocco, la sicilia concede ai suoi visitatori panorami e atmosfere che invitano alla lentezza e all’attenzione di colture e culture che sfuggono ai turisti più frettolosi.
Questo tour è stato pensato proprio per chi vuole coniugare
gli ultimi giorni di mare (senza però il caos pienamente estivo) e le diverse chicche legate alle eccellenze agroalimentari
e artigianali. darà l’occasione per conoscere il volto autentico
di questa regione attraverso il ritratto dei suoi protagonisti, di
uomini e donne cioè che hanno scommesso sulla ricchezza
naturalistica del territorio e che attraverso il rispetto di esso
riescono a pregiarsi di produzioni di alto livello.
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primavera

tra
Scilla
e
cariddi
6 giorni / 5 notti [hb/fb]
siracusa | noto | ragusa
donnafugata | modica | scicli | etna
taormina | messina | reggio calabria
degustazioni prodotti tipici, brunch
in cantina, cioccolato di modica

le tracce di quel che resta delle epoche passate sono ancora così presenti
in sicilia e calabria, che a immergersi
totalmente nel passato non si fa un
grande sforzo. ma la storia è soltanto uno degli aspetti di cui si
pregiano queste regioni: la mediterraneità declinata nei paesaggi,
nella vegetazione, nella tradizione
culinaria completano
il viaggio, rendendolo un’esperienza
unica. Questo tour
è stato pensato proprio per chi
vuole coniugare i diversi aspetti e
cogliere tutta la bellezza che queste terre offrono al visitatore.

eState

eolie
in
caicco

il tour delle isole eolie in caicco rappresenta la maniera
migliore per entrare in armonia con l’essenza intima di questo arcipelago unico al mondo. l’antica imbarcazione turca
permette un viaggio a misura d’uomo, con tempi e ritmi leggeri e rilassanti. un’esperienza ricca di profumi, colori e
sapori che consente di entrare in stretto contatto anche con
gli abitanti, gente dal carattere forte e temerario. perché
essere isolani non è solo una questione geografica.

8 giorni / 7 notti [fb]
catania | milazzo | vulcano |
| panarea | stromboli | lipari
salina

trekking, spa, salita su vulcano
e stromboli, giro in elicottero
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eState

i colori
delle
eolie

le eolie, così simili, così diverse ma incredibilmente affascinanti. il nero dell’ossidiana e il bianco della pomice a lipari; il
rosso del fuoco di stromboli; il giallo rossastro dello zolfo a
vulcano; il bianco calce di panarea; il giallo delle ginestre di
filicudi: il viola dell’erica di alicudi; il verde degli alberi di salina.
una tavolozza di magnifici colori che rende questo arcipelago
unico al mondo. un viaggio pieno di luce, gioia e relax all’interno di questo spettacolare quadro naturale in cui il blu
cobalto del mare fa da sfondo comune.

8 giorni / 7 notti [hb/fb]
catania | milazzo | vulcano |
filicudi | alicudi | panarea | stromboli | lipari | salina
escursioni in motobarca
maccheronata e grigliata
di pesce a bordo, salita su vulcano
e su stromboli
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primavera

Sicilia
in
tanti
click

la sicilia ha la peculiarità di essere tra le poche regioni al
mondo ad avere una inclinazione geografica tale che la luce
risulta diversa e più intensa rispetto a tutte le altri parti del
mondo posizionate sullo stesso parallelo.
da ciò se ne deduce che è un luogo privilegiato per chi
vuole catturare la luce attraverso l’arte o il mestiere della
fotografia.
Questo tour è pensato per offrire degli scorci naturalistici
e culturali insoliti, affascinanti e suggestivi, di certo lontani
dagli stereotipi più comuni.

8 giorni / 7 notti (hb)
segesta | erice | mazara del vallo
mozia | selinunte | foce del belice
scala dei turchi | agrigento
poggioreale | gibellina | palermo
monreale
percorsi naturalistici
arte contemporanea
cene in ristorante tipico
degustazione in cantina storica
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eState

SS120
la via
dei
parchi
6 giorni / 5 notti (hb)
palermo | piano battaglia
petralia soprana | sperlinga
troina | cesarò | longi | galati
mamertino | etna | catania

la strada statale 120 parte dalla piana di termini imerese e si
snoda lungo tortuose e selvaggie vie che seguono dorsali
montuose nel centro nord della sicilia.
un viaggio panoramico che permette di lasciare le coste marine alle proprie spalle e addentrarsi in un entroterra che sembra appartenere più al passato che al presente e per questo
capace di regalare momenti di sano benessere. freschi refoli,
campi di grano in lavorazione, montagne e boschi in altura,
saranno gli ingredienti di questo breve tour lungo tre parchi
naturali della sicilia: le madonie, i nebrodi e l’etna.
piacevoli passeggiate in boschi e riserve, laghi e torrenti, borghi montani poco frequentati, dove la vita scorre tranquilla.
sani pasti con i prodotti del territorio completano l’emozionante tour.

degustazioni di formaggio
trekking
cantine storiche
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primavera

le vie
del
vino
in
Sicilia
8 giorni / 7 notti (hb)
valledolmo | marsala | mozia
menfi | selinunte | agrigento
ragusa | siracusa | etna
degustazioni guidate
corso di cucina siciliana

si perdono nella storia le tracce di una coltura viticola siciliana.
dalle viti spontanee del terziario alla sapiente coltivazione fenicia, le vie del vino, sebbene tortuose, hanno attraversato millenni e sono arrivate fino a noi ponendosi oggi come una punta di
diamante nel panorama della produzione agroalimentare. la
sicilia è la regione che vanta il primato di area vitata più estesa
d’italia (113 mila ettari). il suo vino compete con le più prestiose etichette perché racconta un territorio che per ricchezza e
varietà di suolo è considerato un continente. ma al di là dei
numeri, ciò che rende unica e piena di fascino tale produzione è
la realtà costituita dalle cantine storiche perlopiù a conduzione
familiare, dove le generazioni contemporanee hanno saputo
esaltarne il prestigio. colline che sembrano ricamate da sapienti
artigiani, antichi feudi, estese bottaie, vignaioli responsabili che
difendono a denti stretti il loro territorio, saranno il panorama
privilegiato per questo tour, pensato essenzialmente per rendere il giusto tributo al vino.
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eState

Sicani
e
Sicani
8 giorni / 7 notti (fb)
s. angelo muxaro | palma di montechiaro | san bagio platani
cammarata | santo stefano
di QuisQuina | caltabellotta
sciacca | torre salsa | agrigento
turismo relazionale
trekking
cene in famiglia
degustazioni prodotti tipici

ovvero paesaggi e personaggi di una sicilia rurale. un viaggio
alla scoperta di un territorio sconosciuto, lontano dagli stereotipi di un turismo patinato. un tour fatto di passeggiate lungo
percorsi aspri e selvaggi, dove spesso i sentieri sono quelli
usati dai pastori del luogo. sarà un’esperienza che permetterà
di venire a contatto con una sicilia minore, quella dei monti
sicani, fatta di un’economia rurale e proprio per questo priva
di mistificazioni. gente autentica che aprirà le porte di casa
propria, per accogliere i visitatori davanti a tavole imbandite,
proprio come quando si invitano a casa amici o parenti. il tour
sarà guidato lungo percorsi di trekking che prevedono in
media quattro o cinque ore di cammino, muniti di pranzo a
sacco, alla ricerca di una dimensione antica, e alla scoperta dei
sicani, fra le prime popolazioni indigene dell’isola.
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i
Soggiorni

eremo
della
giubiliana
Ragusa
camere:
mice:
distanza dal centro:
distanza dal mare:
distanza dall'aeroporto
airpark, spa, antiquarium

22
sì
13 km
13 km
100 km

per chi sa emozionarsi, per chi sa apprezzare il fascino di vivere “dentro” la storia.
un soggiorno unico in un luogo fuori dal
tempo in una delle provincie più suggestive dell’isola. ideale per fughe romantiche,
relax, eventi esclusivi, escursioni in tutta la
val di noto. ottima la cucina di territorio
rivisitata in chiave moderna.
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hotel di charme in una dimora storica, nelle terre d'oriente
di una sicilia diversa, quella dell'altipiano ibleo e della sua natura incontaminata, tra boschi di carrubi e muri a secco. antiche
e spesse mura di pietra bianca lo cingono e proteggono le
corti e i bagli interni. la sua torre bianca si erge e domina l'altipiano che degrada dolcemente verso il mare, lo sguardo
abbraccia la costa per miglia e miglia; di fronte, visibili nelle
giornate limpide di queste latitudini, le isole di malta e la costa
africana, un orizzonte infinito carico di fascino e di memoria.

falconara
charmng
houSe
reSort
& Spa****
Falconara, Caltanissetta
camere:
mice:
distanza dal centro:
distanza dal mare:
distanza dall'aeroporto:
spa, spiaggia privata

È una struttura alberghiera di assoluta eccellenza, affacciata
direttamente sul mare. divisa in club house e fattoria, è stata
progettata e costruita su quella stessa terra che un tempo fu
la dimora dei contadini e della gente del castello di falconara.
la vista, i colori del mare, il tramonto, la pace, la brezza marina qui disegnano un ambiente unico.

65
sì
10 km
sul mare
100 km

a metà strada tra valle dei templi e i siti
unesco della val di noto, per chi desidera
una vacanza mare esclusiva in tutto relax
lontana da ogni concetto di villaggio turistico. stile, discrezione e cura dei partocolari
di eccellente livello.
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verdura
golf
& Spa
reSort ****l
Sciacca, Agrigento
camere:
203
mice:
sì
distanza dal centro:
10 km
distanza dal mare:
sul mare
distanza dall'aeroporto
130 km
spa, golf, spiaggia privata, piscina interna
semplicemente mozzafiato, per chi ama
osare, andare oltre, per chi ama non avere
confini. l’emozione più forte è data dal
senso di libertà che il panorama suscita.
indicato per una vacanza piena di luce,
aria, mare e tanto buon gusto
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il resort ha una superficie di 230 ettari e quasi due chilometri
di costa mediterranea privata. dispone di tre campi da golf
disegnati da kyle phillips, una piscina infinity di 60 metri, sei
campi da tennis in terra battuta, una spa di livello mondiale,
quattro ristoranti, cinque bar e molto altro. un luogo unico in
cui la vostra camera sembra perfettamente incastonata nel
paesaggio. dove capirete davvero il senso dello spazio e
godrete di una vista infinita delle acque azzurre dalla vostra
terrazza privata.

baglio
oneto ****

Marsala, Trapani
camere:
mice:
distanza dal centro:
distanza dal mare:
distanza dall'aeroporto:

48
sì
10 km
7 km
3 km

È immerso nella fertile campagna marsalese, a pochi minuti
dall’aeroporto di trapani, dalla medievale cittadina di erice e
dalla riserva naturale dello stagnone che racchiude mozia e
le saline. il sostantivo baglio deriva dall’arabo balarm (casa fortezza), ad indicare quei casali costruiti a difesa da attacchi corsari, ma anche dal tardo latino ballium, cortile circondato da
alti edifici o muri. il nome oneto deriva dalla famiglia dei proprietari, ancora oggi produttori di vini ed olio, discendenti dal
console di genova odinetto di cui si hanno notizie storiche
fin dal 1300. il baglio oneto fu costruito sul finire del xviii
secolo quando, in seguito all’embargo commerciale contro la
spagna ad opera di napoleone, furono valorizzati i vigneti
della campagna marsalese che si trovavano sullo stesso parallelo dei grandi vigneti spagnoli (fascia del sole).

per chi ama le atmosfere calde
di un baglio antico sapientemente ristrutturato. tramonti da mille
e una notte e servizi impeccabili. cucina
genuina e di territorio, ideale per escursioni in tutta la sicilia occidentale e isole
egadi.
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donnafugata
golf
reSort
& Spa ****l
Ragusa
camere:
202
mice:
sì
distanza dal centro:
8 km
distanza dal mare
6 km
distanza dall'aeroporto:
100 km
spa, golf, piscina interna, spiaggia privata
il fascino di un borgo antico legato al comfort di un resort di lusso. per chi ama i relax
tipico delle atmosfere di campagna non tralasciando la possibilità di ogni genere di coccole, a cominciare da una spiaggia tra le più
incontaminate dell’isola
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È un angolo di eden per chiunque intenda trascorrere un soggiorno indimenticabile in uno dei luoghi più affascinanti della sicilia.
autentico paradiso per gli appassionati di golf, già sede del
sicilian open 2011, il resort dista 100 km dall’aeroporto
internazionale di catania e appena dieci minuti dal centro storico di ragusa. il resort dispone di due campi regolamentari da
golf, spa e fitness centre, piscine, 3 ristoranti e numerose sale
meeting - l’ideale per una vacanza di sport, relax e per eventi
importanti in un ambiente davvero esclusivo. le vicine località di
marina di ragusa, punta secca, sampieri e santa croce camerina
svelano un fascino tutto da scoprire con spiagge incontaminate e
antichi borghi marinari.

atelier
Sul mare
muSeo
albergo****
Castel di Tusa, Messina
camere:
mice:
distanza dal centro:
distanza dal mare:
distanza dall'aeroporto

40
sì
in centro
sul mare
120 km

semplicemente unico, come unica è
l’esperienza di soggiornare all’interno di
un’opera d’arte contemporanea. ogni
camera è una suggestione diversa ed è difficile scegliere. a completare il senso di
bellezza, la posizione sul mare e un entroterra che gronda arte e cultura sia millenaria che contemporanea.

È un albergo-museo d’arte contemporanea unico al mondo,
a pochi metri dal mare, a castel di tusa, piccolo borgo nei
pressi di cefalù. un territorio ricco di cultura e di tradizioni
popolari. inserito in uno scenario di rara bellezza, nella
magnifica cornice di una natura incontaminata e magnetica,
fra un mare cristallino e i monti dei nebrodi, l’atelier sul
mare è un albergo ideale per chi voglia trascorrere indimenticabili vacanze.
la realizzazione di 20 delle 40 camere dell’atelier sul mare è
stata affidata ad artisti internazionali, col risultato di capolavori unici.
antonio presti, già ideatore della fiumara d’arte (il parco di
sculture all’aperto più grande d’europa) è l’artefice di questa
realtà unica dove paesaggio, cultura e arte si fondono per
mostrare e far vivere ai visitatori di questa terra magnifica
un’emozione indimenticabile: l’arte deve essere vissuta come
un sogno.
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riviera
del Sole****
Gliaca di Piraino, Messina
camere:
23 (hotel) +63 (app.)
mice:
sì
distanza dal centro:
in centro
distanza dal mare:
sul mare
distanza dall'aeroporto
190 km
piscina semi olimpica
un villaggio a misura d’uomo dove ci si
sente coccolati fin dall’arrivo. una gestione
diretta e personale nei confronti di ogni
ospite. non grandi numeri né grandi buffet
ma tanta attenzione ai dettagli e alla qualità. per chi ama essere finalmente servito a
tavola senza dover stare in coda. uno dei
pochi villaggi in sicilia sul mare e allo stesso tempo all’interno di un centro abitato
piccolo e accogliente.
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l'hotel villaggio residence riviera del sole è situato sul mare,
a gliaca di piraino, nello splendido scenario delle isole eolie,
tra capo d'orlando e capo calavà.
di nuovissima generazione, la struttura è ideale per una
vacanza balneare ma nel tempo è anche diventata punto d’attrazione e interesse di aziende e gruppi societari che organizzano qui incontri d’affari, congressi e convention.
l’albergo, costituito da 26 camere arredate con gusto semplice e raffinato e particolare cura nel dettaglio e nella personalizzazione degli accessori, offre dei servizi che puntano a ottimizzare l’efficienza nel segno del costante relax della clientela.

donnalucata
hotel e
reSort ****
Donnalucata, Ragusa
camere:
mice:
distanza dal centro:
distanza dal mare:
distanza dall'aeroporto
solarium, boutique,

109
sì
in centro
700 mt
120 km

edificio rurale in tufo nello stile tipico delle antiche masserie,
si presenta come un beach resort raffinato inserito in una
zona splendida della sicilia. rappresenta la perfetta fusione tra
lo stile moderno e quello tipico della tradizione siciliana.
l'entroterra dal ricchissimo patrimonio artistico permette di
raggiungere facilmente le perle del barocco siciliano: ragusa
ibla, scicli, noto, siracusa. donnalucata, con la sua caratteristica architettura, è la destinazione ideale per vivere e scoprire la sicilia partendo da un luogo esclusivo. una location
privilegiata affacciata sul mare e immersa nella poesia antica
e profonda.

un resort che coniuga al meglio antico e
moderno, comfort e raffinatezza. una location eccezionale, lungo una delle coste più
belle della regione con una spiaggia di sabbia finissima e dorata che lambisce un
mare cristallino che degrada dolcemente.
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fieSta hotel
athÈnee
palace ****

il fiesta hotel athénée palace nasce in uno splendido giardino e offre agli ospiti i più moderni comfort. Questo complesso, situato di fronte al mare, è il posto ideale per trascorrere una vacanza tranquilla e rilassante in compagnia della
famiglia e degli amici.

Campofelice di Roccella, Palermo
camere:
273
mice:
sì
distanza dal centro:
in 5 km
distanza dal mare:
sul mare
distanza dall'aeroporto
80 km
letteralmente il palace come dovrebbe
essere: direttamente sul mare, ampi spazi
esterni e interi, camere spaziose e confortevoli, gran buffet con cucina regionale e
internazionale. per chi ama lo svago, agevolato dagli innumerevoli servizi a disposizione. personale accogliente e professionale.
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