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Sicilia – Esplosione di Colori FLY & DRIVE 

ARRIVO E PARTENZA A PALERMO 

La Sicilia è il luogo ideale per staccare la spina per un breve periodo e ricaricare tutti i 
sensi. Questo tour Fly & Drive è consigliato per chi vuole godersi una magnifica vacanza 
senza spendere troppo!  

 

 

 

Giorno 1) Aeroporto di Palermo – Hotel Tonnara di Trabia (63km) 

Arrivo all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino. Ritiro della vettura presso il punto 
AVIS dell’aeroporto, con consegna immediata. 

Cena e pernottamento presso l’Hotel Tonnara di Trabia (o similare). 

 

Giorno 2) Hotel Tonnara di Trabia - Cefalù – Castelbuono – Hotel Tonnara di Trabia 
(125km) 
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Consigliamo fortemente di visitare la piccola e affascinante città di Cefalù! Sullo sfondo 
della sua possente rocca, si erge maestosa l'imponente cattedrale normanna con 
preziosi mosaici in oro di maestri bizantini. Passeggiate nel pittoresco centro storico con 
le sue tipiche strade strette in stile arabo. 

Proseguite verso l’idilliaco e unico Parco Naturale delle Madonie: uccelli e grilli danno 
davvero un concerto meraviglioso qui! Uno dei paesi più belli di questo territorio è 
Castelbuono, con il suo patrimonio enogastronomico e il suo imponente castello 
normanno. 

Cena e pernottamento presso l’hotel Tonnara di Trabia (o similari). 

 

Giorno 3) Hotel Tonnara di Trabia - Monreale – Palermo – Hotel Tonnara di Trabia 
(85km) 

 

Il consiglio di oggi è la visita di Palermo, capitale dell’isola. Anche Goethe rimase 
estasiato dalla posizione di questa coloratissima metropoli portuale nella "Conca 
d'Oro", che a sua detta erano le “alture più belle del mondo". Magnifici palazzi e 
imponenti monumenti raccontano ancora la cultura degli Arabi, dei Normanni e degli 
Spagnoli. L'imponente Cattedrale vi lascerà a bocca aperta, così come il Palazzo dei 
Normanni con la sua Cappella Palatina, un'opera d'arte dalla ricchezza unica al mondo. 
Esplorate la città in lungo e in largo, divertitevi a scoprire tutti i mercati all’aria aperta 
sparsi per la città, con i loro colori, sapori e profumi. 
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Dirigendovi a ovest di Palermo, 
scoprirete il meraviglioso monastero 
benedettino di Monreale, il più 
grande edificio religioso della sua 
epoca, costruito in segno di trionfo 
sull'Islam. L’interno del Duomo è 
interamente ricoperto di mosaici d’oro.  

Cena e pernottamento presso l’hotel 
Tonnara di Trabia (o similari). 

 

 

Giorno 4) Hotel Tonnara di Trabia – Segesta – Marsala - Hotel Admeto/Althea 
(213km) 

Oggi vi consigliamo di esplorare il territorio del trapanese: potrete scegliere di visitare il 
tempio di Segesta e le saline di Marsala. 

 

 



Goto Sito S.R.L. – www.gotosito.it - Tel. +39 091 587295 – booking@gotosito.it 
 

 

 

Cena e pernottamento presso l’hotel Admeto/Althea (o similari) vicino Selinunte. 

 

Giorno 5) Hotel Admeto/Althea – Villa Romana del Casale – Agrigento – Hotel 
Yachting Palace (160km) 

Dal momento che oggi bisognerà lasciare l’hotel Admeto/Althea per trasferirsi all’hotel 
Yachting Palace (o similari), vicino Taormina e lungo il percorso avrete l’occasione di 
visitare ben due siti UNESCO: uno di essi è la Valle dei Templi di Agrigento. Al suo 
interno troverete anche il tempio dorico-greco più bello e meglio conservato al mondo.  

 

 

Lungo la strada potrete anche visitare la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. 
Nei suoi 3600 mq possiamo trovare i più grandi e bei mosaici di epoca romana in Sicilia. 
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Si possono trovare raffigurazioni di ogni tipo che descrivono lo stile di vita degli antichi 
Romani: scene di caccia, vita quotidiana, e persino un mosaico sorprendente che 
rappresenta un gruppo di fanciulle che indossano quello che sembra essere un bikini! 

 

Cena e pernottamento presso l’hotel Yachting Palace (o similari) nel territorio di 
Taormina. 

 

Giorno 6) Hotel Yachting Palace – Siracusa – Marzamemi – Hotel Yachting Palace 
(290km) 

Consigliamo fortemente la visita di 
Marzamemi: probabilmente non hai 
mai sentito nominare questo luogo, 
ma non lasciarti ingannare: si tratta di 
un meraviglioso villaggio di 
pescatori che riesce ad equilibrare 
perfettamente turismo e genuinità.  

Passeggiate lungo il paese fino al 
porto, lasciatevi accarezzare dalla 
brezza del Mar Ionio e scoprite la 
ricchissima cultura gastronomica di 
questo minuscolo paesino! 
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Consigliamo poi una tappa a Siracusa. "Datemi un punto e vi solleverò il mondo" – 
Scoprite i 2.500 anni di storia dei Greci in Sicilia e visitate la zona archeologica, Ortigia e 
il Duomo. 

Cena e pernottamento all’Hotel Yachting Palace. 

 

Giorno 7) Hotel Yachting Palace – Taormina – Hotel Tonnara di Trabia (110km) 

 

 

Oggi vi consigliamo di esplorare i territori dell’Etna, in particolare la meravigliosa 
cittadina di Taormina, caratterizzata dal suo antico teatro greco, che tutt’oggi ospita 
concerti e grandi eventi. Taormina è anche la capitale della moda siciliana: qui troverete 
numerose boutique dei grandi marchi della moda mondiale. 
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Cena e pernottamento presso l’Hotel Tonnara di Trabia (o similari). 

 

Giorno 8) Hotel Tonnara di Trabia – Aeroporto di Palermo (63km) 

Riconsegna della vettura presso il punto AVIS dell’Aeroporto di Palermo. 
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PREZZI A PERSONA 

N° di persone € Periodo A Periodo B Periodo C 
2 persone € 510,00 549,00 590,00 
3 persone (camera tripla) € 445,00 469,00 499,00 
4 persone (camera quadrupla) € 402,00 422,00 442,00 
Supplemento singola € 200,00 250,00 300,00 

 

Periodo A: 1° Novembre – 14 Dicembre 2023; 2 Gennaio – 21 Marzo 2024 

Periodo B: 14 Aprile – 7 Luglio 2023; 21 Agosto – 31 Ottobre 2023 

Periodo C: 1-13 Aprile 2023, 8 Luglio – 20 Agosto 2023, 18 Dicembre 2023 – 1° Gennaio 2024 

 

Il prezzo pacchetto include: 

 7x notti in alberghi 4* con regime di mezza pensione, tra cui: 

2x notti presso l'Hotel Yachting Palace (o similare) vicino Taormina; 

1x notte presso l'Hotel Admeto/Althea (o similare) a Selinunte; 

4x notti presso l'Hotel Tonnara di Trabia; 

 Noleggio Volkswagen UP per la durata del tour presso i punti AVIS degli aeroporti di Catania 
o Palermo; 

 Il noleggio dell'auto include: ritiro immediato, chilometraggio illimitato, eliminazione della 
responsabilità economica per danni e furto dell’auto, il costo di riconsegna in un ufficio 
diverso, il secondo conducente, oneri di circolazione, oneri aeroportuali e tasse. Le 
condizioni complete del noleggio vengono allegate assieme alla conferma di prenotazione. 

 

Supplementi auto di altre categorie € Periodo A Periodo B Periodo C 
Auto categoria B (tipo Lancia Ypsilon) € 50,00 65,00 72,00 
Auto categoria C (tipo Opel Corsa) € 64,00 105,00 125,00 
Auto categoria D (tipo Fiat 500X) € 99,00 110,00 135,00 
Auto categoria E (tipo Fiat 500 Electric) € 155,00 175,00 215,00 
Auto categoria F (tipo Jeep Renegade) € 150,00 170,00 215,00 
Auto categoria G (tipo Volkswagen T-Roc) € 250,00 306,00 379,00 
Auto categoria H (tipo Mercedes-Benz-C-Class) € 352,00 425,00 534,00 
Auto categoria I (tipo Toyota C-HR) € 150,00 165,00 210,00 
Auto categoria J (tipo Renault Clio) € 105,00 120,00 140,00 
Auto categoria K (tipo Mercedes-Benz-B-Class) € 370,00 455,00 554,00 
Auto categoria L (tipo Mercedes-Benz-E-Class) € 587,00 722,00 893,00 

 

Supplemento seggiolino: su richiesta (gratis per i bambini da 0-2 anni) 

 



Goto Sito S.R.L. – www.gotosito.it - Tel. +39 091 587295 – booking@gotosito.it 
 

Il prezzo pacchetto non include: 

 Voli 
 Bevande 
 Pasti ove non specificato 
 Carburante (la macchina va restituita con il pieno) 
 Extra 
 Tutto ciò che non è specificato nella voce “il prezzo include” 

 


