Palermo, Erice, Marsala...Polizzi Generosa
La maggiore isola del Mediterraneo, la Sicilia è un crogiuolo di culture, dove influenze greche e asiatiche si
trovano nell’architettura, nelle antiche testimonianze delle numerose civilizzazioni che si sono succedute
nell’isola e in una cucina veramente unica. Una regione dove antichi vulcani eruttano fuoco e il sole scalda
le acque smeraldo del Mediterraneo. Terra di meraviglie archeologiche, splendide città barocche e ricche,
antiche tradizioni, La Sicilia non offre solo monumenti straordinari, paesaggi incantevoli e belle città, ma
anche un’incredibile varietà divini eccellenti, antiche cantine e vigneti rigogliosi, piatti tipici e cibi
tradizionali da riscoprire nel oro stile originale.

Durata: 8 Giorni / 7 Notti
Zona: Palermo
Punti d'interesse: Arte, Storia, Cultura, Natura
Tipologia: Fly and Drive
Disponibile nelle seguenti lingue: Italiano

Giorno 1: Arrivo, Borgo Molara – Palermo
Arrivo all’hotel Baglio Conca d’Oro a Borgo Molara, vicino Palermo. Tempo di sistemarsi e cena
di benvenuto presso Il Maestro del Brodo dove potrai assaggiare alcuni prodotti eccellenti della
Sicilia tra cui i Presidi Slow Food e preparati alle visite dei giorni successivi. Rientro in hotel e
pernottamento.

Giorno 2: Marsala, Erice
In mattinata partenza per Marsala, la città famosa per la produzione del vino che porta il suo
nome. Visita presso la Cantina Rallo, splendida struttura del diciannovesimo secolo, per una
degustazione di vini. Passeggiata per il centro della città e pranzo dedicato ad alcune ricette
della tradizione locale ed al vino Marsala presso l’Osteria Il Gallo e L’Innamorata.
Suggeriamo:trasferimento ad Erice, magnifica città medievale posizionata in una splendida
posizione;passeggiata nelle vie del centro con degustazione alla storica pasticceria Maria
Grammatico,che propone le ricette dell’Antico Convento, per assaggiare alcune delle più
caratteristiche paste locali tra cui tipici dolci alle mandorle ripieni di candidi al limone, gli
zibbibo e i brutti ma buoni. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 3: Agrigento
In mattinata partenza per Agrigento e visita della città vecchia. Pranzo della tradizione alla
Trattoria Terra, osteria con Formaggio, con un menu degustazione di stagione attento ai sapori
locali. Nel pomeriggio, visita guidata della straordinaria Valle dei Templi, testimonianza della
civiltà greca in Sicilia. Partenza per l’hotel vicino a Siracusa e pernottamento.

Giorno 4: Ragusa, Modica, Siracusa
Suggeriamo: partenza per Ragusa presto nella mattina: visita guidata della città, che sorge in un
territorio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per le testimonianze di architettura
Barocca Siciliana. La città è divisa in due: la città vecchia (chiamata IBLA) e la città nuova. Dopo
aver ammirato le bellezze di Ibla, suggeriamo una sosta alla Gelateria Gelati Divini in piazza
Duomo con originali gelati alla Carruba. Per Pranzo si arriva a Modica, l’antica capitale della
contea a sua volta piena di edifici in stile Barocco, nella tipica trattoria La Rusticana con pranzo
a base di piatti tipici in abbinamento ai vini locali. Dopo pranzo suggeriamo una sosta all’Antica
Pasticceria Bonajuto, dove la Famiglia Ruta è famosa per il cioccolato. Partenza per Siracusa
dove a Ortigia, in pieno centro storico, ci sarà la cena della tradizione alla Taverna Sveva.
Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 5: Siracusa, Etna, Taormina
Suggeriamo una visita della città la mattina presto, uno dei più importanti e strategici centri
politici dell’Antica Grecia, con sosta al parco archeologico e passeggiata per il cuore pulsante
del centro – Ortigia. Suggeriamo una sosta dai fratelli Burgio che ci propongono
conserve,formaggi e salumi siciliani nel centro di Ortigia nell’antico mercato per un panino
sfizioso o una piccola degustazione o in alternativa una sosta all’Enoteca Solaria in via Roma un
locale piccolo con un buon assortimento di vini dove si può bere qualcosa anche a calice
accompagnato da formaggio, salsiccia secca, focaccia o quello che si trova al momento.
Partenza per Taormina e sosta, lungo la strada, per visitare l’Azienda San Michele del Barone
Emanuele Scammacca del Murgo, dove sono prodotti vini pregiati ed estimati champagne, V.S.Q.
Metodo Classico, una vera scoperta per il vino dell’Etna. Degustazione di una selezione di vini in
abbinamento a prodotti tipici locali. Trasferimento all’Hotel vicino a Taormina e pernottamento.

Giorno 6: Parco Delle Madonie, Polizzi Generosa
In mattinata partenza per Polizzi Generosa, la cittadina medievale nel Parco delle Madonie che
ospita una magnifica collezione di manufatti normanni. Pranzo basato sulle ricette e i prodotti
tipici della zona – incluso il Fagiolo Badda e la Provola delle Madonie - Presidi Slow Food –
all’Agriturismo La Manna. Dopo pranzo, visita della fattoria per ascoltare la storia di come
anticamente si preparavano i dolci usando la Manna - Presidio Slow Food, e alcuni assaggi. Prima
di partire, suggeriamo una visita del Museo Ambientalistico Madonita. Partenza per l’Hotel vicino
a Palermo e pernottamento.

Giorno 7: Palermo
Suggeriamo: in mattinata partenza alla volta di Palermo per visitare lo storico Mercato della
Vucciria, antico cuore pulsante della città, nei pressi della vecchia zona portuale con alcune
bancarelle storiche come quella del poliparo e del pane della famiglia Basile dove è possibile
fare un assaggio di cibo di strada. Pranzo gustando i piatti della tradizione locale alla Trattoria
Piccolo Napoli . Tempo libero per passeggiare per le strade del centro. Suggeriamo di provare i
dolci della Pasticceria Scimone, una delle più antiche della città, che propone cassate,
cannoli,babà ed altri ancora, poi visita della Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità di
Libera che vende prodotti coltivati sulle terre confiscate alla Mafia, come legumi, conserve e
vini. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 8: Partenza
Dopo la prima colazione check-out e tempo libero prima della partenza.

Quote a partire da:
Costo a persona con sistemazione in camera doppia

803.00€

Costo a persona con sistemazione in camera singola

1033.00€

Il prezzo include
7 notti in hotel di charme 4* e/o residenze storiche con Colazione a buffet
7 pasti a base di piatti tipici tradizionali della regione, inclusa una selezione di vini:
* 1 cena di benvenuto Slow Food
*4 pranzi
* 1 cena presso “Osterie d’Italia” Slow Food e Aziende Slowo
* 1 pranzo presso l’Agriturismo La Manna
* 2 degustazioni guidate di Slow Wine e/o Presidi Slow Food e/o Aziende Slow Food
Visita guidata (2 ore) della Valle dei Templi, Agrigento Biglietto d’ingresso incluso

Il prezzo non include
Trasferimenti private da/per l'aeroporto
Autonoleggio
Bevande ai pasti
Mance ed extra
Qualsiasi voce non inclusa nell'indicazione 'il prezzo include'

