
 

TOUR PRIVATI DELLA SICILIA 

soggiorni attivi – minitour – tour – self drive 

 

 Imbriani Viaggi t.o. & B&B La Foresteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    

         
 

 base 2 partecipanti 

STOP-OVER “SICILIA BAROCCA UNESCO“ - 6 gg / 5 notti: € 650 

Pacchetto di soggiorno attivo con escursioni, a Catania 

Transfer privato in arrivo e partenza dall’aeroporto di Catania 
Sistemazione per 6 giorni / 5 notti presso il boutique B&B La Foresteria di Catania  

In camera doppia con colazione continentale 
3 degustazioni tipiche (cannolo, arancino, granita) 

1 degustazione di tipici dolci (Antica pasticceria Nonna Vincenza) 
1 cena con menù pizza nel centro storico di Catania 

1 cena in ristorante con menù a base di pesce 
1 cena con piatti tipici 

Escursione privata (auto con autista accompagnatore) a Siracusa and Noto (Marzamemi facoltativa) 
Escursione privata (auto con autista accompagnatore) a Taormina  

Escursione privata (auto con autista accompagnatore) a Ibla e Scicli (itinerario barocco di Montalbano) 
Escursione con bus turistico di Catania, Acitrezza e Acireale 

TOUR SICILIA DELL’EST – 7 giorni / 6 notti: € 750 

in auto con autista-accompagnatore 

Transfer privato in arrivo e partenza dall’aeroporto di Catania 
Sistemazione per 7 giorni / 6 notti in camera doppia con colazione continentale in charming B&B: 

4  notti al  B&B La Foresteria di Catania e  2 al B&B Aurà di Ragusa o similare 
2 degustazioni tipiche: cannolo e granita a Catania  

1 degustazione di prodotti tipici iblei (formaggi, salumi, scacce, dolci etc a Ragusa 
Tour con auto e autista-accompagnatore (inclusa sistemazione e pasti dell’autista) con il seguente itinerario: 

Acireale, Catania, Siracusa, Noto, Ibla, Modica, Scicli, Taormina, Etna, Piazza Armerina 

GRAN TOUR DELLA SICILIA - 12 giorni / 11 notti: € 1200 

In auto con autista-accompagnatore 

Transfer privato in arrivo e partenza dall’aeroporto di Catania 
Sistemazione per 10 giorni / 9 notti in camera doppia con colazione continentale in charming B&B: 

4  notti al  B&B La Foresteria di Catania, 2 al B&B Aurà di Ragusa, 2 al B&B Via Roma 315 di Palermo, 1 notte all’art hotel Atelier sul mare a Tusa, 2 
notti al B&B Salamureci di Trapani. O similari 

2 degustazioni tipiche: cannolo e granita a Catania 
Auto + autista (inclusi auto,  diaria, alloggio e pasti dell’autista, carburante, pedaggi, parcheggi, iva)  

Tour: Acireale, Catania, Siracusa, Noto, Ibla, Modica, Scicli, Taormina, Etna, Piazza Armerina, Agrigento, Trapani, Erice, Scopello, Selinunte, 
Palermo, Monreale, Cefalù, Castelbuono, Fiumara d’arte 

SELF DRIVE “SICILY DISCOVERY”- 8 giorni / 7 notti: € 350 

Sistemazione per: 8 giorni/7 notti, in camera doppia con prima colazione, in charming B&B e ar hotel: 
3  notti al  boutique B&B La Foresteria (Catania),   2  motti al B&B Aurà (Ragusa), 1 notte  all’ Art Hotel Atelier sul mare (C. di Tusa-Cefalù), 1 notte 

al B&B Via Roma 315  (Palermo), 2  notti al B&B Salamureci (Trapani) 
3 tedustazioni (cannolo, arancino, granita) 

1 cena (pizza) in Catania 
Extra  

 Car rental 8 days all inclusive, B group, (vat, unlimited mileage, insurances, two drivers): € 300.00 per car 
Extra night: accomodation € 45.00 per person, car € 35.00 per car 


