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SOMMARIO

Destinazione: Sicilia

Durata: 7 giorni, 6 notti

Periodo: Tutto l’anno

Compreso nell’offerta:
Trasferimenti da e per gli aeroporti 
indicati. Sistemazione in camera 
doppia con colazione. Tutte le cene 
come indicato da programma. Visita 
guidata di Ballarò. Cooking class. 
Degustazione di prodotti tipici. Visita 
della cantina Rapitalà e dell’coop Agr. 
Valdibella. Trasferimenti come da 
programma.

Non compreso nell’offerta:
Bevande ai pasti se non specificato, i 
pranzi, ingressi se non 
specificatamente previsti nel 
programma, extra di carattere 
personale, tutto quanto non specificato 
nella dicitura «compreso nell’offerta».

Extra:
E’ possibile richiedere una quotazione 
per il trasferimento e/o l’allungamento 
del soggiorno. 

Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio
E’ possibile richiedere la polizza 
Annullamento

Quota di partecipazione:
da € 2.150,00 a persona – base 2 pax
da € 1.750,00 a persona – base 4 pax
da € 1.450,00 a persona – base 6 pax

Palermo e i suoi sapori

Proposta gastronomica
per coppie o piccoli gruppi

IL VIAGGIO E IL PROGRAMMA

1°GIORNO: Arrivo all’aeroporto di Palermo, transfer privato da
aeroporto a Palermo presso struttura prescelta check in, come prima
esperienza gastronomica iniziamo da un must italiano...la pizza!!! Nella
sua versione ricercata e gourmet, fatta con farina biologica di grano
Maiorca 100% siciliano.

2°GIORNO: Giornata dedicata interamente alla magnifica Palermo con
compagnia di un accompagnatore locale. Visita libera della città e dei
suoi affascinanti anfratti. Cena in un tipico locale palermitano.

3°GIORNO: Itinerario di scoperta e degustazione tra le botteghe di
Ballarò per conoscere chi lavora all’interno del Mercato Storico e le loro
storie e degustare i loro prodotti tipici. Cooking class nel pomeriggio e
cena con i piatti cucinati dai nostri ospiti. Rientro in struttura e
pernottamento.

4°GIORNO: Giornata dedicata alla gastronomia locale insieme ad
un’accompagnatrice d’eccellenza che ci farà scoprire, all’interno della
sua storica gastronomia, i sapori più ricercati di Sicilia. Degustazione di
prodotti tipici. Nel pomeriggio possibilità di passeggiare lungo i giardini
della Favorita e ammirare la deliziosa Palazzina Cinese e l’attigua Villa
Niscemi. Cena in piccola osteria tipica. Rientro in struttura e
pernottamento

5°GIORNO: Trasferimento in zona Corleone e giornata dedicata alla
scoperta dell’entroterra palermitano e dei suoi sapori. Visita presso la
tenuta Rapitalà, una delle più prestigiose cantine siciliane, protagonista
indiscussa del rinnovamento enologico dell’isola. A seguire ci
recheremo presso l’azienda agricola Valdibella, Cena, check in presso
un agriturismo in zona e pernottamento.

6°GIORNO: Visita all’agriturismo ospitante, gestito dalla Cooperativa
Placido Rizzotto – Libera Terra. Libera Terra è l’anima agricola delle
cooperative che, sotto il segno dell’associazione Libera, gestiscono le
strutture produttive e coltivano i terreni confiscati alle mafie
condividendo il progetto di riscatto con tanti produttori del sud Italia.
Pomeriggio libero per godersi il magnifico territorio o possibilità di
visitare le vicine attrazioni di Monreale, Corleone o il bosco della
Ficuzza. Cena in agriturismo e pernottamento.

7°GIORNO: Colazione, check out e ripartenza per l’aeroporto di Palermo

CONTATTI

Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00


