TERRE SICANE & SICILIA CENTRALE
WINE LOVERS

TOUR 4

3 giorni & 2 notti
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La strada del vino «Terre Sicane & della Sicilia centrale» è un percorso storico-enoturistico,
che vi porta nel cuore delle campagne siciliane, per gli appassionati del buon vino e della
storia. Questo tour permette di visitare due preziosi siti culturali quali la famosa Valle dei
Templi e la Villa Romana del Casale.
JustSicily

SITI CULTURALI: VALLE DEI TEMPLI I VILLA ROMANA DEL CASALE
SITI NATURALI: SCALA DEI TURCHI
CANTINE VISITATE: PLANETA ULMO I DE GREGORIO I PRINCIPI DI BUTERA I TENUTE GIGLIOTTO
PA RT E N Z A D A PA L E R M O

@JustSicily

@just_sicily

@just_sicily

I

ITINERARIO
 GIORNO 1
– Partenza per Cantina Planeta Ulmo (97km&1h15m)
– 16:00 Cantina Planeta Ulmo–visita e degustazione vini*;
– Partenza per Menfi (26km&35m) o Sambuca di Sicilia (7km&12m) o
Sciacca (33km&41m);
– Check-in al Vigneto Resort o al Relais Casina Miregia, Menfi o
all’Hotel Don Giovanni, Sambuca di Sicilia, o presso De Gregorio
Suites, Sciacca;
– Cena libera;
** Pernottamento.
*A Luglio e ad Agosto la visita e degustazione inizia alle ore 17:00
** L’hotel sarà scelto in base alla disponibilità per le date selezionate

 GIORNO 2

Lago Arancio
Vista sul lago dalla Cantina Ulmo e
Dall’Hotel Don Giovanni

Scala dei Turchi &
Valle dei Templi

– Partenza per Cantine de Gregorio, da Sciacca (9.9km&18m), da
Menfi (21km&24m), da Sambuca di Sicilia (30km&32m);
– 10:00 Cantine De Gregorio–Degustazione vini;
– Partenza per Tenute Gigliotto (176km&2h40m);
– Check-in all’Agriturismo Gigliotto;
– 17:00 Tenute Gigliotto-visita e degustazione vini;
– Cena libera;
– Pernottamento.
Per la cena suggeriamo di provare la deliziosa cucina dell’Agriturismo

 GIORNO 3
– Partenza per Principi di Butera (57.2km&52m)
– 12:30 Principi di Butera-degustazione vini e light lunch;
– Partenza per Piazza Armerina (44.2km&60m), per la Scala dei
Turchi (74km&1h18m) o per la Valle dei Templi (61.2km&1h3m);
– Tempo libero per la visita alla Villa Romana del Casale, Piazza
Armerina, o la Scala dei Turchi, Realmonte, o la Valle dei Templi,
Agrigento;
– Partenza per Palermo, da Piazza Armerina (179km&2h37m), da
Agrigento (129km2h5m);
– Drop-off a Palermo, conclusione dell’enotour.
Opzionale e su richiesta:
 Servizio di guida autorizzata sia per la Valle dei Templi o per la
Villa Romana del Casale.

Piazza Armerina

HOT EL
GLI ALBERGHI INCLUSI

- Z o n a Te r r e S i c a n e

Il Vigneto Resort
Menfi AG

Casina Miregia Relais
Menfi AG

Hotel Don Giovanni
Sambuca di Sicilia AG

1 km dal mare, raggiungibile
anche a piedi, in bici in pochi
minuti. L’ambiente ideale per
chiunque desideri una vacanza
all’insegna della tranquillità e
del divertimento.

Un luogo autentico e solitario
in cui rilassarsi e ricaricarsi
completamente, a pochi km
da un mare incontaminato e
da luoghi ricchi di storia.

Nella splendida campagna di
Sambuca di Sicilia con la
struttura tipica degli antichi
bagli siciliani, un centro
benessere e la piscina è il posto
ideale per le vacanze di relax.

GLI ALBERGHI INCLUSI

- Zona Piazza Armerina

De Gregorio Suite

Agriturismo Gigliotto

Sciacca AG

San Michele di Ganzaria CT

Tutti gli alberghi
sono a misura
d’uomo e scelti con
cura…
In un’atmosfera boutique
style, intima e lussuosa, da
piccolo hotel, potrete
trascorrere le vacanze in
piena libertà e massima
privacy, godendo di una
posizione privilegiata nel
pieno centro storico.

Il casale, un antico monastero
del 1300, si sviluppa intorno
ad un baglio siciliano e un
antico borgo con case in
pietra vista. Luogo di magico
incontro dei profumi e dei
sapori della più tipica cucina
isolana.

Gli alberghi vengono assegnati in base al periodo selezionato.

W I N E TA S T I N G E X P E R I E N C E – E l e n c o c a n t i n e
•

P L A N E TA U L M O -

Sambuca di Sicilia AG

Un viaggio nel tempo e nello spazio, attraverso la Sicilia da ovest a est, in
cinque territori in cui oggi nascono i nostri vini, i nostri olii e i luoghi della
nostra ospitalità familiare. L’orientamento all’innovazione e alla
contemporaneità, non ci ha mai allontanati da un’interpretazione storica e
rituale del vino.

•

FEUDO PRINCIPI DI BUTERA - Butera CL

Un antico feudo immerso in un’oasi di pace e intensità. Principi di Butera si
trova nel cuore della Sicilia. La tenuta si estende nelle antiche terre del Feudo
Deliella in un terroir esclusivo, reso tale da un clima caldo e arido che
ottimizza lo sviluppo e la perfetta maturazione delle uve, dalla brezza marina
che infonde il suo influsso benefico sui vigneti ed infine dalla luce calda e forte,
tipica della zona sud dell’isola.

•

T ENUTE GI GLIOT TO - S an M i chele di Ga nzaria C T

Il 2005 segna ufficialmente la data di nascita della Cantina delle Gigliotto
Tenute, una struttura di 6.000 mq costruita e progettata con materiali
naturali, legno e pietra, al fine di garantirne la coibentazione. La filosofia delle
Gigliotto Tenute sin dalla nascita è il rispetto della natura e dell’ambiente.

•

DE GREGORIO- Sciacca AG

Un vecchio borgo di campagna, nato attorno ad una torre di avvistamento
del 400; una cantina del 700 dove con tecniche antiche si produceva
un vino delicato ed intenso. Oggi una realtà tramandata di generazione in
generazione che tenta di rinnovare una memoria mitica, nell’armonica
integrazione tra le esperienze passate e le innovazioni eno-tecnologiche.

S I T I C U LT U R A L I
•

VALLE DEI TEMPLI - Agrigento

Uno dei siti archeologici della Sicilia tra i più famosi e più affascinanti. Il
parco custodisce i numerosi templi dorici del periodo ellenico. La Valle dei
Templi è una delle mete turistiche più importanti e più amate nel mondo e
oltre a far parte della lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO è la
patria dei grandi personaggi storici.

•

SCALA DEI TURCHI – Realmonte

La Scala dei Turchi di Realmonte in provincia di Agrigento è nota per la sua
bellezza forgiata dalle onde e dal vento in milioni di anni, con le sue bianche
pareti di marna dalle forme ondulate e irregolari, con linee non aspre bensì
dolci e rotondeggianti. Il colore della roccia si presenta bianco candido,
colore dovuto al tipo particolare di minerali presenti.

•

VILLA ROMANA DEL CASALE – Piazza Armerina

Villa Romana del Casale, patrimonio dell’ UNESCO, situata a Piazza
Armerina, la Villa Romana del Casale è il patrimonio prezioso della civiltà
romana in Sicilia. Questa splendida villa imperiale conserva degli
incantevoli mosaici pavimentali e parietali oltre a tanti altri elementi
architettonici e decorativi che attraggono i turisti da tutto il mondo.

INFORM AZ IONI
INFORMAZIONI
 Il numero minimo di partecipanti è 2 persone.
 Le cantine sono prevalentemente chiuse nei giorni di domenica e festivi.
 Se la cantina o l’albergo non saranno disponibili per le date richieste, JustSicily proporrà una valida
alternativa.
 Si è tenuti a segnalare in fase di prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. In mancanza di tali
segnalazioni, si declina ogni responsabilità a riguardo.
 Si garantisce il rispetto delle normative igienico-sanitarie legate all’emergenza Covid-19. I viaggiatori
dovranno a loro volta attenersi all’osservanza delle regole di sicurezza e di distanziamento sociale.

P R E N O TA Z I O N I
CONTATTARE JUSTSICILY TEAM:
Inviare email a segreteria@justsicily.net e dare info come segue:
1.
2.
3.
4.

Indicare il nome del tour;
Numero di persone e lingua;
Le date desiderate;
Se si desidera aggiungere altri servizi opzionali alla prenotazione;

NOTA BENE:
JustSicily fornisce anche la biglietteria aerea, navale e ferroviaria.
CONTATTI JUSTSICILY
• Email
segreteria@justsicily.net
• Telefono fisso 091 7479422 I 091 342927

Cellulare

334 139 77 42

C O N F E R M A P R E N O TA Z I O N E E M O D A L I TÀ D I PA G A M E N TO
• Per confermare la prenotazione bisogna inviare un’email di conferma a segreteria@justsicily.net;
• JustSicily fornirà il modulo dati anagrafici, privacy e il contratto di viaggio da compilare e firmare;
• E’ richiesto il pagamento anticipato;
MODALITÀ DI PAGAMENTO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO:

CON LA CARTA DI CREDITO:

Coordinate bancarie JustSicily
Intestazione: JustSicily S.r.l. Unipersonale
IBAN: IT98 I 02008 04642 000103447079
BIC / SWIFT: UNCRITM1O55
Banca: Unicredit Spa

Tramite form di autorizzazione al prelievo dalla carta di
credito, da compilare, firmare ed inviare inviare a
segreteria@justsicily.net

JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

