
SICILIA    la nostra terra… la nostra passione 

COMPANY PROFILE  



Esperti per la Sicilia dal 1978  

La nostra mission è... Farlo bene! 
Dalla ideazione alla realizzazione del viaggio, diamo il nostro know-
how per ottimizzare la qualità offerta dal nostro servizio. 
Lavoriamo  in modo costante con i nostri fornitori, dando particolare 
attenzione al rapporto qualità-prezzo.  
Il crescente successo e la soddisfazione dei nostri clienti sono un 
incentivo  e una forte motivazione per migliorare il nostro standard. 

Business principale : 
Tour su misura, FIT, incentives, luxury, congressi ed eventi. 

Staff 
Il nostro team, è formato da "Siciliani", con la perfetta conoscenza del 

Tedesco e dell’Inglese. Abbiamo un unico obiettivo: il benessere del 

nostro cliente.  

Per maggior informazioni visita il nostro sito: www.albaincoming.net 

Carmelo Albanese 

COLLABORIAMO CON OLTRE 90 TOUR  

OPERATOR NEL MONDO 

L’amore per la nostra terra ci porta a creare emozioni nei 

nostri visitatori, con la conoscenza e la professionalità che 

ci contraddistingue da oltre 40 anni. Ma è soprattutto la 

Sicilia che permette di vivere intense emozioni! 



Scoprici...  

SERVIZI ESPERIENZE 

FLY & DRIVE PER I PIU’ ESIGENTI 

IL NOSTRO BEST SELLER 

MONTI SICANI TUTTO INTORNO 

LE ISOLE 



Costruiamo il tuo tour 

ideale  per i tuoi clienti 

Lasciati ispirare 

Rendiamo i tuoi viaggi di gruppi un’esperienza speciale! Condividi 

le tue esperienze di viaggio con le persone per te importanti: fami-

glia, amici, colleghi o compagni  di sport ... 

Trekking, hiking ,biking, viaggi ecologici, ecc…. 

Viaggi culinari, degustazioni di vini  street food siciliano 

Viaggi culturali per scolari e studenti, pellegrinaggi, opera, eventi 

VEDI ALTRI PROGRAMMI E SERVIZI SUL NOSTRO  SITO WWW.ALBAINCOMING.NET 

Alla scoperta delle isole, vacanze al mare, gita in barca in vela 

Viaggi per famiglie, senior, single & LGBT viaggi, incentives 

I nostri punti di forza: 



Il nostro best seller 

Facilmente prenotabile 

- Prezzi vantaggiosi 

- Alta qualità per i vostri clienti  

- Possibili arrivi  in 3 aeroporti  

- Partenze garantite 

- Controllo immediato per la disponibilità 

   via e-mail o telefono 

- Conferma entro 24 ore 

- scelta tra 21 date 

- Possibilità di prolungamento 

Highlights 

La "Sicilia Bucolica" è un mix tra una vacanza 

di relax, di cultura, un viaggio culinario, una 

grande esperienza tra tradizione, natura e 

incontri unici. 

 

- Sistemazione in agriturismo e country hotels 

- Visita del patrimonio UNESCO 

- Scopri le tradizioni dell’autentica Sicilia 

- Sperimenta la nostra arte culinaria 

- Ammira i nostri meravigliosi paesaggi  

naturali  

VEDI ALTRI PROGRAMMI,, DATE E SERVIZI SUL NOSTRO SITO  

PARTENZE 

GARANTITE & 

MULTILINGUA DA 

€ 528 
TARIFFE  

COMMISIONABILI 

https://www.albaincoming.net/the-bucolic-sicily


      Esperienze 

Cosa offre la Sicilia?  

Tutto!   

Hai sete di conoscenza? Il nostro patri-

monio UNESCO è  invidiabile. 

Cerchi il comfort assoluto? Vi offriamo 

le migliori strutture per ogni necessità.   

Vuoi accendere le tue papille degustati-

ve? La nostra cucina non ha eguali! 

Cerchi qualcosa di speciale e particola-

re?  

Canyoning, Vespa tours...o shopping 

nelle migliori boutiques.  

 

 

Escursioni giornaliere prenotabili  da 

ogni Hotel in: 

- Palermo 

- Cefalù  

- Catania 

- Siracusa 

- Agrigento 

- Ragusa 

- Trapani 

- Messina 

- Taormina 

  Food & drink 

- Degustazione del famoso "street food" di    

   Palermo e Catania 

- Scoprire i colorati mercati del pesce 

- La strada del vino 

- La via dei formaggi 

- Scoprire l’alta qualità dei prodotti siciliani:  

   pistacchio, miele, arance rosse, cioccolato, man-

dorle 

- lezioni di cucina e cooking show 

  Con ogni mezzo di trasporto 

- tour in calesse  

- Vespa tours 

- Tours con Fiat 500  

- Excursioni fuori strada con jeep, quad, bici, cavalli 

- Excursioni n barca, kayak, canyoning, rafting,   

  immersioni, kitesurf 
  

 

  Particolari 

- Lavorazione del corallo 

- Produzione della ceramica 

- Creazione di gioielli 

- Palazzi Nobiliari  

- Profumi di Sicilia 

- Visita dei teatri dei Pupi Siciliani 

 



Ustica 

Le isole della Sicilia 

Le piccole isole attorno alla Sicilia sono come 

pietre preziose, uniche e straordinarie, che 

elogiano il ricco  paesaggio siciliano. 

Le isole sono situate intorno al perimetro in-

sulare, possono essere visitate sia singolar-

mente che in combinazione con altri tour o a 

ad altre località. La buona reputazione delle 

isole siciliane è dovuta anche grazie agli scrit-

tori e gli autori che nelle loro opere ne hanno 

elogiato gli aspetti culturali e tradizonali, così 

come hanno fatto i registi, scegliendo le isole 

come palcoscenico cinematrografico e teatra-

le, evidenziandone  la natura incontaminata. 

Isole Eolie 
- Lipari 

- Vulcano 

- Salina 

- Panarea 

- Stromboli 

- Alicudi 

- Filicudi 

Pantelleria 

 Isole Pelagie 
- Lampedusa 

- Linosa 

Isole Eolie 
- Favignana 

- Levanzo 

- Marettimo 

Isole Eolie 

Isole Egadi 

Pantelleria 

Isole Pelagie 

Ustica 

VEDI ALTRI PROGRAMMI,, DATE E SERVIZI SUL NOSTRO SITO  

https://www.albaincoming.net/


Sicily Self-Drive 

Creiamo i vostri viaggi secondo i vostri gusti:  

 

- Il percorso ideale basato sulle tue scelte 

- Prenotazioni per servizi aggiuntivi come guide 

locali, degustazioni, visite in ogni zona richiesta 

- Scegliamo la giusta automobile a seconda delle 

tue esigenze. 

- Assistenza telefonica H24 

 



Boutique & Design hotels 

Tour di Lusso 

Viaggi speciali per necessità 

speciali 

Per coloro che vogliono il massimo 

Comfort, abbiamo una vasta selezio-

ne di servizi di lusso in grado di sod-

disfare qualsiasi desiderio e di contri-

buire al benessere personale. 

 

 

Altri servizi su richiesta 
In loco: 

- Personal Assistant 

- Personal Shopper 

- viaggi speciali 

- Security  

- assicurazione extra 

- Fotografo personale 

- h 24 assistenza per ogni emergenza 

- Simcard 

- Servizio baby sitting 

- Concierge 

All’aeroporto: 

- hostess multilingue 

- servizio bagagli 

- Ingresso all’area VIP  

 

Selezione dei miglior hotel di lusso   

Wellness e Spa hotels Golf resorts 

Baglios & wine resorts Ville private 

Catamarani, yachs, kayak, ecc 

Driver guide 

Voli in  Elicotteri  per ogni destinazione 



La valle incantata nel cuore della Sicilia 

Patrimonio straordinario di biodiversità 

Tra il Golfo di Palermo e  la Valle dei Templi di 

Agrigento, lungo le antiche rotte attraversate da 

Greci, Romani, Arabi and Normanni si trova il 

territorio dei Sicani, chiamato anche "Monti Sicani" 

con paesaggi mozzafiato e paesini tra i più carat-

teristici in Italia. Attraverso parchi naturali, campi 

di grano, insediamenti ad alta quota, si svela 

un’esperienza di tradizioni e storia di una cultura 

che ha radici lontane nel tempo.  

 

 

Scopri 

- L’autentica “Sicilianità” 

- Fuori dai grandi circuiti turistici 

- Paesaggi inesplorati 

- Affascinanti paesini 

- Le tradizioni siciliane 

- La genuinità del cibo e del vino 

 

Monti Sicani 

Esperenziale 

VEDI PROGRAMMA, DATE E SERVIZI SUL NOSTRO WEBSITE  

https://www.albaincoming.net/the-sicani-mountains


Tutt’intorno 

Non solo Sicilia  
Nel corso dell'anno abbiamo allarga-

to i nostri orizzonti esplorando il sud 

Italia, conoscendo ogni parte del 

territorio per sviluppare prodotti AD 

HOC per ogni esigenza. 

Fino ad ora abbiamo più di 400 for-

nitori con i quali collaboriamo in 

Calabria, Puglia, Basilicata, Molise e 

Campania 

Campania Roma Basilicata 

Puglia Calabria Molise 

Malta 



Alba incoming by Eurofirst tours  

via Panepinto 8 92022 Cammarata (AG) Italy 

+ 39 0922 902 892 (10 linee) 

+ 39 0922 905 577 (10 linee) 

I nostri orari di ufficio: 

Da lunedi a venerdi dalle 09:00 alle 18.00 

H24 numeri di emergenza per i clienti 

W W W . A L B A I N C O M I N G . N E T 

W W W . T H E B U C O L I C S I C I L Y . N E T 


