
Sicilia… la tua migliore destinazione



Siamo a ridosso della splendida Riviera dei Ciclopi, tra Catania ed Acireale.

Dimensione Sicilia, tour operator incoming e DMC Sicilia da oltre 30 anni,

con l'apporto di un collaudato team di esperti, organizza viaggi in Sicilia,

offrendo servizi turistici e pacchetti per tutti i gusti e qualsiasi esigenza: tour

di Sicilia a partenze regolari, tour tailor made per gruppi e individuali, tour

tematici, viaggi luxury, servizi per incentive e organizzazione di wedding.

DAL 1985 … IL TUO MIGLIOR PARTNER IN SICILIA

MAIN BUSINESS: Fit, gruppi, incentive, congressi, studenti, soggiorni terza età 

Dimensione Sicilia DMC
Dimsi Incoming Operator S.r.l.– P.IVA: 05606210879

Via Vampolieri 8/A - 95022

Aci Catena (CT) – Etna Coast

40.000 viaggiatori nel 2019

27 DIPENDENTI: Sales – marketing – amministrazione – ufficio legale – controllo, gestione e sviluppo 
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Lo staff, grazie alla profonda conoscenza del territorio, fornisce le migliori soluzioni di viaggio e continua

assistenza per far diventare il viaggio in Sicilia viaggi fuori dal comune!

TEAM

Uno staff vendite di…Siciliani Doc !  

I nostri punti di forza:
Professionalità  - Affidabilità - Cortesia



SITI PATRIMONIO DELL’UMANITA’ UNESCO IN SICILIA

L'Italia è il paese con il maggior numero di siti dichiarati Patrimonio dell‘Umanità 
dall'Unesco. A sua volta la Sicilia è l’unica regione a fregiarsi del maggior numero di siti 

del patrimonio culturale e naturale italiano. 
Con il suo ricco heritage di storia, cultura e natura, l’isola conserva alcuni tra le 

testimonianze più belle al mondo.



Siracusa e
Ortigia:

bellezza barocca 
e 

storia medievale

Palermo 
Araba-Normanna:

uno scrigno di tesori



Agrigento: 
la magnificenza 
della Valle dei 

Templi

Noto:
culla del Barocco  

Mosaici di
Villa Romana 

del Casale



Isole Eolie: 
acque cristalline

Etna: il 
vulcano più 

alto 
d’Europa



LUXURYTAILOR MADE 
PER GRUPPI

NON SOLO SICILIA

ACCOMMODATION

FOOD&WINE

FIT

LOCAL 

PARTENZE 
GARANTITE

LASCIATEVI ISPIRARE

ISOLE
INCENTIVE&

TEAMBUILDING

Scopri di  

Protocollo Covid 19 Dimensione Sicilia 

https://www.dimensionesicilia.com/downloads/Prot_COVID19-Dimensione-Sicilia.pdf


Tour best sellers  

Tariffe commissionabili
Scarica qui tutti i programmi 

Tour 10 giorni Catania/Taormina € 1549,00 p.p. - Sabato/Lunedì

Tour 8 giorni Catania/Catania € 889,00 p.p. - Sabato/Sabato

Tour 6 giorni Catania/Palermo  € 775,00 p.p. - Sabato/Giovedì

Tour 5 giorni Palermo/Catania  € 649,00 p.p. - Martedì/Sabato

Tour 10 giorni Palermo/Palermo € 1089,00 p.p. - TMartedì/Giovedì

https://www.dimensionesicilia.com/it/anteprima-tour-sicilia-2021/




Sicilia e Isole Eolie 9 giorni da € 1379,00 p.p. in mezza pensione, Martedì/Mercoledì

Sicilia e Malta 11 giorni € 1685,00 p.p. Sabato/Martedì

Sicilia, Matera e Puglia 9 giorni  € 1945,00 p.p. in mezza pensione, Martedì/Mercoledì

Sicilia, Costiera Amalfitana e Capri 12 giorni da € 2169,00 p.p. Sabato /Mercoledì  

Sud Italia

Sicilia e Isole Egadi 10 giorni da € 1350,00 p.p. in mezza pensione, Sabato/Lunedì

Tariffe commissionabiliScarica qui tutti i programmi 

https://www.dimensionesicilia.com/it/anteprima-tour-sicilia-2021/


HIGHLIGHTS
➢ Sistemazione in hotel centrali 4*

accuratamente selezionati per design e
comfort

➢ Tour leader autorizzato e dedicato per
l'intero itinerario

➢ Visita dei principali e suggestivi siti Unesco
(Siracusa, Noto, Etna, Catania centro storico,
Palermo, Cefalù, Monreale, Agrigento, Villa
Romana del Casale – Piazza Armerina, Ragusa)

➢ Trattamento HB in hotel e ristoranti locali

➢ Degustazioni di prodotti tipici siciliani
(showcooking, wine tasting alle Cantine Florio,
street food, granita & brioche, cioccolato di
Modica e tanto altro ancora)

➢ Privilege Package: un supplemento deluxe
per il tuo tour

➢ BUS Deluxe con presa USB

➢ IN REGALO: uno splendido libro illustrato
sulla Sicilia, la sua storia e la sua tradizione
enogastronomica con tante ricette.



ESCURSIONI GIORNALIERE

Escursioni regolari da Catania

➢ Etna Experience Full Day
➢ Etna & Taormina
➢ Siracusa, Ortigia & Noto
➢ Giardini Naxos, Castelmola e Taormina
➢ Tour del Padrino
➢ Wine Tour & Etna

Escursioni regolari da Taormina

➢ Etna Half & Full Day
➢ Etna Experience Full Day
➢ Tour del Padrino
➢ Siracusa & Noto
➢ Sulle tracce del Commissario Montalbano
➢ Sicilia Segreta

Tariffe commissionabiliScopri qui i programmi

https://www.dimensionesicilia.com/it/escursioni-giornaliere-in-sicilia/


ESCURSIONI GIORNALIERE

Escursioni regolari da Cefalù

➢ Palermo & Monreale
➢ Isole Eolie: Lipari & Vulcano
➢ Etna & Taormina
➢ Isole Eolie: Panarea & Stromboli
➢ Alla Scoperta dei Borghi Siciliani & Ricotta 

Party

Escursioni regolari da Palermo

➢ Monreale & Cefalù
➢ Etna  & Taormina 
➢ Etna South Experience
➢ Agrigento & Valle dei Templi
➢ Segesta & Erice

Tariffe commissionabiliScopri qui i programmi

https://www.dimensionesicilia.com/it/escursioni-giornaliere-in-sicilia/


ESPERIENZE DI 
VIAGGIO TAILOR 

MADE 
PER GRUPPI

I nostri viaggi di gruppo su misura 

sono confezionati a regola d’arte, 

seguendo i gusti, i desideri e le 

aspettative dei viaggiatori, con un 

focus sulle local experiences e sui 

luoghi insoliti della nostra isola. 

Dai uno sguardo alle nostre 

proposte o vai sul nostro sito

https://www.dimensionesicilia.com/it/tour-gruppi-sicilia-tailor-made/


Tour di 
Montalbano

Tour Naturalistici

Tour Didattici



Nelle Terre 
dei Florio

Tra Fede e
Mistero

Sapori di Sicilia



ESPERIENZE DI 
VIAGGIO 

TAILOR MADE  
PER INDIVIDUALI

Costruiamo insieme a te l’itinerario ideale per farti scoprire le più belle 

località della Sicilia : vivere le sue tradizioni, viaggiare tra coste e splendidi 

paesaggi e visitare le bellezze architettoniche. 

Ogni viaggio, in totale libertà o guidato, diventa un’esperienza 

indimenticabile.  

Creiamo la vacanza dei tuoi sogni.

Di seguito alcune delle nostre idee di viaggio, disponibili anche sul sito. 

https://www.dimensionesicilia.com/it/itinerari-sicilia-auto-hotel/


ITINERARI IN AUTO PER INDIVIDUALI

GRAN TOUR 
DI SICILIA 
IN AUTO

MINI TOUR 
SICILIA 

ORIENTALE

MINI TOUR 
SICILIA 

OCCIDENTALE

TOUR  
NATURALISTICO

https://www.dimensionesicilia.com/it/tour-di-sicilia-self-drive/mini-tour-della-sicilia-orientale/
https://www.dimensionesicilia.com/it/tour-di-sicilia-self-drive/gran-tour-di-sicilia-in-auto/
https://www.dimensionesicilia.com/it/tour-di-sicilia-self-drive/tour-naturalistico-sicilia-auto/
https://www.dimensionesicilia.com/it/tour-di-sicilia-self-drive/mini-tour-della-sicilia-occidentale/


Sicilia Self-Drive
Partire con amici o familiari e decidere liberamente quali luoghi visitare? 

Dimensione Sicilia propone il percorso ideale e tutti i servizi accessori per scoprire il meglio dell‘isola in auto.



DRIVER GUIDE 
Non solo un driver ma anche una guida autorizzata che vi accompagnerà  alla scoperta di aree 

archeologiche, musei, chiese e borghi. 

DRIVER ESCORT 
Con un autista specializzato, la visita alle più belle località dell’Isola non è mai stata così semplice.



Eco Self Drive Tour di Sicilia
Un tour con e-car, ecologico al 100%, per vivere l'anima più autentica della Sicilia 



100% Eco

Tour in auto elettrica

Siti Unesco

Soggiorno in Dimore 
storiche siciliane 
immerse nella natura

Dai uno sguardo 
agli Eco Tour qui

https://www.dimensionesicilia.com/it/eco-tour-sicilia/


PRODOTTI 
LUXURY UNICI 
ED ESCLUSIVI

Il lusso, inteso come godimento dell’essenza della bellezza, guida la creazione dei nostri
prodotti di alta gamma, esclusivi e su misura, per scoprire la nostra isola fuori dai
circuiti turistici tradizionali.
Lusso è anche potersi avvalere di un’assistenza VIP disponibile H24: personal shopper,
concierge, private driver, chef, interpreti, crew professionali e guide specializzate.
Che sia un viaggio culturale, enogastronomico o di puro divertimento, sarà comunque
un’esperienza indimenticabile.



Yacht a motore, barche a vela, catamarani e caicchi per navigare il Mar Mediterraneo 



Vola in elicottero verso la tua destinazione o direttamente in hotel



ACCOMMODATIONS

Selezioniamo strutture secondo le
tue esigenze e il tuo budget!

• Hotels 3*- 4*- 5*
• Boutique hotel
• Bagli e Wine resort
• Agriturismi
• Appartamenti
• Ville private
• Bed & Breakfast
• Castelli e dimore storiche

Scegli con noi la sistemazione
ideale per il tuo viaggio in Sicilia.



Luxury hotels per soggiorni ricercati e fuori dall’ordinario



Bagli e Wine Resorts  



Boutique design hotels  



Soggiorni Wellness & SPA



Golf Resorts



Ville private con staff dedicato



Hotels di proprietà

Etna Coast

Ibis Styles Catania Acireale Ibis Styles Palermo President

Centro città

Ibis Styles Palermo Cristal

Centro città



Resort Hotel di Proprietà 

Saracen Sands Hotel & Congress Centre – Isola delle Femmine (PA)

https://www.saracenhotelpalermo.com/


LOCAL EXPERIENCES
LOCAL PEOPLE

Non sarà solo il viaggio a lasciare un ricordo indelebile.

Le esperienze aggiungeranno il giusto colore. Girare tra i vicoli dei centri storici
con mezzi tipici e vivere la natura in modo adrenalinico e unico. Ascoltare le
tradizioni di famiglie artigiane - che da secoli si tramandano i segreti del loro
lavoro - e i racconti degli antichi fasti della nobiltà locale.



Tour in 
Ape Calessino

Tour in 
500

Tour in 
Vespa



Etna Off Road

Quad

Body rafting



Pescaturismo

Profumi di Sicilia



Artista 
del corallo

Laboratorio 
di ceramica

Incontro con
i nobili



FOOD & WINE

La nostra tradizione
enogastronomica ha radici antiche
e rivela le tracce delle culture che
hanno dominato l’isola.
Oggi le materie prime di qualità
diventano protagoniste di
straordinarie esperienze
multisensoriali sotto le mani di
esperti Chef. Le ricette tradizionali,
di millenaria memoria, si vestono di
contemporaneo e diventano piatti
gourmet capaci di conquistare i
palati più sopraffini.

Il vino siciliano – che vanta metodi
di lavorazione millenari – esalta i
sapori che questa terra porta con
sé.



Wine tasting

Cooking Class

Mercati 
e street food



ISOLE

Gli arcipelaghi siciliani sono come
piccole gemme, preziose ed uniche, in
grado di esaltare la bellezza e la
magnificenza del territorio siciliano.

Collocate intorno a tutto il perimetro
dell’Isola, possono essere visitate come
itinerario specifico o completare il tour
delle principali località siciliane.
La fama delle isole in Sicilia è stata resa
immortale dalla penna di numerosi
scrittori, che ne hanno descritto usanze e
curiosità, e da numerosi registi che
hanno impresso su pellicola la natura
incontaminata che le caratterizza.



Isole Eolie

Isole Egadi

Ustica

• Lipari 
• Vulcano
• Salina 
• Panarea
• Stromboli
• Alicudi
• Filicudi 

• Favignana
• Levanzo
• Marettimo



Pantelleria

Lampedusa



INCENTIVE TRAVELS & 
EVENTI PRIVATI

Dimensione Sicilia è anche DMC,
specializzato nella creazione e
gestione di incentive travels su
misura, eventi privati e attività di
team building come riconoscimento
per un obiettivo raggiunto o per
rendere il team più coeso e pronto a
nuovi traguardi. Per piccoli o grandi
gruppi, sviluppiamo concept creativi
ed unici, selezionando le migliori
soluzioni per un evento «chiavi in
mano». Flessibilità e assistenza sono i
punti di forza che ci
contraddistinguono nel settore.

Ti guidiamo inoltre nella scelta delle
location ideali per meeting e
congressi in tutta la Sicilia.



Buggy

Party

Gala dinner



Le location più belle per meeting e congressi



NON SOLO SICILIA

Roma, città eterna, è sempre un’ottima base di partenza per scoprire le
bellezze del nostro paese.
Da qui potrai raggiungere facilmente la nostra isola, tutto il Sud Italia -
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria - nonché volare fino a Malta, altro
gioiello del Mediterraneo.



Malta
l’isola dei Cavalieri, 

capitale Barocca 
con splendidi paesaggi 

e mare cristallino

Campania
la terra natìa della pizza… 
con la bellissima Costiera 

e i suoi romantici panorami

Puglia
con i suoi caratteristici

Trulli di Alberobello 
e le indimenticabili spiagge!



Calabria
spiagge incontaminate e

natura selvaggia    

Basilicata
e i famosi

Sassi di Matera



Rassegna stampa



Video Dimensione Sicilia   

You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-z_55LY3P4&t=116s
https://www.youtube.com/user/DimensioneSiciliaTO
https://www.youtube.com/watch?v=9G_ltM-E4yM


Portfolio clienti



LA SICILIA VI ASPETTA!

In Sicilia il “paesaggio possiede tutto quel che sulla Terra serve per sedurre gli occhi, la fantasia, la mente».
Guy de Maupassant

"Aver visto l'Italia senza aver visto la Sicilia è come non aver visto l'Italia del tutto, la Sicilia è la chiave di tutto" 
Goethe

“E chiunque abbia mai conosciuto questa terra non sarà mai libero dalla nostalgia che provoca” 
D. H. Lawrence

“Rimasi incantato… la limpidezza del cielo, lo splendore del sole, la bellezza della campagna, una certa eccitazione della
fantasia ... che ha portato alla mente il momento in cui nei campi si incontrava il divino” 

Jean Houel
. 



CONTATTI

Dimensione Sicilia DMC
Dimsi Incoming Operator S.r.l.

Via Vampolieri 8/A 
95022 Aci Catena

Catania

Tel: +39 095.7676511
Fax: +39 095.7676576

E-mail:
info@dimensionesicilia.com

www.dimensionesicilia.com
www.siciliansecretstour.eu

v2
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https://www.dimensionesicilia.com/
https://www.siciliansecretstour.eu/
https://www.facebook.com/dimensionesicilia
https://twitter.com/dimsi_to
https://www.linkedin.com/company/dimensione-sicilia
https://it.pinterest.com/siciliansecrets/
https://www.instagram.com/sicilian_secrets/
https://www.youtube.com/user/DimensioneSiciliaTO

