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11 OTTOBRE – 1° GIORNO: CATANIA/SIRACUSA (hotel a Siracusa)  

Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di 
Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo per 
Catania. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la 
visita del centro storico di Catania e del suo barocco 
dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.  
Innumerevoli le ricchezze nascoste di questa affascinante 
città la cui architettura tardo-barocca, resa unica dall'uso 
della pietra lavica, conserva vestigia del periodo romano 
imperiale pur essendo stata ricostruita dopo il sisma del 

1693. Lava e calcare sono artisticamente abbinati nelle finestre normanne della Catania settecentesca con 
un risultato visivo estremamente elegante. Ricordiamo che Catania fu capitale del Regno di Sicilia sotto la 
dinastia aragonese. Attraverseremo la storica “pescheria” (antico mercato del pesce) per giungere alla 
scenografica Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica (simbolo della città) e 
proseguiremo fino a Piazza Università. A seguire visiteremo la splendida e barocca Via dei Crociferi, dove ha 
sede il famoso Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga “Storia di una Capinera” e 
Patrimonio dell’Unesco. La passeggiata proseguirà lungo le preziose vie del centro. Proseguimento per 
Siracusa, definita da Cicerone come la più bella città della Magna Grecia, città ricca di storia sin dall’epoca 
antica, frequentata da personaggi illustri e da filosofi come Platone. Visiteremo Ortigia, dove in epoca 
rinascimentale era racchiuso l’intero perimetro della città. Si tratta di una piccola isola che costituisce la 
parte più antica del centro storico di Siracusa. Magnifica la cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. Cena e 
pernottamento in Hotel.   
 
12 OTTOBRE – 2° GIORNO: SIRACUSA/NOTO (hotel a Ragusa)   
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita del parco 
archeologico della Neapolis, testimonianza della 
dominazione greca e romana. Affascinante in particolare 
è il teatro greco, tutt’ora utilizzato per le tragedie greche. 
Poi l’anfiteatro romano, l’orecchio di Dionisio, la grotta di 
Ninfeo e la Latomia del paradiso. Proseguimento per 
Noto, capitale del barocco siciliano, detta anche "giardino 
di pietra". La città è ricca di splendidi edifici e dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Lo testimonia prima 
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di tutto la cattedrale, alla quale si accede tramite un’ampia e maestosa scalinata. La sua collocazione le 
permette di dominare sul suo centro storico con grande maestosità. Lungo la via Nicolaci, si ammirerà 
l’omonimo palazzo in stile Barocco, caratterizzato dalla presenza di due colonne in stile ionico e da balconi 
in ferro battuto, ai cui piedi si alternano sculture di leoni, ippogrifi, sfingi, cavalli alati e sirene. La storia e la 
cultura di questa splendida cittadina si conta ad ogni passo e guardandovi attorno, scoprirete un 
incantevole gioco di curve sinuose e decorazioni che caratterizzano le architetture della città. Merita una 
notevole attenzione anche la settecentesca sede del municipio, Palazzo Ducezio. Trasferimento a Ragusa, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
13 OTTOBRE – 3° GIORNO: SCICLI/MODICA/RAGUSA IBLA   

 Prima colazione e partenza alla scoperta di Scicli, città 
armonicamente adagiata in una conca tra rocciosi rilievi,  tre valli 
strette ed incassate dette Cave (le valli di Modica, di Santa Maria 
La Nova, e di San Bartolomeo), originate da fratture tettoniche di 
epoca remota e divenute letto di corsi d'acqua torrentizi. Le sue 
origini sono molto antiche e risalgono, con ogni probabilità, al 
periodo siculo, quindi oltre tremila anni fa. Proseguimento per la 
visita di Modica, scrigno di innumerevoli tesori architettonici in 
arte barocca e per questo dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco. A Modica visiteremo una delle più rinomate aziende produttrici di cioccolato della zona, per 
degustare la deliziosa e celebre cioccolata artigianale. A seguire visiteremo Ragusa Ibla culla del tardo-
barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino Ibleo. In essa ben 14 dei 18 monumenti sono 
stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità. Cena libera e rientro in Hotel per il pernottamento. 
 
14 OTTOBRE – 4° GIORNO: PIAZZA ARMERINA/AGRIGENTO (hotel ad Agrigento)   
Prima colazione e partenza per Piazza Armerina, la città che ci riporta in epoca romana. Visiteremo gli 
splendidi mosaici pavimentali della nota Villa del Casale che ospita la più bella collezione di mosaici 
policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche. Si tratta 
di quaranta splendidi mosaici in perfetto stato di conservazione. 
La Villa è considerata il più grande esempio di arte musiva di 
epoca romana, una ricchezza divenuta Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel 1997. L’attrazione verso questo luogo è 
irresistibile. Proseguimento per Agrigento e visita della celebre 
Valle dei Templi, dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità, dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica 
Akragas, definita da Pindaro "la più bella città costruita dai 
mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della 
Concordia e il tempio di Ercole. Cena e pernottamento in Hotel.  
 
 
15 OTTOBRE – 5° GIORNO: SELINUNTE/MARSALA (hotel a Palermo)  

Prima colazione e partenza per Selinunte. Il 
Parco archeologico di Selinunte costituisce un 
esaltante esempio della civiltà greca in Sicilia: le 
bianche rovine dei templi spiccano sull’azzurro 
del cielo e del mare, rendendo incantevole 
l’arrivo sul sito. Si avrà subito la sensazione di 
essere catapultati nel passato, nel periodo 
dell’antica Magna Grecia. Potremo passeggiare 
per il parco archeologico più esteso del 



 

  

  
 

  

 

Mediterraneo. Ci caleremo nella storia della Sicilia circondati da un paesaggio suggestivo, dove sembra 
quasi di scorgere l’Africa. Qui mito, leggenda e storia si incontrano, regalando un viaggio emozionante.  
 
Proseguimento per Marsala, nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio del 1860. Marsala è una città 
mediterranea e moderna, che si divide tra mare e terra, caratterizzata dai colori giallo tufo, azzurro mare, 
rosso tramonto, bianco sale e verde vigneto. Conserva innumerevoli testimonianze delle dominazioni 
fenicie, arabe e normanne e un ampio patrimonio artistico con santuari e grotte, ipogei e strade sommerse, 
necropoli e terme. Visteremo le Cantine Florio: un viaggio che inizia davanti ai maestosi tini giganti, 
costruiti alla fine dell’800 e ancora utilizzati per l’affinamento del marsala, e prosegue all’interno delle 3 
affascinanti bottaie, lunghe 165 metri e intervallate da ben 104 arcate. Sotto si allineano 1.400 caratelli e 
circa 600 fra botti e tini di diversa capacità in cui vengono custoditi, nel silenzio e nella calma immobilità, 
circa 5.500.000 litri di marsala. Dopo un tour attraverso le bottaie, dove è stato ripristinato l’antico 
pavimento in battuto di tufo, si accede alle avanguardistiche Sale di degustazione, dove assaggeremo il 
rinomato vino marsala. Proseguimento per Palermo, cena e pernottamento. 
 
 
16 OTTOBRE – 6° GIORNO: PALERMO/MONREALE (hotel a Palermo)  

Dopo la colazione in hotel la mattinata è 
dedicata alla scoperta degli splendidi tesori 
che la città di Palermo ospita. La città giace ai 
piedi del Monte Pellegrino in un promontorio 
descritto da Goethe come il più bello che egli 
avesse mai visto. A Palermo, più che altrove in 
Sicilia, le epoche storiche rivelate dai 
differenti stili architettonici si sovrappongono. 
Il centro testimone di un tempo più vicino, 
quando la città con i suoi teatri, le sue piazze, i 
suoi palazzi barocchi e i suoi trionfali accessi al 
mare, contendeva a Napoli il primato urbano 

del Regno delle due Sicilie. La sua storia millenaria le ha regalato un notevole patrimonio artistico ed 
architettonico che spazia dai resti delle mura puniche per giungere a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e 
piazze secentesche, alle chiese barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re, Palermo conserva 
monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale; la Chiesa della Martorana, tra le 
più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia; e la Cappella Palatina, esempio più elevato dal 
punto di vista storico-artistico. Questo edificio è frutto della convivenza tra culture, religioni e modi di 
pensare apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte dalla sapiente gestione del potere di 
Ruggiero II, maestranze bizantine, musulmane e latine. Proseguendo avremo modo di ammirare lo 
splendido Teatro Massimo e la discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture cinquecentesche e 
situata al limite dell’antico quartiere della Kalsa. Non mancherà l’occasione di una sosta in una storica 
focacceria del centro per assaggiare il tipico street food del capoluogo siciliano “pane e panelle”. 
La giornata proseguirà alla volta di Monreale ove si visiteranno l'imponente Cattedrale arabo-normanna, 
definita l'ottava meraviglia del mondo, nonchè lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro dell'arte e della 
scultura e dell'intarsio di pietre dure. 
 
 
17 OTTOBRE – 7° GIORNO: PARTENZA  
Prima coazione in hotel e tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
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HOTEL QUOTATI: 
SIRACUSA: Grande Albergo Alfeo 4* o similare 
RAGUSA: Hotel Poggio del Sole 4* Ragusa o similare 
AGRIGENTO: Hotel Colleverde 4* o similare 
PALERMO: Grand Hotel Federico II 4* o similare  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
minimo 15 partecipanti    € 1240 
minimo 20 partecipanti    € 1100 
supplemento singola    €   290 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

▪ volo da venezia, bagaglio incluso (quota volo soggetta a riconferma) 
▪ trasporto in PULLMAN 28 posti  
▪ sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle x 6 notti (1 notte a Siracusa, 2 notti in zona Ragusa, 

1 notte ad Agrigento, 2 notti a Palermo); 
▪ 4  cene in Hotel; 
▪ visita e degustazione c/o le Cantine Florio e c/o azienda produttrice di cioccolata; 
▪ street food palermitano 
▪ Guide locali: 2 ore Catania, 2 ore Ortigia, 8 ore Siracusa/Noto, 8 ore Scicli/Modica/Ragusa, 2 ore 

Vila Romana del casale, 2 ore Valle dei Templi, 2 ore Selinunte, 2 ore Marsala, 8 ore 
Palermo/Monreale; 

▪ Accompagnatrice Soprattutto Viaggi 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
▪ Eventuali tasse di soggiorno  
▪ Ingressi, mance ed extra in genere; 
▪ Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  
 
SUPPLEMENTI: 

o TASSE DI SOGGIORNO (esenti under 14) soggette a riconferma – da pagare in hotel p.p. p. n.: 
Siracusa (max 4 notti) hotel 4* € 2,00 - Ragusa hotel 4* € 1,50 – Agrigento hotel 4* € 3,00 - Palermo 
hotel 4* € 2,00/ 

  
INGRESSI da pagare in loco: € 50 (soggetti a riconferma) 

- Siracusa- zona archeologica 
- Valle dei templi 
- Selinunte 
- Villa del Casale 

 
Palermo: 

- Cappella palatina 
- Chiesa Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana) 
- Cattedrale monreale 

 
 
L’itinerario potrebbe subire variazioni nei modi e nei tempi per ragioni tecniche o per variazioni degli orari 
dei voli. 


