
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì, 16: ETNA / SAVOCA Ritrovo dei Partecipanti in Orario e luogo da definire, trasferimento (facoltativo) all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle 
formalità di imbarco, volo Alitalia per Catania. Arrivo all’aeroporto di Catania. Al mattino escursione sull’Etna a quota 1.800m e visita dei crateri spenti dei 
Monti Silvestri. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Savoca, affascinante e caratteristico borgo che oltre per la sua bellissima posizione panoramica e 
per la ricchezza di Chiese, case antiche e Palazzi nobiliari è divenuta anch ’essa famosa per la scena del matrimonio del figlio di Don Corleone girata nella 
chiesa di Santa Lucia e per il Bar Vitelli, aperto negli anni '60, famoso per l'ottima granita al limone con passito e per le scene del  film "Il padrino" qui 
girate nel 1971 dal regista Francis Ford Coppola. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
Venerdì, 17: SIRACUSA  Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita 
rivale di Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di 
Dionisio. Proseguimento per Ortigia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato 
in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa, Piazza Duomo (una delle più belle piazze d ’ Italia contorniata da numerosi palazzi in stile barocco. 
Qui oltre al Duomo si ammireranno Palazzo Vermexio, sede del Comune, l’Arcivescovado e il Palazzo Borgia del casale. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Sabato, 18: NOTO / CAPO PASSERO / MARZAMEMI /VENDICARI Prima colazione in Hotel e partenza per Noto per assistere alla spettacolare 
manifestazione dell’Infiorata. Visita di Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. 
Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei 
Villadorata, la chiesa di San Domenico. Pranzo libero. Si prosegue per Capo Passero dove Mare Mediterraneo e Mare Jonio si incontrano in un angolo 
incantevole, tra i più suggestivi della Sicilia. Proseguimento per Marzamemi, visita del caratteristico borgo marinaro dove è possibile acquistare i prodotti 
tipici di tonnara. Proseguimento per Vendicari dove sarà possibile effettuare una passeggiata nella Riserva Naturale dei pantani di Vendicari. E’ la zona 
umida più importante della Sicilia e fra le più meridionali d’Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
Domenica, 19: RAGUSA IBLA / MODICA Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Ragusa Ibla, cuore antico di Ragusa, gioiello 
tardobarocco fatto di scorci suggestivi e incantevoli viuzze, rinato sulla struttura dell’originario borgo medievale, spiccano la chiesa di S. Giorgio di R. 
Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno), dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio, di San Giacomo (esterno)  e di San Giuseppe (esterno). 
Proseguimento per Modica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca sic iliana ricostruita su pianta 
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esagonale secondo criteri estetici del tutto barocchi. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore Quasimodo 
(esterno), il Duomo di San Pietro, si attraverserà il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di terra’. Per fin ire visita di San Giorgio. Sosta presso 
una nota pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di Modica. Cena e pernottamento in hotel. 
Lunedì, 20: DONNAFUGATA / PUNTASECCA / SCICLI & I LUOGHI DI MONTALBANO Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello 
di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo '800 che con le oltre 100 stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate all’interno del 
parco, è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera provincia. Visitando le stanze che contengono ancora gli arredi ed i mobil i originali dell'epoca, sembra 
quasi di fare un salto nel passato, nell'epoca degli ultimi "gattopardi", Il castello è stato utilizzato nella fiction come la casa dell’anziano boss mafioso 
Baldoccio Sinagra. Proseguimento per Punta Secca dove si trova la famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano che si affaccia sulla spiaggia 
a pochi passi dal faro. Proseguimento per Scicli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli, in posizione amena, circondata da colli che sembrano 
proteggerla, la città ha conservato quasi interamente l’impianto barocco. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura “Montelusa“ del 
Commissario Montalbano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Martedì, 21: VIZZINI / CALTAGIRONE Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Vizzini. Incontro con la guida a Piazza Umberto dove sorge 
il palazzo di Giovanni Verga e si continuerà per via lombarda nei luoghi di “Viely il pastore” e nel quartiere della matrice per la visita della Cattedrale e della 
Basilica di San Vito. Continuazione con la visita del Museo Vergano – Palazzo Trao Ventimiglia. Proseguimento con la visita dei luoghi del “Mastro Don 
Gesualdo” e dei luoghi della “Cavalleria Rusticana” dove sarà possibile assistere ai relativi spettacoli. Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio breve 
visita di Caltagirone inserita tra le città barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Visita della Scalinata Santa Maria del 
Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con piastrelle di maiolica policroma (verde, azzurro e giallo) riprendono gli stili del 
passato; Proseguimento per Enna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Mercoledì, 22: ENNA / PIAZZA ARMERINA Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per l’interessante visita della cittadina di Enna, il 
capoluogo di provincia più alto d’ Italia che raggiunge i 950 mt d’ altezza. Si ammireranno La Rocca di Cerere ed il Castello di Lombardia. Proseguimento 
per Piazza Armerina. Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio visita di Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana del Casale. Si tratta di una 
lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia romana e famosa nel mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec. 
raffiguranti scene di vita quotidiana. Tra i più celebri la scena della grande caccia e le ragazze in bikini. Si tratta di una delle più insigni testimonianze 
archeologiche della Sicilia romana, stupefacente per la sua ingegnosa architettura e per la bellezza dei pavimenti delle sale. Rientro, in hotel, cena e 
pernottamento. 
Giovedì, 23: CALASCIBETTA Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Calascibetta."Qalat-sciabat" che significa "il castello sulla vetta" a 
sottolineare la particolare posizione geografica del paese. Fu abitata già in epoca antichissima, come testimoniano le numerose necropoli.  Frequentata 
in epoca bizantina e abitata in periodo arabo, come lo stesso nome suggerisce. Dopo la conquista normanna la città fu fortificata da Ruggero I, che fece 
costruire il primo borgo, durante l'assedio di Castrogiovanni, e il grande duomo dedicandolo alla Vergine e San Pietro. In seguito rimasta città demaniale, 
conosce un periodo di ineguagliato splendore, favorita e preferita come fu dai re aragonesi, tra cui Pietro II che durante un soggiorno vi spirò, che la 
dotarono, sull'esempio dei normanni, di templi e monumenti. Pranzo libero.  Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania. Volo diretto per Bologna 
in serata. Rientro a prato con il Bus (facoltativo) 
 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio Aereo Bologna/Catania/Bologna, Tasse di imbarco aeroportuali, Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 
20 kg., Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Catania / Hotel / Aeroporto di Catania, Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia, 
Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata, Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell ’ultimo, Bevande 
ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino), Servizio di guida locale per tutto il percorso, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore 
Itcamp. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei e alle zone archeologiche, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento (6% del valore del 
viaggio) e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 
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