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Sicilia Orientale:  
dal dramma dell’uomo greco al cristianesimo dei fasti barocchi  

 
Itinerario 4 giorni/ 3 notti  OPZIONE 1 

4 -7 Novembre  2016   
 
 
 

Siracusa  
Partenza da Torino con volo di linea Blue Air  alle h. 08,10; arrivo all’aeroporto di Catania alle h. 
10,10. Incontro col nostro accompagnatore e  sistemazione in pullman. 
Inizieremo il nostro viaggio dalla bella Siracusa: il parco archeologico, Neapolis è il suo vero nome, 
ovvero “città nuova”, il cuore di Siracusa batte qui, tra l’Anfiteatro, il teatro romano, l’Ara di 
Ierone, la Latomia del Paradiso e l’orecchio di Dionisio.  Pranzo libero. Nel pomeriggio  visita 
dell’antica Ortigia, l’isola che costituisce il primo nucleo della città: il Duomo costruito sui resti di 
un antico tempio greco dedicato ad Athena,  la leggendaria Fonte Aretusa. Sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante tipico ad Ortigia. Pernottamento. 
 

Oasi di Vendicari e Noto   
Prima colazione in hotel e partenza per un’escursione all’oasi  naturalistica a di Vendicari: un’area 
umida costiera con una bellissima spiaggia riservata alla deposizione delle uova di tartarughe 
protette; ricca anche di testimonianze storiche, come i ruderi di una tonnara settecentesca e la 
Torre Sveva.  Trasferimento a Noto,  pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città barocca 
patrimonio dell’UNESCO: attraverso la Porta Reale che immette nel corso principale incontreremo 
la splendida Cattedrale di San Nicolò, le scenografiche piazze ed i magnifici palazzi nobiliari 
barocchi.   Rientro in hotel.  Cena in ristorante tipico a Ortigia. Pernottamento. 

 

Ragusa e Modica  
Prima colazione in hotel e partenza per Ragusa. Visita dell’antica Ibla, è il cuore antico della città. 
“Bisogna essere intelligenti per venire a Ibla, una certa qualità d'animo, il gusto per i tufi silenziosi e 
ardenti, i vicoli ciechi, le giravolte inutili, le persiane sigillate su uno sguardo nero che spia.“ 
(Gesualdo Bufalino)... Attraverso una suggestiva passeggiata con la visita de il Portale normanno di 
San Giorgio, i pregiati Palazzi barocchi, e lo splendido Duomo di San Giorgio. Pranzo libero.  
Proseguiremo con la visita di Modica, dal fenicio Mùrika, roccia nuda, anche lei, come Ragusa, 
caratterizzata dallo straordinario barocco siciliano. Visita e degustazione presso un’antica dolceria 
dove si produce la cioccolata artigianale tipica modicana.   
Rientro in hotel.  Cena in pizzeria  a Ortigia. Pernottamento. 

 
 

Etna (trekking & wine)    
Prima colazione in hotel, operazioni di check-out e partenza per un’escursione sull’ Etna. 
Mattina dedicata ad un percorso di trekking facile: passeggiando tra boschi secolari, crateri 
eccentrici e singolari formazioni laviche, la nostra guida naturalistica vi spiegherà gli 
affascinanti fenomeni vulcanici (solitamente i Crateri Sartorius o del 2002 sul versante di 
Nord-est).   

3°giorno 
Domenica 6/11 

 

1°giorno 
Venerdì 4/11 

 

4°giorno 
Lunedì  7/11 

 

2°giorno 
Sabato 5/11 
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Visiteremo una cantina e il suo vigneto, dove potrete fare una  degustazione guidata di 3 
vini DOC dell’Etna in abbinamento a prodotti tipici (formaggi, salumi, prodotti sott’olio e 
pane fresco). Nel pomeriggio è previsto un itinerario di degustazioni di olio e miele 
visitando produzioni locali nei pressi di  Zafferana Etnea. 
Trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza con volo di linea Blue Air   alle h. 21,30; arrivo a 
Torino alle h. 18,50. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  
Base minima partecipanti 15 PAX  € 430,00 

Base minima partecipanti 20 PAX   € 400,00 

Base minima partecipanti 25 PAX  € 380,00 

Supplemento camera singola € 90,00 
 

La quota comprende: 

 Pullman G.T. come da programma , pedaggi  e parcheggi 

 Nostro accompagnatore al seguito del gruppo. 

 3 notti presso Grand Hotel Alfeo 4* a Siracusa (centro storico), con trattamento camera e colazione 

 3 cene (come da programma) 

 Visite guidate: Siracusa, Vendicari e Noto, Ragusa e Modica 

 Escursione sull’ Etna comprendente:  la guida naturalistica, il pranzo presso la cantina Don Saro 
(antipasto, primo piatto a base di pasta, dolce, degustazione di 3 vini), degustazione di prodotti tipici a 
Zafferana. 

  IVA 

 Assicurazione medico - persona. 
 

La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno da pagare in hotel € 0,75 al giorno 

 Biglietti d’ingresso musei e monumenti:   
- Parco archeologico Siracusa € 10,00 
- Duomo di Siracusa € 2,00 
- Palazzo Nicolaci Noto € 2,00 

 Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 20,00 a persona  

 Mance ed extras  
 
Quota  Viaggio aereo da un minimo di € 135 ad un massimo di € 200 a persona (variabile secondo la 
disponibilità al momento della conferma):  volo di linea diretto Torino/Catania A/R  Blue Air, con bagaglio a 
mano da 10Kg. (Verrà calcolato un costo medio pro-capite) 
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