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Il tardo Barocco della Val di Noto 

 
Catania/Donnafugata/Ragusa/Modica/Scicli/Marzamemi/Noto/Siracusa/Taormina 

 

"Trovo che la vera dimensione dei siciliani sia il barocco, anche nell’animo. 

In Sicilia il barocco è ovunque” - (Sciascia) 

 

 

 

 

 

DAL 28 agosto - 01 settembre 2021 

5 giorni /  4 notti 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° giorno – Catania* –  

Arrivo dei clienti all’aeroporto di Catania. Sistemazione sul pullman riservato. 
Visita della città di Catania con sosta in piazza Duomo per scoprire il centro barocco delle città con gli edifici caratterizzati dal forte 
contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita. Piazza Duomo, la Statua dell'Elefante, simbolo della città e la via 
Etnea daranno un'idea della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. Pranzo. Al termine delle visite trasferimento a 
Ragusa. 
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante a Ibla. Pernottamento. 
 

2° giorno – Donnafugata/Puntasecca/Ragusa Ibla* –  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al Castello di Donnafugata, bel edificio di origine  
settecentesca dall’elegante facciata che riprende lo stile gotico veneziano immerso fra carrubi e circondato da un ampio parco, che 
si presenta come una grande villa residenziale, preceduta da un ampio viale ai cui lati sono posti i magazzini, le stalle 
e le dimore dei contadini che vivevano alle dipendenze del barone. Lungo il tragitto breve sosta Puntasecca per la visita esterna 
della casa di “Marinella” del Commissario Montalbano nell’ambientazione televisiva dell’omonima serie.  
Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. 
L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo. Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento. 
 

3° giorno – Modica*/Scicli*/Marzamemi –  

Prima colazione in hotel. Visita di Modica sorge all'internodi due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del 

centro, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorno, autentici gioielli di scultura e 

architettura dell'epoca barocca. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi creano un insieme scenografico altamente 

suggestivo. Nel pomeriggio visita del centro storico di Scicli, sovrastato dall’imponente Chiesa di San Matteo, e che culmina nella 

ricercata via Mormina Penna. La giornata si concluderà con una passeggiata nell’incantevole Borgo marinaro di Marzamemi, nato 

come approdo naturale per poi crescere come porto da pesca grazie alla presenza di una delle più antiche tonnare della Sicilia. Il 

centro storico è caratterizzato da una graziosa piazza dove si affacciano i prospetti delle due chiesette del paese, la vecchia e la 

nuova, il Palazzo del Principe di Villadorata. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento. 

4° giorno – Noto*/Siracusa* -  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Noto, autentica 
"capitale" del barocco europeo, nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l'asse 
principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta 
definire "il giardino di pietra". Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Siracusa per ammirare la più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco 
Archeologico, immerso nel verde e che conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro Romano, L'Ara di Ierone II, il Teatro Greco, le 
Latomie con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla facciata 
barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Pranzo in ristorante. Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel in centro a 
Ortigia/Siracusa. 
 

5° giorno – Taormina –  

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Taormina e visite della perla del mediterraneo, il Teatro greco-romano costruito in 

posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania e fine dei ns servizi. 

* Località inserite nella World Heritage List dell’UNESCO. 
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Quote individuali di partecipazione     MIN/MAX 26 PERSONE ADULTE 

SOLO TOUR                   Euro   990,00 

Quota partecipazione per soci                 Euro  940,00 

Supplemento singola                  Euro   160,00 
Max 1-2 singola totali su riconferma 
 

 

Sistemazioni: 

28/31 agosto 2021 San Giorgio Palace Hotel (4 stelle s.) Ragusa ibla 

*** Tax soggiorno: € 1,50 p.p. p. notte (da versarsi direttamente in loco) 

31 agosto/1 settembre 2021 Grand Hotel Ortigia (5 stelle) Siracusa 

*** park bus a 500m (previsto transfer pax/bagagli in out). 

*** Tax soggiorno: € 2,50 p.p. p. notte (da versarsi direttamente in loco) 

 

Operativo voli indicativo: 
 
28 AGOSTO PISA 06,00 – 07,30 CATANIA 
01 SETTEMBRE  CATANIA 21,25 – 23,00 PISA  
Compagnia aerea Ryanair. I voli saranno acquistati singolarmente su richiesta dei clienti. 
Quota indicativa ad oggi da 180,00 a 200 euro a persona andata e ritorno con bagaglio a mano 
 

La quota comprende: 

- Trasporto in pullman gran turismo con a/c  
- Sistemazione negli hotel indicati in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quinto, incluso i pranzi in 
azienda agricola il primo giorno, in  ristorante con menu tipici in zona Donnafugata (locale tipico), Modica 
(osteria), Noto (in centro), Taormina (nella cittadina) e le cene in ristorante a tutti i menu ristoranti/hotels 
verranno coordinati al fine di evitare ripetizioni di pietanze;  
- Guide locali visite di mezza giornata a Catania, giornata intera a  Donnafugata/Ragusa,  Modica/Scicli, 
Noto/Siracusa, 2 ore Taormina; 
- Trasferimento pax/bagagli park bus SR/hotel a/r; 
- assicurazione medico nostop + smarrimento bagaglio;  
 

La quota non comprende:  

- passaggio aereo;  
- bevande, ingressi, mance ed extra in genere;  
- tasse di soggiorno;  
- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
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