
 

 

 

 

 

 

 

  

La Sicilia con Noi la Vivi, Respiri, la Assaggi … 
  

 



 

 

 

 

 

IL VIAGGIO COMPRENDE: 

 

• Accompagnatore e guida professionale dove è previsto da programma  

• Trasferimenti e trasporti per tutto il viaggio 

• 8 giorni / 7 notti  

• Pernottamenti in Hotel di 4* 

• 6 x mezza pensione HBB (incl. acqua ½ e vino ¼ p.p.)  

• 1 x Pranzo a Taormina – menu Carne 

• 1 x Cena di “Arrivederci” – menu Pesce come da programma 

• Degustazioni* 
 

*AROMI con Aperitivo 

  CIOCCOLATO a Modica 

    

 

IL VIAGGIO NON COMPRENDE: 

 

• Ingressi nei siti archeologici, chiese o musei (come da programma): 
Parco Archeologico Siracusa, Castello Donna Fugata + Parco + Taormina Teatro Greco                   
supplemento € 26,00 per persona 

  

PARTENZA GARANTITA min. 20 PERSONE 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

 

  

Arrivo a Catania nel pomeriggio. Sistemazione in hotel 

(zona Modica 4*) e nelle camere riservate (check-in dopo 

le ore 14). Tempo libero. Cena e pernottamento.   

Arrivo a Comiso 

Dopo la colazione andiamo visitare Parco archeologico di 

Siracusa, dove per descrivere le bellezze storiche non basta 

un solo aggettivo… Teatro Greco, la grotta di Orecchio di 

Dionisio (visita guidata). 

Visitiamo l’isola di Ortigia, “l’Ottiglio o u scogghiu” in 

dialetto locale è la parte più antica della città di Siracusa. 

Pranzo libero.  

Ci spostiamo a Noto per una visita guidata tra capitelli, 

fregi, chiese, conventi e palazzi nobiliari della capitale del 

barocco siciliano.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

Siracusa - Noto 



 

 

  

Dopo colazione aggiungiamo Scicli con visita guidata del centro 

storico, quale è stato insignito del titolo di Patrimonio 

dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Proseguiamo per Ragusa 

Ibla, meravigliosa antica città che contiene oltre cinquanta 

chiese e numerosi palazzi in stile barocco. Pranzo libero. 

Consigliamo pranzare “Scacce” – alimento della tradizione 

culinaria siciliana. Proseguiamo sulle orme delle vicende del 

Commissario Montalbano per una panoramica. Continuiamo 

per un percorso emozionale di Aromi, un vero parco di 

passione, con Aperitivo. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Dopo la colazione andiamo al Castello Donna Fugata. L’epoca 

del castello, lo status sociale della famiglia che ci viveva e le 

ambientazioni sono identiche. A molti visitatori il castello ed il 

parco saranno familiari anche per un altro motivo: numerose 

puntate del serial “Il commissario Montalbano”. Proseguiamo 

per Ispica (Spaccafurnu in siciliano) è un comune italiano di 

15.914 abitanti della provincia di Ragusa in Sicilia. 

Una catacomba paleocristiana in località San Marco e e una 

necropoli in contrada vignale San Giovanni testimoniano che la 

zona era abitata in epoca tardo romana. Cena in hotel. Visita 

serale di Modica con una panoramica indimenticabile e 

guidandoci alla scoperta del centro storico della settecentesca 

chiesa di San Giorgio con la sua lunga scalinata, e in un dolcifico 

dove degustiamo il famoso cioccolato modicano. 

Pernottamento in hotel. 
 

 

Dopo la colazione partiamo per Catania, la seconda più grande 

città in Sicilia, il centro della maggiore conurbazione siciliana, 

nota come "Sistema lineare della Sicilia orientale. 

Visita della città. Pranzo libero.   

Pomeriggio partenza per Giardini Naxos.  

Pernottamento e cena presso hotel a Giardini Naxos. 

Scicli – Ragusa Ibla 

Catania – Giardini Naxos 

Donna Fugata – Ispica - Modica 



 

 

  

Dopo la colazione partenza per Taormina, visita guidata del 

Teatro Greco, grandiosa testimonianza della Sicilia Antica,  

il monumento più famoso di Taormina, e il secondo teatro più 

grande dell’isola. Visita di Taormina, uno dei centri turistici 

internazionali di maggiore rilievo della regione siciliana, 

conosciuta per il suo paesaggio naturale, le bellezze marine e i 

suoi monumenti storici. Pranzo (Menu Carne) in locale tipico. 

Cena e pernottamento in hotel.  

La mattina dopo la colazione partenza per L’Etna** 

(Mungibeddu o semplicemente ’a Muntagna in siciliano) è un 

vulcano attivo che si trova sulla costa orientale della Sicilia, tra 

Catania e Messina. È il vulcano attivo più alto del continente 

europeo e uno dei maggiori al mondo. 

Cena di “Arrivederci” in locale tipico (Menu Pesce) 

Pernottamento in hotel. 

Prima colazione. Check-out. 

Trasferimento per l’aeroporto di Catania. 

Taormina 

Monte Etna 

Catania - Partenza 



 

 

 

 

 

       IL TUO HOTEL 

 
 

MODICA 
Hotel MODICA PALACE **** 

O UNA STRUTURA DI PARI LIVELLO 
 

 
 
 
 

GIARDINI NAXOS 
  HOTEL CAESAR PALACE **** 

 
O UNA STRUTURA DI PARI LIVELLO 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

Escursione facoltativa in fuoristrada per Etna 

Percorso: Valle del Bove - Grotta scorrimento lavico - Crateri Silvestri 

Orari: 08:30 - 14:00 

Prezzo per persona: € 67,00 

 

• I Tappa: A bordo dei nostri fuoristrada seguiamo il percorso in off-road che si sviluppa lungo 
l’antico bosco di casatagne di Tarderia e raggiungiamo le colate del 1750 e del 1792, qui le 
nostre guide geologiche e naturalistiche danno una spiegazione dell’ apparato vulcanico dell’ 
Etna ed illustrano le differenze fra i vari tipi di vulcani nel mondo. Si prosegue fino a Monte 
Pomiciaro e dopo un breve trekking si potrà ammirare la maestosità della Valle del Bove, un 
balcone naturale dal quale essere catturati e ammaliati dal magnetismo che emana il 
Vulcano. 

• II Tappa: Tornando a bordo delle jeep si procede in direzione di una delle più famose grotte 
di scorrimento lavico dell’Etna, “ la Grotta Cassone”, qui, come solo in Islanda, si è catturati 
dal fascino che emana un atrio buio e profondo. Attrezzati di elmetti e torce visitiamo il 
tunnel lavico. 

• III Tappa: Proseguiamo in direzione del Rifugio Sapienza (quota 2000 m s.l.m.), qui il 
panorama diventa lunare e i verdi boschi dell’ Etna lasciano spazio alle nere colate recenti 
(del 2002) e al deserto lavico. Facciamo una prima sosta sui sabbioni lavici, dove osservare 
le ultime manifestazioni vegetali come l’ Astracalus e la Saponaria (piante grasse), e 
passeggiamo sulle recenti ceneri vulcaniche. In pochi minuti raggiungiamo i Crateri Silvestri, 
bottoniera formata da 5 bocche eruttive nata nel 1892, facciamo il periplo dei crateri da dove 
si potrà ammirare il meraviglioso panorama di Catania e del suo golfo da quota 2000 m s.l.m. 
Durata del trekking: 40 minuti, livello: medio/facile. 

• IV Tappa: Sosta relax in area attrezzata. Le emozioni provate saranno accompagnate dal 
nostro tipico aperitivo siciliano: pane casereccio, salame, formaggio pepato, olive, carciofi e 
melenzane sott’olio, pomodori secchi, vino rosso e bianco dell’Etna. 

 

#TuoAgentePersonaleDiViaggi 
 


