
RAGUSA E LA VAL DI NOTO 
Il fascino della Sicilia Orientale 

“Misto di storia e di presente, di cultura e paesaggio, un viaggio che è un 
susseguirsi di luci e di ombre, in grado di risvegliare l’amore per l’isola”. 

HOTEL 



PARTENZE 

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Ragusa           Pernottamento: Ragusa 
Ragusa Ibla

portale di San Giorgio, unica testimonianza dell’antica chiesa
Giardini Iblei voluti e finanziati alla metà dell’Ottocento da tre nobili ragusani.

Piazza Pola chiesa di San Giuseppe
chiesa di San Giorgio

l’ maestro di carretto siciliano, utilizzato in tutta l’isola come mezzo di trasporto
nuto vero e propria opera d’arte.

GIORNO 2: Scicli-Modica                             Pernottamento: Ragusa
Scicli

dell’UNESCO Il commissario Montalbano
particolare bellezza di questa località si deve all’intimo legame della sua struttura urbana con 
la natura e il paesaggio che la circonda. L’antica chiesa madre di San Matteo
dall’alto, sostituita dall’attuale Mater Ecclesia originariamente dedicata a Sant’ Ignazio, oggi
intitolata a San Guglielmo, rievocano le storie legate alla liberazione normanna dell’isola dagli 

Palazzo Beneventano Via Mormino-Penna
Modica

l’omonimo cioccolato IGP. Resto del pomeriggio libero per passeggiare autonomamente 

Spostamento in auto: 50 km

GIORNO 3: Villa Fegotto-Chiaramonte Gulfi                Pernottamento: Palazzolo Acreide
Villa Fegotto

d’intramontabile fascino



Chiaramonte Gulfi “ a” per

’olio 
frantoio

l’accommodation
Spostamento in auto: 75 km

GIORNO 4: Palazzolo Acreide                               Pernottamento: Palazzolo Acreide 

sito archeologico di Akrai
bouleterion

tesmophorion Palazzolo Acreide
dichiarata con altre sette città del Val di Noto “Patrimonio dell’Umanità” per le sue architetture 

e inserita nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia” chiese di San Sebastiano e di 
San Paolo
delle città iblee. Altro gioiello dell’architettura sacra è la chiesa dell’Annunziata

immersi nell’arcaica 

presso l’accommodation.
Spostamento in auto: 20 km

GIORNO 5: Noto   Pernottamento: Val di Noto 
Noto

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO L’aspetto che 

Venne così realizzato il “salottino di Noto” Corso Vittorio Emanuele II
chiesa di San Francesco all’Immacolata chiesa di Santa Chiara cattedrale

Villa del 
Tellaro



Spostamento in auto: 45 km 

GIORNO 6: Riserva Vendicari-Marzamemi   Pernottamento: Val di Noto 

Riserva Naturale di Vendicari
all’Antica Tonnara

Pomodoro di Pachino IGP
Marzamemi

presso l’accommodation.
Spostamento in auto: 45 km 

GIORNO 7: Val di Noto  
out. Il viaggio termina con l’imperdibile visita presso una 

cantina locale
particolari e l’influsso del 

Nero d’Avola.
Spostamento in auto: 15 km  



SCHEDA TECNICA 

–
€

Supplemento singola: € 

-
-
-
- Nero d’Avola  
-

-
-
-
-

-
-

-
- – –

off all’aeroporto di 
€ 

-
- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti,

- bagaglio pari a € 7
dell’assicurazione per rinuncia



- eventuale assicurazione per rinuncia pari a € per persona (fino a € 
-

-

- nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza
-

EXTENSION MARE 

 

Avola –

€ 2

€ 235,00 (dal 02/08/20

https://www.chiusadicarlo.it/index.asp?lang=ita
https://www.chiusadicarlo.it/daiwebslide.asp?idfoto=79&showalbum=Alloggio%20Uliveto&subtitle=



