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Hotel: 4* centrali
Trasporti: voli Alitalia da Milano o Roma, bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 6 cene 
Partenze con volo a date fisse da: MILANO LINATE, 
ROMA FIUMICINO (altri aeroporti su richiesta)

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

I PALAZZI STORICI PRIVATI DI RAGUSA-IBLA
A Ragusa Ibla accesso ad alcuni palazzi storici che sono rimasti inaccessibili 
fino ad ora, per conoscere più da vicino lo stile di vita e i luoghi di ritrovo 
delle più importanti famiglie aristocratiche del luogo.

SICILIA 

VISITA DI UNA CANTINA DEL VAL DI NOTO CON DEGUSTA-
ZIONE DI VINO 
In questo tratto della Sicilia, la particolare composizione delle terre e l’in-
flusso del mare creano le condizioni ottimali per dare vita a grandi vini, fra 
cui il Nero d’Avola, che si degusterà in una splendida cantina locale.

IL CIOCCOLATO DI MODICA
Visita di un laboratorio di Modica, per scoprire la storia del cioccolato tra-
dizionale che collega la città di Modica ai Maya e agli Aztechi e conoscerne 
le fasi di produzione. La visita si conclude con una deliziosa degustazione.
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INCLUSA IL 4° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 2° GIORNO

INCLUSA IL 4° GIORNO

CATANIA - TAORMINA - SIRACUSA - VAL DI NOTO - PIAZZA ARMERINA

NEL CUORE DELLA SICILIA SUD-ORIENTALE, CON CITTÀ STORICHE, CROCEVIA DI POPOLA-
ZIONI, DOVE ARTE, CULTURA E GASTRONOMIA DA SEMPRE SI SONO MESCOLATE SAPIEN-
TEMENTE: NOTO, CAPITALE INDISCUSSA DEL BAROCCO SICILIANO, SCICLI, FAMOSA PER IL 
COMMISSARIO MONTALBANO, SIRACUSA, RAGUSA IBLA E I MOSAICI DI PIAZZA ARMERINA..

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore7  giorni

ORIENTALEORIENTALE

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Catania (2 nt): NH Catania Centro 4*
Siracusa (1 nt): Hotel Mercure 4*
Ragusa (2 nt): Mediterraneo 4*
Catania (1 nt): NH Catania Centro 4*

CALENDARIO PARTENZE 2021
Aprile 3  Giugno 19 
Luglio 3*, 31 Agosto 14*, 28
Dicembre 30*
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO INCLUSA dagli 
aeroporti di Milano Linate e Roma 
Fiumicino (quotazioni volo da altri 
aeroporti su richiesta)

SUPPLEMENTI
Tasse Aeroportuali da € 135
Supplemento singola: da € 280
Partenze del 03/04 - 14/08 - 28/08: 
da € 30
Partenze del 19/06 - 03/07 - 30/12: 
da € 50
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 80
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Castello normanno-svevo ad Aci 
Castello, Teatro antico di Taormina, 
Parco della Neapolis e Catacombe 
di San Giovanni a Siracusa, Duomo 
di Ortigia, Commissariato di Scicli, 
Museo Regionale della Ceramica a 
Caltagirone, Villa romana del Casale 
a Piazza Armerina, Palazzo Biscari a 
Catania

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

7 gg: da € 1.380

VOLO INCLUSO

https://www.qualitygroup.it/


v i aggio
1° giorno: Catania
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento in cit-
tà per la visita guidata del centro, con la Via Etnea, 
intervallata da Piazza Duomo, Piazza Università e la 
Piazza Stesicoro, che mostra l’aspetto barocco della 
città, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’U-
NESCO. Cena e pernottamento.

2° giorno: Catania-Aci Castello-Taormina     
Trasferimento a Palazzo Biscari, il più importante 
palazzo privato di Catania e preziosa testimonianza 
del barocco siciliano, per una visita guidata. Al ter-
mine, trasferimento ad Aci Castello e visita al sugge-
stivo Castello Normanno-Svevo, costruito in epoca 
normanna in pietra lavica nera. Nel pomeriggio, tra-
sferimento a Taormina e incontro con la guida per 
la visita della “perla del Mediterraneo”, posizionata 
su una terrazza naturale a picco sul mare. Uno dei 
luoghi più suggestivi è il Teatro greco, situato in una 
posizione spettacolare e immerso in una rigogliosa 
natura. Cena e pernottamento.

3° giorno: Siracusa
Trasferimento a Siracusa e incontro con la guida per 
la visita del parco archeologico della Neapolis, che 
conserva al suo interno il teatro greco più grande 
della Sicilia e l’Orecchio di Dionisio, una grotta artifi-
ciale con una singolare storia alle spalle. Si prosegue 
alla scoperta dell’isola di Ortigia, dove si ammirano 
testimonianze dell’antica tradizione greca e dello 
sfarzo dell’arte barocca. Nel pomeriggio, visita gui-
data delle catacombe di San Giovanni, che mostrano 
la grandiosità della comunità cristiana siracusana del 
IV secolo. Cena e pernottamento.

4° giorno: Noto-Marzamemi       
Trasferimento in Val di Noto per la visita guidata della 
Villa del Tellaro, di età romana tardo imperiale, che 
si è rivelata un importante tassello archeologico della 
storia siciliana. Si prosegue poi in direzione di Noto, 
per la visita guidata nella capitale indiscussa del ba-
rocco siciliano, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO. Nel pomeriggio, trasferimento al de-
lizioso borghetto marinaro di Marzamemi, per una 
passeggiata con l’accompagnatore in uno dei luoghi 
più caratteristici e suggestivi di tutta la Sicilia. Il po-
meriggio si conclude con la visita di una cantina locale 
con degustazione di vini. Cena e pernottamento.

5° giorno: Ragusa-Scicli-Modica
Incontro con la guida per un tour inedito di Ragusa 
Ibla con accesso esclusivo a incantevoli luoghi priva-
ti ricchi di storia. Al termine della visita, passeggiata 
per le vie del centro, per ammirarne i monumenti ba-
rocchi patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento ver-
so Scicli, location privilegiata della serie televisiva Il 
Commissario Montalbano per una visita guidata alla 
scoperta del centro storico. Al termine, trasferimento 
a Modica. Passeggiata guidata del borgo, con le due 
chiese madri di San Pietro e di San Giorgio e corso 
Umberto, la via principale definita “u saluni”. Al ter-
mine, degustazione guidata del celebre cioccolato di 
Modica IGP. Cena e pernottamento.

6° giorno: Caltagirone-Piazza Armerina
Trasferimento a Caltagirone, nota per la produzio-
ne artigianale di ceramica, presente ovunque, nei 
palazzi, nelle chiese, nei monumenti, nei giardini e 
nelle piazze. Unica al mondo è la splendida Scala di 
Santa Maria del Monte, completamente rivestita di 
mattonelle di ceramica dipinta. Imperdibili il Museo 
Regionale della Ceramica per scoprire le origini della 
lavorazione artigianale del materiale e lo splendido 
giardino liberty della Villa Comunale. Nel pomerig-
gio, trasferimento a Piazza Armerina per la visita gui-
data della Villa Romana del Casale, struttura romana 
di epoca tardo imperiale caratterizzata da un’ecce-
zionale ricchezza di elementi architettonici e decora-
tivi. Cena e pernottamento.

7° giorno: Catania
Mattinata libera a disposizione e, all’orario previsto, 
trasferimento all’aeroporto di Catania per il rientro  
verso i propri luoghi d’origine.
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