
SICILIA: BAROCCO SICILIANO
Capitali del barocco e dell'ellenismo. I luoghi del Commissario Montalbano

1° giorno: verso CATANIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo diretto. Arrivo a Catania e trasferimento in hotel

2° giorno: SIRACUSA, ORTIGIA E NOTO
Prima colazione, pranzo con prodotti tipici, cena
Oggi visiteremo Siracusa , una della maggiori città della magna Grecia. Si 
sviluppa in parte sull'isola di Ortigia, dove troviamo la zona più antica 
della città - il centro più storico, e in parte sulla terraferma. ICon una 
guida esperta, visiteremo il Parco Archeologico della Neapolis che 
racchiude l'anfiteatro romano, il Teatro Greco e l'Orecchio di Dionisio, 
una grotta scavata nel calcare a forma di orecchio umano. Visiteremo 
poi l’isola di Ortigia, dove potremo ammirare il Tempio di Minerva 
trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. 
Proseguiremo poi per Noto, dove si esprime la concezione più alta 
dell’urbanistica barocca, non a caso la città è definita “La Capitale del 
Barocco” con i suoi gioielli barocchi come il Duomo, Palazzo Ducezio, la 
chiesa di San Domenico

3° giorno: RAGUSA IBLA, RAGUSA ALTA e MODICA
Prima colazione, pranzo, cena
La mattinata sarà dedicata alla visita di Ragusa, chiamata la "città dei 
ponti", per la presenza di tre strutture molto pittoresche e di valore 
storico. Visiteremo Ragusa Ibla, il quartiere più antico del centro storico; 
collocato su una collina, il piccolo borgo di Ibla domina la vallata 
circostante, con le sue casupole e stradine sulle quali regna il maestoso 
Duomo di San Giorgio. Proseguiremo poi per Modica , il cui nucleo più 
antico ruota intorno ai ruderi dell’antico castello, dove un groviglio di 
viuzze conduce fino al punto più alto della città.
Per concludere nel migliore dei modi la giornata, faremo sosta presso 
una famosa pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di 
Modica.

4° giorno: I LUOGHI DI MONTALBANO, DONNAFUGATA, SCICLI e 
PUNTA SECCA
Prima colazione, pranzo, cena
Come prima cosa visiteremo il Castello di Donnafugata, una sontuosa 
dimora nobiliare del tardo '800. Tutt’attorno si trova un ampio e 
monumentale parco di 8 ettari con alcune "grotte" artificiali dotate di 
finte stalattiti e un particolare labirinto realizzato con muri a secco in 
pietra. Proseguiremo  per Scicli , monumentale città barocca, circondata 
da colli che sembrano proteggerla. Cuore della città è l’ampia e 
scenografica Piazza Italia con la Chiesa Madre che conserva la Madonna 
delle Milizie, tra le immagini religiose più amate dagli sciclitani. Nel 
rientro faremo sosta a Punta Secca, un piccolo borgo marinaro 
diventato molto famoso grazie alle vicende del “Commissario 
Montalbano”. 

5° giorno: PIAZZA ARMERINA E CALTAGIRONE
Prima colazione, pranzo in agriturismo, cena
Piazza Armerina sorge su un'altura ed è un'antica città d'impianto 
medievale, con uno dei centri storici più grandi e ricchi della Sicilia.
Visiteremo la Villa Romana del Casale che dal 1997 è Patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO. Si tratta di una magnifica dimora rurale, il cui 
fascino è dovuto soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più 
belli e meglio conservati nel loro genere. Nel pomeriggio proseguiremo 
per Caltagirone, conosciuta per la produzione della ceramica ma anche 
per la Scalinata di Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra 
lavica le cui alzate sono decorate con piastrelle di maiolica policroma 
(verde, azzurro e giallo). 

€ 1.340

- degustazione di cioccolato
- pranzo in agriturismo e pranzo a base di pesce
- accompagnatrice professionista

6° giorno: CAPO PAZZERO, MARZAMEMI E LA RISERVA NATURALE DEI 
PANTANI DI VENDICARI
Prima colazione, pranzo a base di pesce, cena
Capo Passero è l'estrema punta sud-orientale dell'isola di Sicilia ed è anche 
il nome dell'isolotto sito a pochi metri di distanza. Di particolare impatto 
visivo è la tonnara che ricoprì un ruolo più che mai fondamentale 
nell'economia della zona. 
Proseguiremo poi per Vendicari, dove sarà possibile effettuare una 
passeggiata nella riserva naturale dei pantani. Dai capanni di osservazione 
potremo ammirare fenicotteri, aironi, cicogne che sostano qui prima di 
raggiungere le mete migratorie definitive. 

7° giorno: RIENTRO
Prima colazione
In  mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto. 
Trasferimento quindi ai luoghi di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze 2022 - 7 giorni
04/10 aprile 
26 ottobre/01 novembre (Ponte) 
Viaggio in aereo

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 83
Supplementi: singola € 150; 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse 
aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; 
trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus 
GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale; ingressi a Siracusa, 
Donnafugata; Villa Romana del Casale; assicurazione assistenza in viaggio 24h 
con estensione covid; tasse di soggiorno; accompagnatore professionista per 
tutto il tour.
La quota non comprende: mance; eventuali test; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; carta di identità in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 550. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza, 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente modificate in 
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia tali 
disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero 
subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.




