
HOTEL SELEZIONATI

Catania: Nh Catania 4*, Mercure Catania Excelsior 4*
Ragusa o dintorni: Poggio del Sole 4*, 
San Giorgio Palace 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
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BAROCCO SICILIANO
5 GIORNI E 4 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: CATANIA, SIRACUSA, NOTO, RAGUSA, MODICA, 
CALTAGIRONE.

SERVIZI INCLUSI

• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
• Tasse aeroportuali
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Siracusa, Noto, Ragusa, 
Donnafugata, Catania

• 4 pernottamenti e prime colazioni
• 1 pranzo in agriturismo e 3 cene (acqua inclusa)
• Degustazione di cioccolato a Modica
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 30€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti, le tasse di soggiorno 
e tasse d’imbarco. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Siracusa: giro panoramico in barca (effettuabile solo
da maggio a settembre).

1° GIORNO | CATANIA
Raggiungiamo Catania con un volo di linea, 
e all’arrivo ci trasferiamo in hotel dove ci 
attende l’assistente. Abbiamo del tempo libero a 
disposizione per una prima visita della città. 
La cena è inclusa.
2° GIORNO | SIRACUSA - NOTO - RAGUSA
Partiamo per Siracusa e visitiamo con la guida il 
Parco archeologico Neapolis, che ospita uno dei 
maggiori teatri del mondo ellenico, le antiche cave 
di pietra e la grotta artificiale detta “orecchio di 
Dionigi”. Proseguiamo per l’isola di Ortigia, centro 
storico e cuore di Siracusa. Dopo il pranzo libero,
è possibile partecipare a un’escursione in 
un’imbarcazione tipica per ammirare la costa. 
Nel pomeriggio ci trasferiamo a Noto per una visita 
guidata tra chiese, conventi e palazzi nobiliari 
della capitale del Barocco siciliano. Arriviamo in 
hotel nella zona di Ragusa. Con l’accompagnatore 
ci spostiamo poi a Ibla dove è prevista la cena e 
una passeggiata per ammirare il centro storico 
illuminato.
3° GIORNO | RAGUSA IBLA - MODICA
Dedichiamo la mattina alla scoperta di Ragusa Ibla, 
il centro storico di Ragusa, annoverato dall’Unesco 
tra i patrimoni dell’umanità. Passeggiamo tra le sue 
scenografiche vie e visitiamo il giardino Ibleo. 
In seguito ci spostiamo a Ragusa Superiore, con le 
sue opere monumentali e il panorama mozzafiato 
sul centro storico di Ibla. Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per Modica, scrigno di molti tesori 

di architettura barocca. Qui ci fermiamo per una 
degustazione di uno dei prodotti più celebri e 
acclamati di Modica: il cioccolato. Rientriamo 
in hotel per la cena.
4° GIORNO | DONNAFUGATA - CALTAGIRONE
Iniziamo la giornata con la visita guidata del 
castello di Donnafugata, uno dei più bei castelli 
siciliani ed antica dimora nobiliare di campagna 
immersa in un paesaggio suggestivo. Al termine 
della visita partiamo per Vizzini, e passeggiamo 
tra i vicoli che ispirarono “Cavalleria Rusticana” 
di Verga. Dopo un pranzo tipico in agriturismo 
proseguiamo per Caltagirone, la capitale della 
ceramica siciliana, e facciamo una passeggiata 
fermandoci ad ammirare la scenografica scalinata 
di Santa Maria del Monte. In seguito ci spostiamo a 
Catania, dove la cena è libera.
5° GIORNO | CATANIA - RIENTRO
Il nostro viaggio alla scoperta del Barocco siciliano 
si conclude con la meravigliosa Catania, con il suo 
centro storico protetto dall’Unesco e i suoi tesori 
di architettura tardobarocca caratterizzata dall’uso 
di pietra lavica. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio, 
in base all’orario del volo di ritorno, ci trasferiamo 
all’aeroporto per la partenza.

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

GENNAIO

21 - 27

29

15 - 29

20

3 - 10 - 17 - 31

7 - 14

28

4 - 29

4

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 990€

TOUR IN AEREO

ITALIA

CATANIA

NOTO

SIRACUSA
RAGUSA

DONNAFUGATA
MODICA

CALTAGIRONE

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.


