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SICILIA
e l’Infiorata di Noto 2019
Un tour interessante e culturale, nella zona del barocco e
palcoscenico di importanti fiction.
Cultura, tradizioni e gastronomia di fondono in un viaggio
unico ed indimenticabile.
16 – 20 Maggio 2019
5 giorni
1° giorno:
LOCALITA’ DI PARTENZA / SIRACUSA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per
Catania. All'arrivo, incontro con l’accompagnatore e partenza per la visita di Siracusa, ricca di testimonianze
del suo antico splendore greco-romano, con il famoso Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano e l’Orecchio di
Dionisio, una delle grotte più belle della zona.
Pranzo in ristorante.
Sistemazione in hotel in zona Modica / Ragusa.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
RAGUSA IBLA
Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita guidata della splendida Ragusa Ibla barocca con il Duomo di San Giorgio e le
costruzioni settecentesche ormai Patrimonio UNESCO. Siamo nelle location del Commissario Montalbano.
Proseguimento per visita di altre due location fondamentali nella fiction: il Castello di Donnafugata e Punta
Secca, dove c’è la celebre casa del commissario (NB: non consentita visita interna).
Pranzo tipico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:
SCICLI - MODICA
Prima colazione in hotel.
Visita delle cittadine di Scicli e Modica, di epoca tardo barocca, entrambe località facenti parte
dell’UNESCO e location della famosa fiction “Il Commissario Montalbano”. Degustazione del rinomato
Cioccolato di Modica.
Pranzo degustazione a base dei famosi “arancini di Montalbano”.
Nel pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno:
NOTO - MARZAMEMI
Prima colazione in hotel.
Partenza per Noto, gioiello dell’arte barocca e patrimonio Unesco. La raffinatezza architettonica di Palazzo
Ducezio, del duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, le hanno valso l’appellativo di “giardino di
Pietra”. Visita della città e possibilità di assistere alla celebre Infiorata (NB: evento all’aperto, potrà subire
variazioni o cancellazione in caso di condizioni meteo avverse).

Ogni anno la terza domenica di maggio è dedicata all'Infiorata, evento della città di Noto.
La manifestazione è nata trentasette anni fa ed oggi l'Infiorata di Noto è considerata tra le più belle
manifestazioni dell’intera Isola. Numerosi cortili, chiostri e vie cittadine sono abbelliti con quadri preparati
con i petali di innumerevoli fiori e che ogni anno rappresentano un tema sociale, religioso e mitologico
diverso.

Proseguimento per Marzamemi, pittoresco borgo di pescatori che offre panorami impareggiabili.
Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Nel pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno:
TAORMINA – CATANIA - ARRIVEDERCI
Prima colazione in hotel.
Partenza per Taormina, visita guidata dell’incantevole città.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Catania: una piacevole promenade ci condurrà alla scoperta della città con la sontuosa
Via Etnea e i palazzi settecenteschi. La passeggiata culminerà in Piazza dell’Elefante davanti al Duomo di
Sant’Agata. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Catania.
Operazioni di imbarco e partenza per Malpensa. All'arrivo, trasferimento alle località di partenza.
Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite, ma non nel
contenuto. Il primo e l’ultimo giorno, potranno subire variazioni in funzione dell’operativo voli.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone)
Supplemento camera singola

Euro 910
Euro 140

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa
 Viaggio aereo Milano / Catania / Milano, in classe turistica
 Le tasse aeroportuali alla data Novembre 2018 e soggette a riconferma
 Trasferimenti dall’aeroporto all'hotel e viceversa
 Sistemazione in albergo di cat. 4 stelle, camere doppie con servizi
 Trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
 Bevande durante i pasti (1/2 acqua e ¼ vino)
 Visite guidate con guida accompagnatore locale per tutto il tour come da programma
 Trasferimenti in Bus come da programma
 Assicurazione medico - sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Mance, facchinaggi, eventuali tasse di soggiorno, ingressi ove previsto, audio-guide, extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

