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GRAN TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE Catania, 
Taormina, Etna, Ragusa, Siracusa, Modica, Castello di 

Donnafugata, Scicli, Noto, le terre del Commissario Montalbano 

6 GG - Dal 01 al 06 Novembre 2018 

1° giorno: CATANIA Partenza da Rimini Nord ore 9.00, Gatteo 

(Valle del Rubicone) ore 9.15, Cesena casello ore 9.30 e Forlì ore 

9.45 per recarsi all’aeroporto e prendere volo delle ore 13.00 (APT 

CTA).  Nel pomeriggio trasferimento in hotel zona Ragusa/Modica. 

ARRANGIAMENTO: CENA E PERNOTTAMENTO HOTEL 

ZONA NOTO/MODICA/RAGUSA 

2°GIORNO –CASTELLO DONNAFUGATA/ RAGUSA IBLA /MODICA 
Colazione in hotel e visita al Castello di Donnafugata.Proseguimento per Ragusa Ibla, culla del 

tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino Ibleo. In essa ben 14 dei 18 

monumenti sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità. Resa nota dalla serie 

televisiva dedicata al Commissario Montalbano, questa meravigliosa antica città contiene oltre 

cinquanta chiese e numerosi palazzi in stile barocco. Ore 13.30 Pranzo in tipica masseria con 

assaggio di ricotta calda Pomeriggio proseguimento per la visita di Modica, celebre per i suoi 

decori, la pasticceria ed il barocco. Scrigno di innumerevoli tesori architettonici in arte barocca e 

per questo dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la giornata sarà dedicata alla scoperta 

dei suoi tesori e avremo anche modo di assistere alle fasi di produzione del “nettare degli dei” e di 

degustare la deliziosa cioccolata prodotta ancora oggi con la ricetta degli antichi Aztechi. Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

ARRANGIAMENTO: PRANZO IN HOTEL O RISTORANTE- CENA E PERNOTTAMENTO 

HOTEL ZONA NOTO/MODICA/RAGUSA 
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3° giorno: SCICLI & I LUOGHI DEL COMMISSARIO MONTALBANO/MARZAMEMI 
Colazione in hotel e partenza per i luoghi della celebre fiction. Inizieremo con Scicli, meglio 

conosciuta come “Vigata”, grazie alla celebre fiction. Passeggiata nel centro storico dove si trova il 

famoso “Commissariato”. A seguire, visita della spiaggia di Punta Secca conosciuta come  

“Marinella”, dove vive il commissario Montalbano. Pranzo di pesce in zona Porto 

Palo/Marzamemi. Passeggiata nei borghi dei pescatori e rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

ARRANGIAMENTO: PRANZO IN HOTEL O RISTORANTE- CENA E PERNOTTAMENTO 

HOTEL ZONA NOTO/MODICA/RAGUSA 

 

4° giorno: NOTO/ SIRACUSA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita di Noto 

capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra", ricca di 

splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco. Ispirata agli ideali barocchi di “città aperta” 

costituisce un raro capolavoro e l’esempio più chiaro dei gusti 

teatrali dell’architettura settecentesca. Passeggeremo per le vie 

del centro per ammirare l’abilità ed il geniale estro delle 

maestranze locali. Il barocco di Noto è infatti un gioco di 

eleganti curve, intrecci floreali, scorci prospettici, palazzi e 

giardini, capitelli e puttini che ornano le facciate delle chiese e dei monasteri. Pomeriggio 

proseguimento per Siracusa, dove si visiteranno il Parco Archeologico della Neapolis con le sue 

Latomie, il Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio e l’Anfiteatro Romano. La visita si completerà con 

il centro storico di Ortigia, dove resterete incantati dalla splendida Piazza Duomo, dalla Cattedrale e 

dalla famosa fonte Aretusa, di mitologica memoria. 

 

ARRANGIAMENTO: PRANZO RISTORANTE- CENA E PERNOTTAMENTO HOTEL ZONA 

RIVIERA DEI CICLOPI/PAESI ETNEI 

 

5° giorno - ETNA/TAORMINA 
Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto 

d’Europa. Si raggiungeranno i Crateri Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle colate 

laviche. Nel pomeriggio visita di Taormina, caratteristica cittadina con un meraviglioso panorama 

sul mare e sull’Etna, con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico Duomo ed il Palazzo 

Corvaja . Si potrà fare shopping acquistando i prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola. 

 

ARRANGIAMENTO: PRANZO RISTORANTE o HOTEL CENA E 

PERNOTTAMENTO HOTEL ZONA RIVIERA DEI 

CICLOPI/PAESI ETNEI 

 

6° giorno – RIVIERA DEI CICLOPI 
Dopo la prima colazione, visita della Riviera dei Ciclopi per ammirare 

i borghi marinari di Acitrezza ed Acicastello, proseguimento con la 

visita di Acireale. Pranzo in corso di visita e nel pomeriggio visita di 

CATANIA, caratterizzata dalla nera pietra lavica dell’Etna, e del suo 

centro storico con la scenografica Piazza del Duomo, la splendida cattedrale con l’Elefante di pietra, 

simbolo della città, l’anfiteatro romano, la piazza Università, la barocca Via dei Crociferi. 

Trasferimento in aeroporto per prendere volo delle ore 22.05 (APT CTA) e ritorno negli appositi 

punti di carico. 

ARRANGIAMENTO: PRIMA COLAZIONE PRANZO 



QUOTA INDIVIDUALE IN DOPPIA da € 890 
La quota per persona è stata calcolata su un costo volo di € 165. La quota effettiva sarà calcolata in 

base al costo effettivo del volo al momento della bigliettazione 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 110 
iscrizioni fino a posti disponibili in hotel 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo Ryan Bologna Catania Bologna 

 Tutti i trasferimenti apt/htl/apt 

 Bus in loco a disposizione per tutte le escursioni previste dal programma 

 Sistemazione in hotel 3*sup/4 stelle 

 Trattamento di Pensione completa come da programma con cene in hotel e pranzi in 

ristorante/hotel 

 Menù fissi 3 portate con alternanza di carne/pesce per assaggiare tutte le specialità della 

tradizione siciliana 

 Bevande incluse ai pasti 1/4 vino 1/2 acqua 

 Guide locali nei siti visitati 

 Accompagnatrice Agenzia 

 Assicurazione medica Europ Assistance 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Bus per l'aeroporto di Bologna (costo da dividere in base ai partecipanti) 

 Mance, Ingressi, Tasse di soggiorno da saldare in hotel ed extra personali 

 Assicurazione facoltativa contro le penali di annullamento e bagaglio € 25 

Note: 

IL GRUPPO VERRA' CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 20 

PARTECIPANTI 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel www.twitter.com/womtravelviaggi 
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