
1° giorno: CATANIA
Arrivo all’aeroporto di Catania, trasferimento in hotel. 
Incontro con la guida in serata e walking tour lungo lo 
splendido centro storico barocco della città (Piazza 
Duomo con la Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via 
Etnea, la via dei Crociferi). Cena/degustazione a base di 
street food. Pernottamento.

2° giorno: ETNA - TAORMINA
Prima colazione. Partenza al mattino per effettuare 
un’emozionante escursione sull’Etna ed ammirare lo 
spettacolare scenario delle ultime eruzioni, fino a quota 
1.900 mt. Si potrà passeggiare lungo i Crateri Silvestri 
(piccoli crateri ormai inattivi da secoli) e le recenti lave 
del 2001, percorrendo i leggendari sentieri legati al 
mito dei Ciclopi. Visita di una cantina vitivinicola con 
degustazione di vini e pranzo e a base di specialità 
tipiche della cucina etnea. Dopo il pranzo in ristorante, 
proseguimento per Taormina, la “perla dello Jonio” 
nell’immaginario dei più illustri viaggiatori del passato. 
Possibilità di visitare il magnifico Teatro greco-romano 
e tempo libero a disposizione per un’indimenticabile 
e panoramica passeggiata tra i caratteristici vicoletti 
affollati di piccoli negozi di souvenir e prodotti tipici. 
Rientro in hotel.  Cena libera e pernottamento.

3° giorno: SIRACUSA - NOTO
Prima colazione. In mattinata, visita della città di 
Siracusa, la più grande colonia greca in Sicilia. Si visiterà 
il Parco Archeologico della Neapolis con il Teatro Greco, 
l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio e le Latomie. 
Si proseguirà poi per Ortigia, con la famosa Fontana di 
Aretusa, la splendida Cattedrale, il Tempio di Apollo. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Noto, tra i più 
famosi centri barocchi della Sicilia, con la sua splendida 
cattedrale restaurata dopo il terremoto degli anni ’90. 
Rientro in hotel.  Cena libera e pernottamento.

4° giorno: RAGUSA - MODICA
Prima colazione. Partenza per la visita dell’antica Ibla, 
il centro storico di Ragusa, ricco di tesori architettonici 
e reso celebre dalla fiction televisiva “il commissario 
Montalbano”. Tra i capolavori d’arte della cittadina 
barocca, vi sono il grandioso Duomo di San Giorgio, il 
portale di San Giorgio (l’antica Cattedrale distrutta dal 
terremoto del 1693), il Palazzo La Rocca, il Circolo di 
Conversazione, elegante luogo di incontro della nobiltà 
del secolo, i Giardini Iblei. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita di Modica, la cittadina che diede i 
natali al poeta Salvatore Quasimodo, sorta all’interno di 
due strette valli, dove spiccano le chiese barocche di 
San Pietro e San Giorgio. Presso l’Antica Cioccolateria 
Bonajuto, potrete visitare il laboratorio di produzione 
e gustare il celebre cioccolato artigianale, preparato 
secondo un’antica ricetta azteca e famosa ormai in tutto 
il mondo. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: RIVIERA DEI CICLOPI - CATANIA
Prima colazione.  Al mattino, percorrendo la Riviera 
dei Ciclopi con i suoi caratteristici borghi marinari 
di Acicastello e Acitrezza di verghiana memoria, si 
giungerà ad Acireale per la visita del centro storico, 
dominato dalla splendida piazza Duomo e dal Palazzo 
del Municipio, autentici gioielli di arte barocca come 
le chiese di S. Sebastiano e dei SS. Pietro e Paolo. 
Degustazione della tradizionale granita siciliana. Pranzo 
libero. Al termine, rientro a Catania e trasferimento 
all’aeroporto di Catania. 

Pacchetto ingressi/attività facoltative da regolare 
in loco € 25 comprendono: Teatro greco/romano 
Taormina; parco archeologico Neapolis a Siracusa; 
Duomo di Siracusa.

La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’ae-
roporto; trasporto con auto-
vettura, minibus o pullman 
per tutta la durata del tour; 
sistemazione in camere 
doppie con servizi privati in 
hotel 4* centrale a Catania; 
trattamento di camera e co-
lazione in hotel; 3 pranzi in 
ristorante con 1/2 minerale 
e 1/4 di vino; degustazione 
a base di street food a Ca-
tania; visita e degustazione 
di vini + light lunch in canti-
na; visita in laboratorio con 
degustazione del cioccolato 
di Modica; autista/cicero-
ne fino a 8 persone; autista 
e guida locale dalle 9 per-

sone per le visite come da 
programma; assicurazione 
medico/bagaglio; assicura-
zione contro l’annullamento 
(quota volo esclusa). 

La quota non comprende: 
volo per e da Catania; in-
gressi di ogni tipo; bevande 
e pasti non indicati in pro-
gramma; tassa di soggiorno 
quando dovuta; assistente 
Turi Turi; assicurazione an-
nullamento volo facoltativa 
(a persona € 15 fino a € 500 
– € 25 fino a € 1.000 – € 35 
oltre € 1.000); tutto quanto 
non menzionato ne “la quo-
ta comprende”.

SICILIA,
Capodanno nelle 
terre del Barocco

Capodanno
29 dicembre - 02 gennaio

Quota individuale adulti € 929

Supplemento per camera singola € 279

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 659

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 805

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

5 giorni / 4 notti

SICILIA, Capodanno nelle terre del Barocco

COMPRESA
Assicurazione

T O U R  I N  V O L O5 GIORNI / 4 NOTTI
Partenze garantite min 2 persone

Catania

Siracusa

Noto
Ragusa

Modica

Etna

Riv. Ciclopi

Taormina

100 101


