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dal 05 al 12 Ottobre 2022 
 
Viaggio nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga, per immergersi 
nell'essenza di un territorio stratificato nella storia millenaria, nella natura, nell'archeologia 
e nei sapori. Un territorio magico nelle sue atmosfere, che propone al visitatore paesaggi 
lavici, chiese e palazzi riccamente adornati con “maschere grottesche” e foglie di acanto, 
capitali dell'ellenismo e del barocco, importanti santuari, preziose ceramiche e scenari 
mitologici, sintesi tra oriente ed occidente. 

 
Programma 

 
1° giorno – mercoledì 05 Ottobre:  BOLOGNA - CATANIA  

Ritrovo dei partecipanti a Faenza (e Lugo se verrà raggiunto il minimo di 6 prenotati) e 
trasferimento facoltativo in bus riservato all’aeroporto di Bologna. Operazioni d’imbarco sul 
volo diretto per Catania. Arrivo in Sicilia, incontro con la guida e partenza in bus per 
giornata dedicata alla visita di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico è 
tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari 
(esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il 
Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini (esterno). Da non perdere la visita della 
Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce dove sarà possibile liberamente 
degustare lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli 

arancini di pesce). Pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel nella zona di Acireale/Acicastello, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.  
 
2° giorno – giovedì 06 Ottobre:  ETNA / RIVIERA DEI CICLOPI 
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione sull’Etna a quota 1.800m e visita dei crateri spenti dei Monti 
Silvestri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Riviera dei Ciclopi che si snoda attraverso: 
Aci Castello, sul cui abitato domina il pittoresco Castello normanno del secolo XI, interamente costruito in 
pietra lavica; Aci Trezza, celebre per i “Malavoglia” di Giovanni Verga e per i suggestivi Faraglioni che la 
leggenda vuole siano i massi scagliati da Polifemo contro Ulisse; Acireale, che sorge tra l’Etna ed il mare, 
nota per il barocco e le Terme di Santa Venera. Qui si visiteranno la Cattedrale settecentesca, la chiesa di 
San Sebastiano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno – venerdì 07 Ottobre: 
TAORMINA/ SAVOCA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di 
Taormina, perla della Sicilia, la cui bellezza è 
conosciuta in tutto il mondo. Si ammireranno il 
suggestivo Teatro Greco-Romano, l’antica 
Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l ‘ex Chiesa di San 
Francesco di Paola e la Piazza IX Aprile da dove 
si gode di un panorama mozzafiato. Tempo libero per lo shopping e passeggiate tra le caratteristiche vie del 



centro ricco di negozi di artigianato e di souvenir. Proseguimento per Savoca. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di questo affascinante e caratteristico borgo che, oltre che per la sua bellissima posizione 
panoramica e per la ricchezza di chiese, case antiche e palazzi nobiliari, è divenuta famosa per la scena del 
matrimonio del figlio di Don Corleone girata nella chiesa di Santa Lucia e per il Bar Vitelli, aperto negli anni 
'60, famoso per l'ottima granita al limone con passito e per le scene del film "Il padrino" qui girate nel 1971 
dal regista Francis Ford Coppola.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
4° giorno – sabato 08 Ottobre:  SIRACUSA / NOTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più 
agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze 
del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le 
Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà 
ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la 
leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per 
Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la 
concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-
novo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, 
Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei 
Villadorata, la chiesa di San Domenico. Sistemazione in hotel a Ragusa o Modica, cena e pernottamento.    
 
5° giorno – domenica 09 Ottobre:  RAGUSA IBLA / RAGUSA ALTA / MODICA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Ragusa Ibla e Ragusa alta, che compongono 
insieme una delle più originali città d’arte della Sicilia Orientale. A Ragusa Ibla, cuore antico di Ragusa, 
gioiello tardobarocco fatto di scorci suggestivi e incantevoli viuzze, rinato sulla struttura dell’originario borgo 
medievale, spiccano la chiesa di S. Giorgio di R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno), 
dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio, di San Giacomo (esterno) e di San Giuseppe (esterno). Ragusa 
Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il 
commissario Montalbano”. A Ragusa Alta, la città moderna, costruita ex novo sulla vicina spianata del Patro, 
dove gli edifici settecenteschi hanno trovato più ampie vie di fuga in un reticolo di strade spaziose e 

simmetriche, si visiterà il Duomo di San Giovanni e dall’esterno guardando Palazzo Zacco e Bertini, la Chiesa 
del Collegio, il palazzo sede del vescovado (ex Palazzo Schiminà). Proseguimento per Modica. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su 
pianta esagonale secondo criteri estetici del tutto barocchi. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa 
Maria (esterno), la casa di Salvatore Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si attraverserà il quartiere 
rupestre dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di terra’; per finire visita di San Giorgio. Sosta presso una nota 
pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di Modica. Cena e pernottamento in hotel.   
 
6° giorno – lunedì 10 Ottobre:  DONNAFUGATA / 
PUNTASECCA / SCICLI & I LUOGHI DI MONTALBANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di 
Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo '800 che con le 
oltre 100 stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate 
all’interno del parco, è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera 
provincia. Visitando le stanze che contengono ancora gli arredi ed i 



mobili originali dell'epoca, sembra quasi di fare un salto nel passato, nell'epoca degli ultimi "gattopardi". Il 
castello è stato utilizzato nella fiction come la casa dell’anziano boss mafioso Baldoccio Sinagra. 
Proseguimento per Punta Secca dove si trova la famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano che 
si affaccia sulla spiaggia a pochi passi dal faro.  Proseguimento per Scicli. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita di Scicli. In posizione amena, circondata da colli che 
sembrano proteggerla, la città ha conservato quasi interamente l’impianto 
barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi riccamente 
scolpiti e pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed oratori 
dalle belle facciate ricche di statue e sculture. Cuore della città è l’ampia e 
scenografica Piazza Italia circondata da bellissimi palazzi settecenteschi, 
dalla Matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla quale sorge l’antica chiesa 
di S. Matteo. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura 

“Montelusa“ del Commissario Montalbano.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.    
 
7° giorno – martedì 11 Ottobre: PIAZZA ARMERINA / CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Piazza 
Armerina, dove si visiterà la Villa romana del Casale. Si tratta 
di una lussuosa residenza privata appartenente ad una 
potente famiglia romana e famosa nel mondo per i suoi 
mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec. raffiguranti 
scene di vita quotidiana. Tra i più celebri, la scena della 
grande caccia e le ragazze in bikini. Si tratta di una delle più 
insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, 
stupefacente per la sua ingegnosa architettura e per la 
bellezza dei pavimenti delle sale. Pranzo in azienda 
agrituristica. Nel pomeriggio visita di Caltagirone inserita tra 
le città barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei 
patrimoni dell’Unesco. Visita della Scalinata Santa Maria del 

Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate 
con piastrelle di maiolica policroma (verde, azzurro e giallo) 
riprendono gli stili del passato, del Ponte San Francesco d’Assisi 
che collega i due colli su cui si sviluppa il centro storico e della 
Villa Comunale. Possibilità di visita di un laboratorio di ceramica in 
cui si potranno ammirare le varie fasi della lavorazione dell’argilla, 
dalla forgiatura, alla cottura, alla smaltatura e alla decorazione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 
8° giorno – mercoledì 12 Ottobre:  CAPO PASSERO / MARZAMEMI / VENDICARI - 
BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata si prosegue per Capo Passero dove Mare Mediterraneo e Mare Jonio si 
incontrano in un angolo incantevole, tra i più suggestivi della Sicilia. Proseguimento per Marzamemi, visita 
del caratteristico borgo marinaro dove è possibile acquistare i prodotti tipici di tonnara. Proseguimento per 
Vendicari dove sarà possibile effettuare una passeggiata nella Riserva Naturale dei pantani di Vendicari. È la 
zona umida più importante della Sicilia e fra le più meridionali d’Europa, sosta obbligata per gli uccelli 
migratori che si spostano da nord a sud e viceversa. La varietà di ambienti costieri e palustri (stagni detti 
pantani) fanno di Vendicari un vero e proprio rifugio per fauna e flora, ed è possibile vedere lungo le rive dei 
pantani, fra le canne, le caratteristiche postazioni per il bird-watching. Pranzo in azienda agrituristica. Nel 



pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania per volo di rientro a Bologna (ad oggi via Fiumicino). 
All’arrivo, proseguimento facoltativo in bus per Faenza (e Lugo).    
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO  1.550 
con minimo 20 partecipanti 

 
Supplemento camera singola       Euro 220 

limitate e soggette a riconferma 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Passaggio aereo da Bologna 
 Tasse di imbarco aeroportuali  
 Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg.  
 Trasferimenti in Pullman G.T. aeroporto di Catania / hotel e viceversa 
 Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia 
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata in hotels 4 stelle 
 Pasti in hotel come da programma (nr. 7 mezze pensioni) 
 Pranzi in ristorante a Catania, Etna, Savoca, Siracusa, Modica, Scicli 
 Pranzi in azienda agri-turistica a Piazza Armerina, Vendicari 
 Le bevande ai pasti (½ minerale e ¼ di vino) 
 Servizio di guida regionale abilitata per tutta la durata del tour 
 Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche sotto specificati 
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Capogruppo di agenzia per tutto il viaggio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Trasferimento da Faenza (e Lugo) all’aeroporto a/r in bus riservato (l’importo verrà calcolato a chiusura iscrizioni 

secondo il numero dei partecipanti interessati al trasferimento organizzato) 
 Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere al momento della prenotazione) con eventuale copertura per 

Covid. 
 Mance alla guida e all’autista 
 Tassa di soggiorno (da pagare in loco: indicativamente 1,50 € a notte per la zona di Acicastello e di 2 € a notte per 

Ragusa) 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

 
HOTELS  PREVISTI o similari 

Area di Acireale 
ACICASTELLO (CT)  President Park * * * * 
 
Area di Ragusa 
RAGUSA   Mediterraneo Palace * * * * 

 
INGRESSI AI MUSEI E ALLE ZONE ARCHEOLOGICHE INCLUSI NELLA QUOTA 
per i siti previsti nel programma base 
 
 TEATRO GRECO DI TAORMINA     
 ZONA ARCHEOLOGICA DI SIRACUSA    
 DUOMO DI SIRACUSA      
 PALAZZO VILLADORATA DI NOTO   
 CASTELLO DI DONNAFUGATA (castello + parco)    
 VILLA ROMANA CASALE PIAZZA ARMERINA    
 VILLA ROMANA CASALE (auricolari obbligatori) 

 

 
Prenotazioni: da subito e possibilmente entro il 07 Luglio (comunque fino ad 
esaurimento dei posti, limitati) con acconto di Euro 400 per persona.  
Saldo entro il 05 Settembre 
Condizioni e regolamento come da originale depositato presso l’Agenzia e da richiedere al momento della prenotazione. 

 
Faenza, 29/06/22 


