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 Sicilia barocca 
   5-9 ottobre  

 con Noto , dove è venerato il 
 Santo piacentino Corrado Confalonieri 

j 
Operativo voli: 05/10 linate/catania 08.35/10.20;  28/09  catania/linate    20.35/22.25 
 

Mercoledì 5 ottobre  PIACENZA/CATANIA/CALTAGIRONE/RAGUSA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman GT all'aeroporto per 
l'imbarco sul volo per Catania. All'arrivo Partenza per Caltagirone. Pranzo in 
ristorante. 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; il Ponte San Francesco d’Assisi che collega i due 
colli su cui si sviluppa il centro storico; la 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. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 6 ottobre RAGUSA / MODICA / SCICLI /R AGUSA 
Mattinata dedicata alla visita di 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”. Proseguimento per Modica. 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 rupeste 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. 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. 
 
Venerdì 7 ottobre: RAGUSA / NOTO / SIRACUSA / ACIREALE 
In mattinata partenza 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. Proseguimento per Siracusa. 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. Proseguimento per Ortigia. Pranzo in 
ristorante. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale 
Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
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Sabato 8 ottobre: ACIREALE / TAORMINA / MESSINA / ACIREALE 
In mattinata visita guidata a 
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.Pranzo. Nel pomeriggio partenza alla volta di Messina, chiave della 
Sicilia, la cui storia è costellata da vicende travagliate come i devastanti terremoti che hanno spazzato via la 
città antica. Si vedrà in particolare il Duomo con il caratteristico Campanile che contiene un orologio dotato 
di un congegno meccanico/astronomico considerato il più grande e complesso del mondo. A mezzogiorno 
l’orologio si anima inscenando rappresentazioni varie della vita storica e religiosa della città.  Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 
 
Domenica 9 ottobre: ACIREALE / ETNA / CATANIA / PIACENZA 

Mattinata dedicata all'escursione guidata sull‘ Etna che con i 
suoi 3350 mt rappresenta il vulcano attivo più alto d'Europa. 
Si arriverà fino a quota 1800 mt per visitare i Crateri spenti 
dei Monti Silvestri. Pranzo. Al termine trasferimento a 
Catania e visita della “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 (esterno), il Palazzo dei Chierici (esterno) e il Monastero dei Benedettini (esterno). 
Trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza per il ritorno. All'arrivo, trasferimento in pullman privato 
alle medesime sedi di partenza.  
N.B. per motivi di organizzativi e in base alla conferma degli operativi volo, il programma potrebbe subire 
variazioni. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE   
1.090€ x iscrizioni entro 25 luglio (suppl. singola 150€) 
1.140€ x iscrizioni oltre il 25 luglio (supl. Singola 150€) 
La quota comprende Il volo a/r; incluse tasse aeroportuali e bagaglio in stiva La sistemazione in hotels 3 stelle sup/4stelle n camere doppie con servizi ;Il 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con pasti come da programma;Le bevande ai pasti;Tour con bus 
privato;Visite guidate come da programma con guida/accompagnatore;Assicurazione sanitaria/bagaglio;Assicurazione annullamento; transfer da e per aeroporto. 
La quota non comprende: Ingressi (c.a 40eur), mance, la tassa di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.  

Caparra 250 euro da versare all’atto dell’iscrizione fino ad esaurimento posti 


