
  

      
 

 

 

19-23 maggio 2016                                    Giro turistico di PRIMAVERA 

 Sicilia Orientale  
Piazza Armerina – Ragusa – Ibla - Modica  - Scicli – Ispica – Noto – 

Siracusa – Acireale – Taormina – Catania  
Programma: 
Giovedì 19 maggio 2016 MILANO   PIAZZA ARMERINA    MODICA 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate e partenza alle ore 09.55 con volo di linea Alitalia per Catania. Arrivo h 11.40. 
Partenza in pullman privato per PIAZZA ARMERINA.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con la guida della VILLA 
ROMANA DEL CASALE.  La Villa, tutelata dall’Unesco dal 1997, è appartenuta ad un esponente dell’aristocrazia 
senatoria romana, forse un governatore di Roma  (Praefectus Urbi); secondo alcuni studiosi fu, invece, costruita e 
ampliata su diretta committenza imperiale. Per la sua bellezza e complessità, può considerarsi  uno degli esempi più 
significativi di dimora di rappresentanza rispetto ad altri coevi dell’Occidente romano. L’alto profilo del suo 
committente viene celebrato, in modo eloquente, attraverso un programma iconografico, stilisticamente influenzato 
dalla cultura africana, che si dispiega, con ricchezza compositiva, in una moltitudine di ambienti a carattere pubblico 
e privato. Pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento a MODICA, sistemazione in hotel, tempo a disposizione, cena e pernottamento. 
Hotel PRINCIPE D’ARAGONA 4**** - Modica – http://www.hotelprincipedaragona.it/ 
 

Venerdì 20 maggio 2016   MODICA  RAGUSA  IBLA  MODICA 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedicata alle visite di RAGUSA , IBLA e MODICA.  
Ragusa - Passeggiata Barocca 
Dalla Cattedrale di San Giovanni a Ragusa Superiore, continuando con i Palazzi barocchi, Santa Maria delle Scale, con 
il suo magnifico panorama su Ibla, l’Itria, Palazzo Casentini, il Purgatorio, Palazzo La Rocca, Il Duomo e la sua Piazza, 
San Giuseppe per finire ai Giardini iblei e il Portale di San Giorgio vecchio. 
Modica - Su e giù tra i vicoli 
Dal Duomo di San Giorgio, attraverso le stradine che scendono verso Modica Bassa, tra scorci mozzafiato di casette 
abbarbicate, si incontra la casa natale di Salvatore Quasimodo (visitabile su prenotazione), Santa Maria di Betlemme, 
San Domenico, la chiesetta rupestre di San Nicolò inferiore, San Pietro e i Palazzi Barocchi di Corso Umberto. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
 

Sabato 21 maggio 2016     MODICA     SCICLI  ISPICA  NOTO  SIRACUSA  
Prima colazione in hotel. Visita di SCICLI. Fino al terribile terremoto del 1693, la città si sviluppava su tre colli. Dopo il 
disastro, si decise di trasferirla a valle. Oggi il bel centro storico barocco, si trova circondato dai tre colli dove sono 
rimasti la chiesa di S. Matteo, Eremo S. Croce. Molto belle le chiese al loro interno, ricordiamo S. Bartolomeo, S. 
Ignazio e S. Giovanni. Mentre i palazzi più importanti sono palazzo Beneventano con i suo spettacolari balconi e 
palazzo Spadaro.  
Visita di ISPICA. Anch’essa ricostruita nel colle della  Calandra, dopo il terremoto del 1693 si presenta oggi come una 
città caratterizzata dal larghe strade dritte e bellissimi palazzi e chiese. Proprio al centro della collina sorge il Palazzo 
Bruno di Belmonte, emblema del liberty isolano.  
Trasferimento a NOTO. Il barocco della Sicilia sud orientale entra nell'Olimpo dei beni artistici. Lo ha ufficialmente 
annunciato l'Unesco, che a Budapest, al termine di un'intensa sessione di lavoro, ha inserito l'area del Val di Noto 
nella World Heritage List (Lista del patrimonio dell'Umanità). 
Al termine trasferimento a SIRACUSA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Hotel Holly Aretusa Palace hotel 3*** - Siracusa – http://www.jollyaretusapalacehotel.com/en/ 
 

Domenica 22 maggio 2016    SIRACUSA   ACIREALE  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di  SIRACUSA. Capitale della Magna Grecia, era senza 
dubbio la città più importante e potente fuori dalla Grecia. La maggiore parte dei monumenti di questa antica città si 
trovano nel quartiere monumentale della Neapolis, la "città nuova", oggi trasformato in un parco archeologico, dove 
è possibile visitare: il teatro greco; l'Ara di Ierone; l'orecchio di Dioniso; latomia del paradiso; l'anfiteatro romano. Il 

http://www.hotelprincipedaragona.it/
http://www.jollyaretusapalacehotel.com/en/


centro storico di Siracusa è l'isola di Ortigia. Qui, si trovano vicoli dallo straordinario fascino, inoltre sarà possibile 
visitare il Duomo, costruito "dentro" un tempio greco, la fonte Aretusa, simbolo di Ortigia e altri 
monumenti importanti. Al termine trasferimento ad Acireale.  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
San Biagio Resort – Acireale –  www.sanbiagioresort.com 
 

Lunedì 23 maggio 2016 ACIREALE   TAORMINA   CATANIA  MILANO  
Colazione e partenza per TAORMINA. Visita con la guida. Dominata da numerose civiltà nel corso dei secoli, 
dell’epoca ellenistico - romana permangono resti di templi, di un serapeo, di un acquedotto romano e della 
cosiddetta Naumachia del periodo imperiale: un monumentale prospetto in mattoni di un terrazzamento del colle, 
dietro il quale è posta una cisterna. Il teatro ellenistico, quasi interamente ricostruito nel II sec. d.C. Tra la fine del 
XIV sec. e la metà del XV sorsero numerosi edifici realizzati per lo più in stile gotico, ne sono testimonianza le finestre 
a bifora e le merlature, con elementi catalani propri dei portali ad arco ribassato e le modanature orizzontali sulle 
facciate. Essi presentano spesso parametri murari a intarsio di pomice e lava con effetti policromi che rientrano nella 
tradizione araba - normanna. Si tratta di dimore feudali, come il palazzo di Santo Stefano, a torre quadrata con tre 
sale sovrapposte, e il palazzo detto della Badia vecchia, con uno schema simile, proprio della dimora fortificata.  
Nel pomeriggio visita della città di CATANIA :  Piazza Università con l’imponente Palazzo Centrale, che ospita alcuni 
istituti dell'ateneo catanese ,  Piazza del Duomo in cui confluiscono le principali arterie della città, via Etnea e via 
Vittorio Emanuele. Potrete ammirare la Fontana dell’Elefante diventata il simbolo della città,  la Cattedrale, 
dedicata a Sant’Agata con la facciata di forte impronta barocca. Il Palazzo del Municipio chiamato anche Palazzo del 
Senato o degli Elefanti realizzato da Vaccarini, per poi proseguire verso il mercato del pesce. 
Raggiungerete la Fontana dell’Amenano, alimentata dalle acque dell'omonimo fiume sotterraneo che attraversa la 
città, dalla quale potrete  scorgere  il pittoresco Mercato del pesce, un luogo da ammirare e nel quale si percepisce 
l’anima della città. 
Visiterete Via dei Crociferi, descritta come una delle più belle strade d’Italia, con palazzi conventi e chiese dalle 
splendide facciate è la più alta espressione del Barocco catanese. 
Il tour si concluderà in Piazza Stesicoro dove potrete ammirare l'antico anfiteatro romano e il monumento dedicato 
a Vincenzo Bellini. 
Attorno alle ore 18.00 partenza per l’aeroporto di Catania. Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco  e partenza alle 
ore 21.05 con volo di linea Alitalia. Arrivo  Milano Linate alle ore 22.55. 
 

Quota individuale di partecipazione  :   710,00 €  Calcolata su minimo 25 paganti 
la quota comprende : 

 volo di linea Alitalia Milano Linate/Catania a/r 

 tasse aeroportuali ( ad oggi  10 dec 2015 
128,14 € ) 

 noleggio pullman privato in Sicilia per tutto il 
tour 

 vitto e alloggio dell’autista 

 GUIDA AUTORIZZATA PER TUTTE LE VISITE 
COME SEGNALATE AL PROGRAMMA 

 la sistemazione negli alberghi sopra segnalati 
in camere doppie con servizi privati 

 NR. 4 NOTTI IN HOTEL  

 Nr. 4 prime colazioni in hotel 

 Nr. 4 cene in hotel 

 bevande alle cene : ¼ di vino e ½ minerale 

 Tassa di soggiorno 

 assicurazione per l’assistenza sanitaria 

la quota non comprende *: 

 gli ingressi, gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non specificato alla voce “ la 
quota comprende” 

 suppl. facoltativi: 
- suppl. camera singola 110,00 €  
- assicurazione annullamento :  20,00 € ( da 

richiedere al momento della prenotazione 
testo integrale della polizza al sito 
www.novaviaggi.it)  

*L’itinerario prevede degli ingressi che saranno da 
pagare in loco tramite la nostra guida  : Villa Romana 
del Casale a Piazza Armerina e il parco archeologico di 
Siracusa per un importo totale di circa 20,00 € , salvo 
eventuali altri ingressi  di interesse del gruppo che 
saranno da valutare in loco.  

 

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI: ACCONTO di 200 € ENTRO IL 28 FEBBRAIO tassativo per la conferma del volo - SALDO 
ENTRO 15 APRILE  in sede nelle serate di apertura, oppure c/o Coordinatore, oppure con bonifico al GAM Milano 
IBAN:  IT62D0103001654000061104572 indicando nella causale SICILIA ORIENTALE + Cognome partecipante 
Coordinatore: Grazia Larroux Archinti  tel. 02 531415 cell.  3339859491  mail: grazia.lar@live.it 
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