
 

 

TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE 
L'INFIORATA DI NOTO ED I LUOGHI DI MONTALBANO 

 

dal 17 al 24 maggio  2019 
8 giorni - 7 notti 

 

 
 
17 Maggio 2019 | VENERDì | SIRACUSA - ORTIGIA - RAGUSA 
Arrivo all'aeroporto di Catania al mattino incontro con la guida e trasferimento a Siracusa per la visita della zona 
archeologica, con il Teatro Greco, della Latomia del Paradiso e della grotta dei Cordari, l’Ara di Ierone, l’Anfiteatro 
Romano, e ancora il centro storico di Ortigia: il Tempio di Apollo, la Cattedrale e la Fonte Aretusa.  
Al termine trasferimento a Ragusa in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
18 Maggio 2019 | SABATO | RAGUSA IBLA - MODICA - RAGUSA 
Colazione in hotel. Trasferimento e visita di Ragusa Ibla, pittoresca e affascinante con i palazzi Cosentini e la Rocca 
con i grotteschi di pietra sotto i balconi e, per finire, la meravigliosa facciata-torre di San Giorgio, geniale creazione 
di Rosario Gagliardi. Ibla appare spesso nel serial televisivo "Il commissario Montalbano". 
Nel pomeriggio visita della splendida città di Modica celebrata per la teatralità del suo assetto urbano e per la 
scenografia delle sue scale come quella che porta alla magnifica chiesa di San Giorgio. Visita inoltre della Cattedrale 
barocca di San Pietro. La città è inoltre sede, nella sceneggiatura di Montalbano, della sede della questura. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
19 Maggio 2019 | DOMENICA | RAGUSA - NOTO - RAGUSA 
Colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Noto per assistere alla infiorata, manifestazione di grande successo 
che vede comporre usando dei fiori, un'enorme quadro sulla pavimentazione della celebre via Nicolaci. 
Tempo libero al pomeriggio. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
20 Maggio 2019 | LUNEDì | RAGUSA - SCICLI - DONNAFUGATA - RAGUSA 
Colazione in hotel. Al mattino visita di Scicli, splendida cittadina barocca, set principale della serie televisiva. Il 
comune è il commissariato e tutto il centro storico è presente nei telefilm. Proseguimento e visita alla casa del 
Commissario a Puntasecca, località nel litorale ragusano. 
Nel pomeriggio visita al Castello di Donnafugata, antica residenza nobiliare, anch'essa vista nel serial televisivo. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
21 Maggio 2019 | MARTEDì | CATANIA 
Colazione in hotel. Trasferimento a Catania e visita del magnifico centro storico della città: la Via Etnea, il Duomo, 
la via dei Crociferi, i Quattro Canti, il caratteristico mercato del pesce.  
Tempo libero a disposizione al centro per shopping o per approfondire la visita.  
Al termine sistemazione, cena e pernottamento in hotel a Catania o dintorni. 
 
22 Maggio 2019 | MERCOLEDì | CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA 
Colazione in hotel. Visita al Vulcano Etna. Si raggiungerà la quota di 2.000 metri, sino ai Crateri Silvestri, ormai 
spenti e visitabili. 
Nel pomeriggio visita di Taormina, l’antica Tauromenion, fondata nel 358 a.C. Sorge su una terrazza in posizione 
splendida tra l’Etna e il mar Ionio sottostante. Già decantata nei secoli scorsi da tantissimi poeti e scrittori tra cui 
Goethe, è ancora oggi una delle mete più ambite del turismo internazionale. I monumenti più importanti da visitare 



 

 

sono: il Palazzo Corvaja che sorge all’ingresso della città e si presenta con una facciata quattrocentesca a bifore, la 
Cattedrale eretta nel XIII secolo, il Teatro greco – romano. Cena e pernottamento in hotel. 
 
23 Maggio 2019 | GIOVEDì | CATANIA - PIAZZA ARMERINA – CALTAGIRONE - CATANIA 
Colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Piazza Armerina e visita della Villa Romana del Casale. L’edificio 
risale al II secolo D.C. e venne utilizzato come Villa di campagna e lussuoso soggiorno di caccia; deve la sua 
importanza oltre allo straordinario stato di conservazione, soprattutto ai mosaici pavimentali, tra i più vasti e belli 
di tutta la romanità, citiamo il Corridoio della grande Caccia e la Sala delle dieci Ragazze. Proseguimento per 
Caltagirone e visita alla città famosa per la produzione delle ceramiche. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
24 Maggio 2019 | VENERDì | CATANIA - RIVIERA DEI CICLOPI 
Colazione in hotel. Visita libera alla riviera dei Ciclopi (Aci Castello, Aci Trezza) e successivo trasferimento 
all'aeroporto di Catania per l'imbarco sul volo per Venezia. 
 

TOUR SICILIA | dal 17 al 24 maggio 2019 | 8gg/7nt 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 735,00* 
SUPPLEMENTO SINGOLA: + € 190,00 

 
* il prezzo si intende per persona in camera doppia/matrimoniale 
 

PRENOTAZIONE E CONFERMA ENTRO IL 30/03/2019  

ACCONTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE € 350,00 p.p. 

Possibilità di prenotare Transfer San Donà di Piave / Aeroporto di Venezia con Taxi 8 posti  
 

OPERATIVO VOLI  
Andata 17/05/2019 | 06:15 VENICE Arrivo 08:00 CATANIA 
Ritorno 24/05/2019 | 22:05 CATANIA Arrivo 23:55 VENICE 
 

QUOTA VOLO € 205,00 per persona 
comprensiva di tasse aeroportuali e bagaglio in stiva da 15 kg 
QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/03/2019 
PER PRENOTAZIONI SUCCESSIVE A TALE DATA, IL PREZZO E’ DA RICALCOLARE  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 sistemazione in camere doppie in hotel 3*superior/4* 
 trattamento di mezza pensione in hotel 
 bevande incluse ai pasti (½ minerale + ¼ di vino a pasto) 
 servizi guida intera giornata a: Ragusa/Modica, Scicli/Donnafugata/Puntasecca, Etna/Taormina, 

Piazza Armerina/Caltagirone, mezza giornata Catania, Siracusa 
 bus GT a disposizione per il programma previsto 
 ingressi ai monumenti e siti previsti nel programma 
 assicurazione medico-bagaglio-annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

  mance, extra in genere 
 tassa di soggiorno ove prevista 
 volo A/R per Catania come di seguito indicato 
 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Organizzazione tecnica: Smile Travel San Donà 


