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8/12 ottobre 2021  
 
 
 
 
CATANIA – NOTO – SCICLI – MODICA – SIRACUSA – RAGUSA 
AGRIGENTO – MONREALE – PALERMO – CEFALU’  
PROGRAMMA 

1° GIORNO - venerdì 08/10/2021: PESCARA - TRAPANI - CATANIA - NOTO – SIRACUSA 

ore 4.15: ritrovo partecipanti presso aeroporto di Pescara. Operazioni di imbarco. 

ore 6.15: partenza volo aereo compagnia low-cost per Trapani. 

ore 7.30.  arrivo aeroporto di Trapani. Proseguimento per Catania in pullman riservato. 

Arrivo a Catania e visita guidata della città 

considerata una enorme vetrina del Barocco. Si 

ammirerà il Duomo, la Fontana dell’Elefante, palazzo 

del Municipio, la Pescheria, antico e folkloristico 

mercato del pesce. Pranzo libero. Proseguimento per 

la visita guidata di Noto piccolo gioiello del barocco 

siciliano. Uno splendido paese arroccato su un 

altopiano che domina la valle dell’Asinaro. 

Importante centro siculo, romano, bizantino e poi 

arabo, fu distrutto nel pieno del suo splendore dal 

terremoto del 1693, ma grazie alla sapiente 

ricostruzione, Noto è divenuta una magnifica città 

d'arte, patrimonio Unesco assieme a Caltagirone, 

Militello, Catania, Modica, Palazzolo, Ragusa e Scicli. 

Al termine della visita proseguimento per l’hotel in 

zona Siracusa. Sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO – sabato 09/10/2021: SCICLI – MODICA 

SIRACUSA - ORTIGIA 

Prima colazione. Partenza per Scicli paesino barocco 

della Sicilia immerso nel magnifico incanto dei monti 

Iblei. Attraversiamo l'affascinante paesaggio ricco di 

ripide pareti calcaree, carrubi, muretti, chiesette e 

cave, e giungiamo alla vista di quello che 

definiremmo una gemma nel cuore della Sicilia. 

Proseguimento per Modica: città barocca del Val di 

Noto, Modica si trova nel sud est della Sicilia e fa 

parte delle città patrimonio mondiale UNESCO dal 

2002. Si tratta di una città di origine neolitica, 

capitale di un’antica e potente Contea, che vanta 

un ricco repertorio di specialità gastronomiche, oltre 

a un grande patrimonio artistico e culturale. Oggi è 

nota soprattutto per la produzione del tipico 

cioccolato di derivazione azteca. Pranzo libero. 

Rientro in hotel. In orario convenuto partenza per 

Siracusa. Arrivo presso l’area archeologica e inizio 

della visita guidata del Parco della Neapolis 

Patrimonio Unesco. Visitando il sito archeologico si potrà scoprire, a detta di Cicerone, la più bella 
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città costruita dai Greci in Occidente. Al termine proseguimento per la visita dell’isola di Ortigia, 

dedalo di viuzze e vicoletti al centro del quale si trova il Duomo Barocco, l’unica chiesa al mondo 

aperta al culto ricavata dentro a un tempio greco, e la fonte Aretusa, che ci narra il mito più 

importante della città.  Cena in ristorante a Ortigia. Rientro in hotel e pernottamento. 

  

3° GIORNO – domenica 10/10/2021: RAGUSA IBLA - AGRIGENTO 

Prima colazione. Partenza per la visita guidata di 

Ragusa: nel 2002 Ragusa è entrata a far parte dei siti 

nominati dall’UNESCO patrimonio mondiale 

dell’umanità, insieme ad altri centri barocchi del Val 

di Noto. Ragusa Ibla rappresenta il centro storico 

della città e racchiude in sé un tesoro di straordinaria 

ricchezza, che incarna la sua massima espressione di 

bellezza nel Duomo di San Giorgio. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per la città di Agrigento per la 

visita guidata della Valle dei Templi. Il Giardino della 

Kolimbetra, quello che un tempo era la “piscina degli 

dei”, è un angolo di paradiso archeologico e 

agricolo, un museo a cielo aperto nel cuore della 

Valle dei Templi. Ricco di colori e profumi, si esibisce 

in uno spettacolo senza pari, “Una piccola valle che, 

per la sua sorprendente fertilità, somiglia alla valle 

dell’Eden o a un angolo delle terra promessa”, scrisse 

della Kolymbetra l’Abate di Saint Non nel 1778. La 

visita di questo affascinante luogo vi regalerà 

emozionanti suggestioni e il paradisiaco silenzio che 

vi regna vi porterà ad immaginare le voci festanti 

degli abitanti dell'antica e nobile Akragas. Al termine 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO – lunedì 11/10/2021: MONREALE - PALERMO 

Prima colazione. Partenza per la visita guidata di 

Monreale: situata sulle falde del monte Caputo, visita 

interna della Cattedrale (escluso il percorso Museale, 

la Cappella Roano e i tetti), espressione più alta del 

melting pot di culture, propria del tempo, 6400 mq di 

mosaico, per una larghezza di 90 metri e una 

lunghezza di 40 metri), si prosegue con la 

passeggiata al belvedere dove si potrà ammirare un 

panorama mozzafiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per la vista guidata di Palermo; 

incontro con la guida a Porta Nuova. Visita del 

Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina (esterni), 

Corso Vittorio Emanuele e visita della Cattedrale 

(escluso percorso museale e tetti), Piazza Bologni, 

l‘esterno di Palazzo Alliata di Villafranca, i Quattro 

Canti, Piazza pretoria, Piazza Bellini, Chiesa della 

Martorana (esterni) e Chiesa di Santa Caterina 

(esterni). Corso Vittorio Emanuele e mercato della 

Vucciria fino al porto della Cala. Al termine 

proseguimento per l’hotel in zona centrale, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena in 

Ristorante in centro. Rientro in hotel e 

pernottamento.  
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5° GIORNO – martedì 12/10/2021: CEFALU’ – CATANIA - PESCARA  

Prima colazione. Partenza per la visita guidata di 

Cefalù che comprende: il quartiere Ebraico, Porta 

Giudecca, la Porta Pescara, il lavatoio medievale e 

infine il Duomo in stile Arabo Normanno realizzato nel 

XII secolo da Ruggero II, primo re Normanno di Sicilia. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 

l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Arrivo 

all’aeroporto e operazioni di imbarco. 

ore 17.10: partenza volo aereo compagnia low-cost 

per Pescara. 

ore 18.40: arrivo aeroporto di Pescara e rientro nelle 

sedi di partenza. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 35 partecipanti in doppia): € 580,00 
Supplemento singola: € 160,00 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31/08/2021 CON ACCONTO DI € 250,00 - SALDO ENTRO IL 25/09/2021 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio. 

• Volo aereo compagnia low-cost da Pescara per Trapani con trolley (55x40x20cm) max 10 kg. 

• Volo aereo compagnia low-cost da Catania per Pescara con trolley (55x40x20cm) max 10 kg. 

• Pullman al seguito per tutta la durata del tour. Parcheggi/Check-point/ZTL. 

• N. 2 notti in Hotel***** nei dintorni di Siracusa in trattamento di mezza pensione con bevande incluse 

ai pasti (acqua e vino) per il giorno 08/10 e in trattamento BB per il giorno 09/10. 

• N. 1 notte in Hotel**** a Agrigento, in trattamento di mezza pensione con bevande incluse ai pasti 

(acqua e vino). 

• N. 1 notte in Hotel**** centrale a Palermo, in trattamento di BB.  

• N. 1 Cena presso un ristorante a Ortigia , con menù a base di pesce con bevande incluse (acqua e 

vino). 

• N. 1 Cena presso un ristorante in centro a Palermo, con menù a scelta tra carne e pesce, bevande 

incluse + caffè e amaro.  

• Visite guidate come previsto dal programma.  

• Ingressi al Duomo di Ortigia, Duomo di Monreale, Parco Archeologico di Siracusa, Parco 

Archeologico di Agrigento.  

• Assicurazione medico/antipandemia (Covid 19).  

• Tasse di soggiorno. 

• Iva, tasse e percentuali di servizio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento non previsti nel programma.  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Gli extra personali e quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

Per info, programma e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 
L.go Risorgimento, 23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH) 

Tel 347 6389913/0872 710019  

www.laportadellemeraviglie.com -  info@laportadellemeraviglie.com  
 

DIREZIONE TECNICA:  Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente 

alldisposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di 

Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 


