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SIRACUSA & RAGUSA
La Sicilia come non l’avete mai “assaporata”!
Dal 4 al 7 Giugno 2021
Giugno 2021 torniamo nella nostra amata Sicilia: vi portiamo ad esplorare questa terra incredibile

in cui tradizioni, delizie culinarie e tesori preziosi si incrociano in un susseguirsi di emozioni. Il nostro Tour
inizia con Catania e seguendo tutto il percorso dell’architettura barocca tocca: Ragusa Ibla, Scicli, Noto
e Modica, con una ricca monografia di Siracusa. Una storia che affonda le radici in tempi lontani, tanto
lontani che incrociano la leggenda; un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico che è tra i più ricchi
d'Italia e del Mondo, una cucina che sa deliziare ogni palato, per varietà e prelibatezza dei piatti. A giugno
potremo anche godere della possibilità di assistere ad un’Opera classica nella splendida cornice del Teatro greco
di Siracusa, un’esperienza indimenticabile!
Stilviaggi…tra te e il mondo!

SIRACUSA & RAGUSA
La Sicilia come non l’avete mai “assaporata”!
Dal 4 al 7 giugno 2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO

ROMA – CATANIA – SIRACUSA

Ven 4 Giu

Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità

d’imbarco sul volo per Catania (necessaria carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di proroga
possibilità di organizzare il trasferimento in aeroporto – costo extra). All’arrivo incontro con la nostra
strepitosa guida e partenza in pullman per la visita di Catania e dei suoi gioielli. Tempo libero per il pranzo.
Proseguimento per Siracusa. Iniziamo la nostra visita proprio con il parco archeologico di Neapolis: il
Teatro Greco, dove ogni anno in estate ci si emoziona con le Opere Classiche e l’Orecchio di Dioniso. Al
termine sistemazione in ottimo Albergo cat. 4**** a pochi passi dall’Ortigia.
Sistemazione nelle camere riservate. * Pernottamento.
2° GIORNO

SIRACUSA

Sab 5 Giu

Prima colazione in hotel. La nostra giornata odierna è

interamente dedicata a Siracusa, città ricca di storia e monumenti, dalle
grandiose testimonianze di epoca greca come l’antico teatro, alla bellezza
dell’Ortigia barocca. Raggiungiamo il cuore della città. Qui andremo alla
scoperta dei maggiori monumenti: la Cattedrale, la Fonte Aretusa, il Tempio
di Apollo. Quindi si prosegue per Ortigia tra botteghe storiche, testimonianze
del passato, luoghi di culto e tradizione enogastronomica. Tempo libero per il
pranzo. È impossibile riassumere la ricchezza monumentale, la bellezza la
vivacità e la malinconia dell’Ortigia. Comunque capiti di percorrerla
s’incontrerà sempre il mare: il grande porto naturale che è bellissimo al
tramonto, il mercato e gli odori per le strade. La nostra cena sarà in un noto Ristorante dell’Ortigia.
*Pernottamento.
• Non appena avremo il programma della Fondazione Inda sarà nostra cura indicarvi l’opera in cartellone
durante il nostro soggiorno per poter fare le prenotazioni per chi fosse interessato.
3° GIORNO

SIRACUSA - NOTO – SCICLI - MODICA – RAGUSA

Dom 6 Giu

Prima colazione in hotel. Partenza per Noto, capitale del Barocco Siciliano. Il tour si

snoda lungo il monumentale Corso Umberto con la Cattedrale, il Teatro e Palazzo Nicolaci,
consigliatissima una sosta per l’assaggio in pasticceria del dolce con le 3 Z: zenzero, zucca e zafferano.
Proseguiamo il nostro tour con Scicli, la bella cittadina barocca, patrimonio dell'Unesco. Una passeggiata
per il paese tra i numerosi edifici barocchi dove ritrovare il commissariato di Vigata (Palazzo Comunale)
e la questura di Montelusa (Palazzo Iacono). A seguire Modica , la capitale dell’antica contea, che vi
sorprenderà per la bellezza e la maestosità delle sue chiese, e la bontà del suo cioccolato. Visita guidata
tra arte e gusto. In serata arriveremo a Ragusa. Sistemazione in ottimo albergo nel centro storico di
Ragusa. Cena e pernottamento.
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

4° GIORNO

RAGUSA– CATANIA – ROMA

Lun 7 Giu

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Ragusa. Ragusa Ibla è la location

dell’immaginaria “Vigata” di Montalbano dove sono stati girati numerosi esterni della fiction. Andremo
alla scoperta del centro storico dalle note barocche: Ibla, il quartiere più antico di questa città.
Visiteremo il Duomo di San Giorgio, il Giardino Ibleo con le sue chiese. Tra i tanti luoghi da non mancare:
la visita di una bottega storica dove si realizzano i carretti siciliani. Degusteremo i prodotti tipici della
gastronomia ragusana: Arancine e cannoli accompagnati da un calice di buon vino locale. Nel
primissimo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco sul volo per Roma. Arrivo a Roma Fiumicino e fine dei nostri servizi.

Quota per persona in doppia € 780 (min. 20 persone)
Supplemento singola € 120 – Tasse aeroportuali € 90 – Ass.ne Ann.to € 30
La quota comprende:
Volo di linea Roma Catania Roma
Sistemazione in camere doppie con servizi in alberghi cat. 4**** a Ragusa e a Siracusa con trattamento di
pernottamento e prima colazione;
Tour in pullman che include anche i trasferimenti da e per l’aeroporto di Catania;
1 Degustazione di arancine e cannoli bevande comprese;
1 Cena in albergo a Ragusa;
Cena di arrivederci in un noto Ristorante dell’Ortigia
Accompagnatore Stilviaggi con un minimo di 20 partecipanti;
Materiale turistico e borsa da viaggio;
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
Tasse di soggiorno a Ragusa e Siracusa; I pasti non indicati come compresi; Gli ingressi quantificabili in circa €
40; Le bevande, eventuali altri ingressi, l’assicurazione annullamento, le tasse aeroportuali soggette ad
adeguamento, extra di carattere personale, Le mance (€ 15 a persona che verranno raccolte in loco dalla nostra
accompagnatrice) tutto quanto non espressamente indicato come compreso.

Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 250 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

#ViaggiaInItalia
STILVIAGGI FIDELITY CARD 200 PUNTI

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

