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20 Agosto 2018: Aeroporto di Milano – Catania – Ragusa  
Trasferimento all’aeroporto di Milano. Operazioni d’imbarco sul volo di linea. 
Arrivo a Catania. Ritiro bagagli ed inizio del tour con guida-accompagnatore e bus locali.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Catania, seconda città dell’isola per importanza storico artistica, 
in riva allo Ionio fra gli agrumeti. L’Etna è nel paesaggio della città e nel suo destino: ne dipese la 
fertilità della campagna che attrasse i fondatori calcidesi.  
In serata arrivo a Ragusa. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
 
21 Agosto 2018:  Castello di Donnafugata – Punta Secca – Scicli 
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla visita del Castello di Donnafugata, esempio 
emblematico di quella attenzione delle famiglie aristocratiche siciliane per la casa di campagna, sorta di 
elegante dimora del proprietario per molti mesi dell'anno, ma anche luogo deputato per sorvegliare e 
verificare l'andamento agricolo del latifondo.  
Proseguimento per Punta Secca, dove si trova la Casa di Montalbano. Diverse le scene girate anche 
sulla spiaggia e nella piazzetta antistante la casa. Pranzo in ristorante con menu tipico .  
Nel pomeriggio proseguimento per Scicli, affascinante località siciliana rinomata per il tipico stile 
barocco, con visita del centro storico. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
22 Agosto 2018:  Ragusa Ibla – Modica   
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla città di Ragusa, con la città nuova e soprattutto la 
Ragusa Ibla, quella barocca dominata dal Duomo con l’imponente facciata e la cupola neoclassica. Nel 
1693 in seguito al terremoto che devastò la Sicilia orientale, la nobiltà agricola del luogo promosse con 
grande tempestività la ricostruzione della città sull’adiacente collina del Teatro. La Ragusa Ibla si riprese 
molto più lentamente. Le due città crebbero l’una accanto all’altra tra continue divisioni, fino al 1926, 
quanto si “ricongiunsero” nel nome unico di Ragusa.  Pranzo in hotel con menu tipico. 
Nel pomeriggio escursione a Modica, detta “città strappata alla roccia. Visita al del centro storico,  
ricostruito dopo il terremoto del 1693 che ne ha determinato l’aspetto barocco ed un gioiello artistico: la 
scenografica facciata settecentesca di S. Giorgio, attribuita al siracusano Rosario Gagliardi.  
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
23 Agosto 2018:  Noto – Siracusa  
Prima colazione in hotel. Partenza da Ragusa. Mattinata di visita a Noto, la città del barocco. Costruita 
agli inizia del Settecento, sfruttando e valorizzando i dislivelli naturali del monte Meti, è un centro 
urbano dal fascino inesauribile: tutta la città è un alternarsi di chiese e palazzi in un tripudio decorativo 
fatto di capitelli, fregi, volute, putti e mascheroni.  Visita della Cattedrale, riaperta dopo un lungo 
restauro. Proseguimento  per Siracusa.  
Pranzo in ristorante con menu tipico. Visita della più bella città "greca" di Sicilia.  Si visiteranno: la 
zona archeologica con il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie e poi Ortigia, centro storico 
della città. Trasferimento ad Acireale.  
Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
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24 Agosto 2018:  l’Etna e Taormina  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l'Etna, il vulcano attivo più elevato d'Europa: 
l'ascensione in Bus è prevista sino a c.a. 1800 MT., attraversando i suoi feudi coltivati (oliveti e 
agrumeti) fino a 1000 MT., boscosi fino a 2000 MT., oltre i quali si presenta con il suo patrimonio di 
crateri, lava e cenere. Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Pomeriggio dedicata alla caratteristica e mondana cittadina di Taormina con la visita in particolare del 
famoso Teatro Greco-Romano ancora oggi luogo di spettacoli ed eventi culturali.  Sosta nel rinomato 
centro storico e tempo libero a disposizione per apprezzare l’atmosfera speciale di Taormina e per lo 
shopping. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
25 agosto 2018:  Acireale e la Riviera dei Ciclopi con Aci Trezza ed Aci Castello 
Prima colazione in hotel. Visita di Acireale, comune costruito su di un altopiano di origine lavica, 
chiamato la Timpa che, con i suoi 161 metri di altezza, la pone quasi a strapiombo sul mar Ionio. Il 
centro di Acireale è la Piazza del Duomo, su cui si affacciano alcuni degli edifici più importanti della 
città, tra cui la Chiesa Cattedrale, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, il Palazzo del Comune. 
Si prosegue poi attraversando la famosa Riviera dei Ciclopi: uno dei più suggestivi litorali della costa 
ionica, caratterizzato da scogliere di origine vulcanica nel caratteristico colore antracite.  
Prima del trasferimento all’aeroporto, romantica sosta ad Aci Castello, con la famosa fortezza di origine 
bizantina che domina la rupe di fronte l’abitato.  
Arrivo all’aeroporto di Catania. Pranzo libero.   Check-in ed operazioni di imbarco su volo di linea. 
Arrivo a Milano. Rientro in bus a Quarona. 
 
 
 

***********  

Quando inizia un viaggio, per ognuno di noi, inizia una storia.... 
tra Arte, paesaggi, folklore e cultura.... 

….ognuno ritroverà in Sicilia la sua storia” 

******************  
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Periodo: dal 20 al 25 agosto 2018 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Volo di linea  Milano-Catania-Milano incluso tasse aeroportuali ed 1 bagaglio da stiva. 

• Sistemazione in hotels 4 stelle a Ragusa ed Acireale e tassa di soggiorno. 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 20/08 alla prima colazione del 25/08/2017 

• Prima colazione in hotel con Buffet. 

• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 

• Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico regionale 
• Escursioni come da programma con guida-accompagnatrice esperta locale: 

20/08 = mezza giornata 
21/08 = intera giornata 
22/08 = intera giornata 
23/08 = intera giornata 
24/08 = intera giornata 
25/08 = mezza giornata 
  

• Assicurazione medico-bagaglio 
 
 
TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia  = € 930,00 
 
Supplemento camera  singola = € 118,00 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE il servizio bus da Quarona alla stazione di Milano a/e, i pranzi del 20/08 e 
25/08, gli ingressi, quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 
 
 
Ingressi a pagamento (costi per persona alla data odierna): 
Castello di Donnafugata = € 8,00 
Siracusa = € 10,00 
Taormina = € 10,00 
 
Iscrizione presso parrocchia s. Antonio abate in Quarona: acconto di euro 300,00 entro 28/02 saldo finale 02/05. 
Serve la fotocopia carta di identità. 
Per ogni altra informazione rivolgersi a p. Matteo Borroni (340-8166361) c.so P.Rolandi 30 (Quarona-VC-) o 
scrivere a p.quarona@virgilio.it  
 
 
 
 


