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TOUR della SICILIA SUD OCCIDENTALE 
21 – 27 SETTEMBRE 2020  

 
Un tour approfondito e dedicato ad una parte di questa meravigliosa Regione: Siracusa e le meraviglie della Magna 
Grecia, il trionfo del Barocco Siciliano con Ragusa, Modica e Noto con i luoghi resi famosi dallo scrittore Camilleri e 
dal suo personaggio, ” Il Commissario Montalbano”, la Riviera dei Ciclopi  e per finire la raffinata e nobile Taormina. 

 
Lunedì 21: JESI – PERUGIA – VIBO VALENTIA 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti ( ora da definire ) e partenza in bus Gt, soste tecniche lungo il percorso e pranzo in 
ristorante. Il viaggio autostradale continua attraverso i parchi Nazionali del Pollino e della Sila, arrivo nel tardo 
pomeriggio in zona Vibo Valentia (o dintorni), cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 22: VIBO VALENTIA – SIRACUSA 
Colazione in hotel e proseguimento per Villa san Giovanni, dove, dopo una traversata in traghetto di circa 30 minuti 
approderemo a Messina. Sarà la sagoma dell’Etna ad accompagnarci lungo la costa sud orientale fino a Siracusa, 
pranzo. Nel pomeriggio visita dell’area archeologica. La fama di Siracusa è legata alla sua storia greca, quando la polis 
comandava sui mari insidiando la potenza di cartaginesi e romani fino a diventare il primo grande Impero 
d'Occidente. Di quell'epoca restano molte testimonianze, come la famosissima Fonte Aretusa, una fonte d'acqua 
dolce nel cuore di Ortigia, legata al mito di Aretusa e Alfeo celebrato da tanti poeti e scrittori. Nell'area archeologica 
della Neapolis, l'antico cuore della città si trovano il Teatro Greco, dotato di un'eccellente acustica era sede di 
rappresentazioni oratorie e teatrali, animando la vita politica e culturale della città. Ad oggi esso è il fulcro delle 
rappresentazioni classiche dell'INDA. Anche l'Orecchio di Dionisio, cavità artificiale ricavata dall'estrazione della 
pietra, è spesso sede di spettacoli estivi di grande suggestione. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 23: SIRACUSA – NOTO – RAGUSA 
Dopo la colazione breve trasferimento a Noto e visita del centro storico. Dopo il tremendo terremoto del  1693, la 
città fu ricostruita su altro sito e oggi si presenta al visitatore come uno dei massimi capolavori di città Barocca. Noto 
vi colpirà per i suoi monumenti, i palazzi storici e per l’armonia delle forme,  con una architettura urbanistica che 
rasenta quasi la finzione! Non a caso è stata definita “La Capitale del Barocco” e il suo centro storico è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con 
degustazione presso una cantina della valle di Noto, in serata arrivo a Ragusa cena e pernottamento.   
 
Giovedì 24: IBLA – MODICA – RAGUSA 
Pensione completa. Inizieremo con la visita di Ragusa che subì al pari di Noto gravi danni dal terremoto del 1693. La 
ricostruzione, avvenuta nel XVIII secolo, la divise in due grandi quartieri: da una parte Ragusa superiore, situata 
sull'altopiano, dall'altra Ragusa Ibla, sorta dalle rovine dell'antica città e ricostruita secondo l'antico impianto 
medioevale. I capolavori architettonici costruiti dopo il terremoto, insieme a tutti quelli presenti nel val di Noto, sono 
stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ragusa è uno dei luoghi più importanti in assoluto per la 
presenza di preziose testimonianze di arte barocca. Nel pomeriggio ci spostiamo nella vicina Modica.  Modica è un 
delle città più pittoresche della provincia di Ragusa e a dire il vero un po’ della Sicilia in generale. Tante sono le 
bellezze architettoniche da vedere a Modica che da alcuni anni l’UNESCO ha inserito Modica nella lista dei beni  
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tutelati come Patrimonio dell’Umanità. Il nucleo più antico di Modica ruota tutto intorno ai ruderi dell’antico 
castello, dove un groviglio di viuzze conduce fino al punto più alto della città. Affianco all’architettura prettamente  
medievale si possono ammirare splendidi edifici, per lo più sacri di squisito gusto barocco e suggestivi palazzi 
nobiliari, segno dell’antica ricchezza di Modica. 
 
Venerdì 25: RAGUSA – LA RIVIERA DEI CICLOPI – CATANIA 
Dopo la colazione partenza per Catania. La città più importante della Sicilia orientale con i suoi gioielli architettonici, 
caratterizzati dalla pietra lavica. La suggestiva piazza Duomo con l’Elefante di pietra simbolo della città, la Cattedrale, 
l’Anfiteatro Romano e via dei Crociferi, la via barocca per eccellenza della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione alla Riviera dei Ciclopi, zona di origini mitologiche che nel corso dei secoli ha accresciuto la sua fama 
grazie alle opere letterarie di Giovanni Verga. Ad Acitrezza fu ambientato il romanzo i Malavoglia. Altro luogo 
incantevole è Acicastello, con il castello arroccato sulla roccia lavica. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Sabato 26: CATANIA – TAORMINA – COSENZA 
Dopo la colazione saliremo sul Monte Tauro per la visita di Taormina. Indiscussa perla della costa Jonica, da cui si 
gode un impareggiabile vista sul mare e sull’Etna, l’affascinante teatro Greco-Romano, l’antico Duomo e il Palazzo 
Corvaja, sono tra i luoghi di maggior interesse storico culturale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio faremo ritorno 
sulla penisola, in serata arrivo in zona Cosenza, cena e pernottamento. 
 
Domenica 27: COSENZA – PADULA – PERUGIA – JESI 
Colazione in hotel e partenza per Padula, dove visiteremo la famosa Certosa dedicata a San Lorenzo, è tra i 
monumenti più suggestivi del patrimonio artistico italiano. Lo stile architettonico è quasi prevalentemente barocco, 
infatti sono davvero poche le tracce trecentesche superstiti. Il complesso conta circa 350 stanze ed occupa una 
superficie di 51.500 m² di cui 15.000 impegnati solo dal chiostro, il più grande del mondo. La Certosa di San Lorenzo, 
grazie alla sua vasta estensione è seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio inizio del viaggio di rientro alle rispettive sedi. 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 LUGLIO CON ACCONTO DI € 400,00 
SALDO ENTRO IL 21 AGOSTO 

 


