
Partenza da Roma  

La quota comprende: volo diretto Roma Fiumicino/Catania A/R, tasse aeroportuali 
incluse, piccolo bagaglio a mano 40x20x25 5 kg, Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le 
escursioni in loco, sistemazione presso Hotel Mediterraneo Palace 4* a Ragusa, tratta-
mento di pensione completa con pranzi come da programma, Gran Cenone/veglione in 
hotel con musica dal vivo, tutte le visite guidata come da programma, accompagnatore, 
assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: bagaglio in stiva 10 kg facoltativo Euro 30,00, ingressi dove 
previsti, eventuale tassa di soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annulla-
mento facoltativa Euro 40,00, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la 
quota comprende”.

CAPODANNO 
NELLA VAL DI NOTO

"Trovo che la vera dimensione dei siciliani sia il barocco, 

anche nell’animo. In Sicilia il barocco è ovunque” (Sciascia)

Date di Viaggio
29 Dicembre

-
1 Gennaio

OPERATIVO VOLI
29 DEC FR4852 ROMA FIUMICINO 09.00 – CATANIA 10.25
01 JAN FR1160 CATANIA 20.10 – ROMA FIUMICINO 21.40

4 GIORNI

Supplemento singola Euro 80,00 
Riduzione 3° letto Euro 20,00

€ 630,00



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - CATANIA 
CALTAGIRONE - RAGUSA
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo 
formalità di imbarco, ore 09.00 partenza 
con volo diretto per Catania. Ore 10.25 
arrivo a Catania, incontro con bus e guida 
e partenza per la visita di Catania con gli 
edifici caratterizzati dal forte contrasto 
del nero basalto lavico col bianco della 
pietra scolpita. Piazza Duomo, la Statua 
dell’Elefante, simbolo della città, la Via 
Etnea, la Via dei Crociferi daranno un'idea 
della città che diede i natali al composito-
re Vincenzo Bellini. Pranzo libero tra i tanti ristorantini e rosticcerie locali. Proseguimento per la 
visita guidata di Caltagirone, celebre per la qualità e la bellezza delle splendide ceramiche artisti-
che. Il centro barocco, ricco di numerose chiese, è caratterizzato dalla maestosa Scalinata di 
Santa Maria del monte, decorata con piastrelle policrome. (È tradizione, nel periodo natalizio, alle-
stire i Presepi con le statuette di ceramica artistica nella Galleria Don Sturzo). Al termine delle visite 
trasferimento a Ragusa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: RAGUSA - IBLA - ISPICA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Ragusa Ibla: il centro storico ed artistico 
di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. Rientro in hotel, pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Ispica, dove potrete ammirare la Basilica di Santa Maria Mag-
giore incastonata nella piazza impreziosita da un monumentale porticato con 23 passaggi. La 
visita si concluderà con la visita del Presepe vivente più bello di Sicilia nello splendido contesto del 
centro storico della cava. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: NOTO - MODICA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Noto: autentica "capitale" del barocco 
europeo, nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è 
l'asse principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Dumo, del Teatro e degli 
altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di pietra". Pranzo libero. Visita guidata di 
Modica che sorge all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del 
centro, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San 
Giorno, autentici gioielli di scultura e architettura dell'epoca barocca. L'esuberanza artistica delle 
chiese e dei palazzi barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo. Tempo libero. 
Trasferimento in hotel e gran Cenone/Veglione con musica dal vivo. Pernottamento.

4° GIORNO :SIRACUSA - CATANIA - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Siracusa per ammirare la più potente città del Medi-
terraneo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e che con-
serva autentici gioielli come l'Anfiteatro Romano, l’Ara di Ierone, il Teatro Greco, Le latomie con il 
celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, 
dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Pranzo in 
ristorante. Tempo libero, trasferimento all’aeroporto di Catania, disbrigo formalità di imbarco e 
partenza con volo diretto per Roma Fiumicino con arrivo previsto alle ore 21.40.


