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Capodanno in  

SICILIA  
Un tour interessante e culturale, nella zona del barocco e palcoscenico 

di importanti fiction.  
Cultura, tradizioni e gastronomia si fondono in un viaggio unico ed 

indimenticabile. 
 

29 Dicembre – 2 Gennaio 2023 
5 giorni 

 

 
 
 
1° giorno:   LOCALITA’ DI PARTENZA / CATANIA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per la 
Sicilia. All'arrivo, incontro con l’accompagnatore e visita di Catania: una piacevole promenade ci condurrà 
alla scoperta della città con la sontuosa Via Etnea e i palazzi settecenteschi. La passeggiata culminerà in 
Piazza dell’Elefante davanti al Duomo di Sant’Agata.  
Pranzo tipico. 
Trasferimento in hotel in zona “barocca”. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:    RAGUSA – DONNAFUGATA - PUNTASECCA 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per la visita guidata della splendida Ragusa Ibla: passaggio dal portale quattrocentesco dell’antica 
cattedrale, raffigurante il bassorilievo di San Giorgio che uccide il drago. Si attraversa il giardino Ibleo, si 
continua fino alla chiesa di San Giuseppe con breve visita all’interno e si prosegue verso la Piazza della 
Cattedrale di San Giorgio, passando davanti al  Palazzo del Barone di Donnafugata. Successiva visita del 
Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobile del tardo 800, che con le oltre 100 stanze il labirinto e le 
numerose caverne artificiali, è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera provincia; le stanze contengono 
ancora arredi e mobili d’epoca. 
Pranzo tipico. 
Proseguimento per Puntasecca e passeggiata per il centro, dove si potrà ammirare dall’esterno, anche la 
casa del commissario Montalbano, famosa fiction con protagonista Zingaretti. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

 



 
3° giorno:    SCICLI - MODICA  
Prima colazione in hotel.  
Visita delle cittadine di Scicli e Modica, di epoca tardo barocca, entrambe località facenti parte 
dell’UNESCO e location della famosa fiction “Il Commissario Montalbano”. 
Modica: si visita la Chiesa di San Pietro e la Chiesa di San Giorgio. Sosta in una rinomata pasticceria per la 
degustazione del famoso cioccolato. 
Pranzo tipico in corso di escursione. 
Proseguimento per Scicli, dove si visiterà la Chiesa Madre  e la Chiesa di San Giovanni, si farà una 
passeggiata nella centrale Via Pena e una visita veloce alla Chiesa di San Bartolomeo. 
Rientro in hotel.  Cenone di San Silvestro. 
Pernottamento. 
 
4° giorno:    NOTO - MARZAMEMI - SIRACUSA 
Prima colazione in hotel.  
Visita di Noto, gioiello dell’arte barocca e patrimonio Unesco. La raffinatezza architettonica di Palazzo 
Ducezio, del duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, le hanno valso l’appellativo di “giardino di 
Pietra”.  
Proseguimento per Marzamemi, pittoresco borgo di pescatori che offre panorami impareggiabili.  
Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
partenza per Siracusa, il centro più importante della Magna Grecia, ricca di testimonianze del suo antico 
splendore greco-romano, con il famoso Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano e l’Orecchio di Dionisio, una delle 
grotte più belle della zona e l’Isola di Ortigia. 
Pranzo in ristorante.    Cena e pernottamento. 
 
5° giorno:    RIVIERA DEI CICLOPI – CATANIA - RIENTRO 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per la visita panoramica della Riviera dei Ciclopi, con Acitrezza, antico borgo di pescatori, di cui 
narra il Verga nel celebre romanzo dei Malavoglia; quindi il lungomare di Acicastello, con il panoramico 
castello normanno, eretto sulla riva a strapiombo sul mare.  
Per finire Acireale famosa per le sue bellissime chiese  e palazzi in stile barocco. 
Proseguimento per l’aeroporto di Catania:  
Operazioni di imbarco e partenza per Malpensa. All'arrivo, trasferimento alle località di partenza. 
 

Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite, ma non nel contenuto. Il primo e l’ultimo giorno, 
potranno subire variazioni in funzione dell’operativo voli. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  1380 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola      Euro    150 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo Milano / Catania / Milano, in classe turistica 

• Le tasse aeroportuali alla data Settembre 2022 e soggette a riconferma  

• Trasferimenti dall’aeroporto all'hotel e viceversa 

• Sistemazione in albergo di cat. 4 stelle, camere doppie con servizi  

• Trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno 

• Bevande durante i pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 

• Cenone /veglione di Fine Anno 

• Visite guidate con guida accompagnatore locale pr tutto il tour come da programma 

• Trasferimenti in Bus come da programma 

• Apparati audio-riceventi (wisper) 

• Accompagnatore locale per tutta la durata del viaggio 

• Assicurazione medico - sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• ingressi per le visite dei monumenti, castelli, chiese etc, previsti in programma 

• Mance, facchinaggi, eventuali tasse di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende”. 

• Eventuale adeguamento carburante / tasse sicurezza, verrà comunicato circa 1 mese prima della 
partenza 

 

• Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di euro 250 per persona, e la 
fotocopia della carta di identità. 

• Trattandosi di un viaggio in altissima stagione,  con voli a tariffa speciale, non è possibile 
opzionarli, pertanto occorre  dare la conferma molto tempo prima. 

 


