
 

  

 

 

 

 

 

Nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga per 

immergersi nell'essenza di un territorio stratificato nella storia millenaria, 
nella natura, nell'archeologia e nei sapori. Il profumo di un territorio 

magico nelle sue atmosfere, propone al visitatore paesaggi lavici, Chiese 

e Palazzi riccamente adornati con “maschere grottesche” e foglie di 
acanto, capitali dell'ellenismo e del barocco, importanti santuari, preziose 

ceramiche e scenari mitologici, sintesi tra oriente ed occidente 
 

12 Aprile– ARRIVO + Catania Arrivo all’aeroporto di Catania. Partenza per la visita di Catania, 

enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La 

visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo, 

la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio (esterno), il Palazzo dei Chierici (esterno) e il 

Monastero dei Benedettini (esterno). Da non perdere la visita della Pescheria, antico e 

folkloristico mercato del pesce dove sarà possibile liberamente degustare lo street food (la 

frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli arancini di pesce). Pranzo in 

ristorante. Trasferimento in hotel nella zona di Acireale, sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento in hotel.                                                                                           

13 Aprile – Taormina 7 Savoca  Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Taormina perla della 

Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Proseguimento per Savoca. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di questo affascinante e caratteristico borgo che oltre per la 

sua bellissima posizione panoramica e per la ricchezza di Chiese, case antiche e Palazzi 

nobiliari è divenuta anch’essa famosa per la scena del matrimonio del figlio di Don Corleone 

girata nella chiesa di Santa Lucia e per il Bar Vitelli, aperto negli anni '60, famoso per l'ottima 

granita al limone con passito e per le scene del film "Il padrino" qui girate nel 1971 dal regista 

Francis Ford Coppola.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

14 Aprile – Siracusa 7 Noto  Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Siracusa. 

Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva 

importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le 

Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di 

Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo in 

ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime la 

concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 

1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei 

Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. Sistemazione in hotel a Ragusa o 

Modica, cena e pernottamento.                                                                                          

15 Aprile – Ragusa Ibla/Ragusa Alta/Modica Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 

di Ragusa Ibla e Ragusa alta, che compongono insieme una delle più originali città d’arte della 

Sicilia Orientale. A Ragusa Ibla cuore antico di Ragusa, gioiello tardobarocco fatto di scorci 

suggestivi e incantevoli viuzze,. Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello 

scrittore Camilleri. A Ragusa Alta, la città moderna, costruita ex novo sulla vicina spianata del 

Patro, dove gli edifici settecenteschi hanno trovato più ampie vie di fuga in un reticolo di strade 

spaziose e simmetriche, si visiterà il Duomo di San Giovanni e dall’esterno guardando Palazzo 

Zacco e Bertini. Proseguimento per Modica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 

Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su pianta esagonale secondo 

criteri estetici del tutto barocchi. Sosta presso una nota pasticceria per la degustazione del 

famoso cioccolato di Modica. Cena e pernottamento in hotel.                                                  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pesce


 

16 Aprile – Piazza Armerina/Caltagirone Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Piazza 

Armerina, dove si visiterà la Villa Romana del Casale. Si tratta di una lussuosa residenza 

privata appartenente ad una potente famiglia romana e famosa nel mondo per i suoi mosaici 

pavimentali risalenti al III° e IV° sec. raffiguranti scene di vita quotidiana. tempo e rendono 

Piazza Armerina una splendida città d'Arte. Cuore della città sono i quattro quartieri medievali 

che tutti gli anni a Ferragosto si contendono il Vessillo della Santa Patrona, Maria SS delle 

Grazie, nella suggestiva rievocazione storica del Palio dei Normanni. Pranzo in azienda 

agrituristica. Nel pomeriggio visita di Caltagirone inserita tra le città barocche della Val di 

Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Visita della Scalinata Santa Maria del 

Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con piastrelle di maiolica 

policroma (verde, azzurro e giallo) riprendono gli stili del passato. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.                                                                                                                 

17 Aprile – Donnafugata/Puntasecca/Scicli – APT per il Rientro Prima colazione in hotel. In mattinata 

visita del castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800 che con le oltre 100 

stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate all’interno del parco,è uno dei luoghi 

più suggestivi dell’intera provincia. Proseguimento per Puntasecca dove si trova la famosa 

terrazza della casa del Commissario Montalbano.Proseguimento per Scicli, pranzo in ristorante. 

Visita della cittadina dove sorge il palazzo Iacono alias la questura “Montelusa” del 

Commissario Montalbano. Al termine trasferimento in aeroporto per il riento. 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Volo , Trattamento di Mezza pensione in Hotel + pranzi in ristorante( bevande incluse) come riportato 

dal programma. Ingressi e guide, Accompagnatore e assicurazione Medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le Mance e gli extra in genere, le bevande ai pasti, Eventuale transfert Prato/apt/Prato Assicurazione 

contro annullamento € 30 con franchigia del 15%. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 

 

ACCONTO € 300 ENTRO IL PRIMO MARZO 
 

O.T. “Aurora Viaggi” - PRATO Tel: 0574 584333   

Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za Macelli, -  

(dietro al bar ) tel. 0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-mail: 

info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 

 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio mercoledì  

15:00 – 17:00 Tel: 3313151384 

 

http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

