
 
SICILIA BAROCCA 

21/27 APRILE 
in aereo da Bologna 

7 giorni/6 notti 
 
1° giorno – venerdì 21/4 -  Pesaro/Bologna/Catania/Caltagirone  
Mattino ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza in pullman per Aeroporto di Bologna ed imbarco 
per Catania. Arrivo e visita di Caltagirone, dichiarata dall‟UnescoPatrimonio dell‟Umanità insieme 
alle città barocche della „Val di Noto‟. Splendida la Scalinata di SantaMaria del Monte, con i suoi 
142 gradini in pietra lavica decorata con piastrelle di maiolica policroma. I clienti potranno 
apprezzare la bravura degli artisti che da sempre creano autentici capolavori nei laboratori di 
ceramica di Caltagirone che animano le vie del centro. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
hotel in zona Ragusa/Modica. 
 
2° giorno – sabato 22/4 - Donnafugata/Puntasecca/Ragusa  
Prima colazione in hotel. A Donnafugata si visiteràl‟omonimo castello dall‟elegante facciata, 
immerso nel verde dei carrubi e circondato da un ampio parco. E‟ la location scelta nella fiction 
come residenza del boss Balduccio Sinagra. Al rientro, breve sosta a Puntasecca per la visita 
esterna della casa di “Marinella”, la splendida casa del Commissario. Nel pomeriggio, visita di Ibla, 
il centro storico ed artistico di Ragusa. Tra i capolavori d‟arte della cittadina barocca “Patrimonio 
dell‟Umanità”, vi sono il grandioso Duomo di S. Giorgio, il portale di S. Giorgio (l‟antica Cattedrale 
distrutta dal terremoto del 1693), il palazzo Zacco. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
3° giorno – domenica 23/4 - Modica/Scicli  
Visita dei due splendidi centri barocchi, anch‟essi scelti quale set dalla 
fiction. Modica, la cittadina che diede i natali al poeta Salvatore Quasimodo, sorge all‟interno di due 
strette valli, dove spiccano le chiese barocche di San Pietro e San Giorgio. Modica è anche la “città 
del cioccolato”, che potrete degustare presso l‟Antica Dolceria Bonajuto, rinomata per la 
produzione del cioccolato secondo l‟antichissimo e inalterato procedimento di lavorazione azteco. 
Scicli, inserita nella World Heritage List dell'Unesco, custodisce capolavori d'età tardo-barocca 
come il Palazzo Beneventano, la ricercata via Mormina Penna, l‟imponente chiesa di S. Matteo 
sull‟omonima collina. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno -  lunedi 24/4 - Noto/Siracusa  
Prima colazione in hotel. Visita di Noto, piccolo gioiello barocco arroccato 
su un altopiano che domina la valle dell'Asinaro, dichiarata dall‟Unesco Patrimonio dell‟Umanità. 
Ricostruita in conseguenza del sisma del 1693, è stata definita “il giardino di pietra”: il Palazzo 
Vescovile, Palazzo Landolina e Villadorata e la Chiesa di San Domenico esprimono la concezione 
più altadell‟urbanistica barocca. Nel pomeriggio visita di Siracusa, colonia greca che divenne la più 
potente cittàdel Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. Scoprirete in tutto il suo fascino l‟isola di 
Ortigia, l‟antico centro storico di Siracusa. Circondata da magnifici palazzi barocchi, la piazza del 
Duomo accoglie la splendida Cattedrale, eccezionale esempio di chiesa cristiana edificata 
sull‟antico Tempio di Athena, di cui ancora oggi sono visibili le antiche colonne doriche incastonate 
nelle pareti. In Ortigia si trovano anche le rovine del Tempio di Apollo e di Artemide, il più antico dei 
grandi templi greci della Sicilia, la leggendaria Fonte Aretusa, unico luogo in Europa dove crescono 
spontaneamente i rigogliosi Papiri. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel in zona ionica, cena 
e oernottamento  
 



5° giorno –  marted‟ 25/4 - Catania/Acireale  
Prima colazione in hotel. 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, il Castello Ursino daranno un'idea 
della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. Nel pomeriggio proseguimento con la 
visita della cittadina di Acireale dalla raffinata architettura barocca che culmina nell'armoniosa 
Piazza del Duomo, dove fanno da cornice anche il Palazzo del Municipio e la Chiesa dei Santi Pietro 
e Paolo. Di notevole interesse artistico la Chiesa di San Sebastiano, con la sua movimentata 
facciata ricca di putti, statue, fregi e festoni. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno – mercoledì 26/4- Etna/Taormina  
Prima colazione in hotel. Escursione al più alto vulcano attivo d'Europa, 
la "colonna del cielo" (Pindaro). Le suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati 
accompagneranno l'ascensione fino a quota 1.900m. dove si potrà passeggiare sui Crateri 
Silvestri. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina, la “perla del Mediterraneo”. Celebrata da 
illustri viaggiatori del passato come Goethe, la pittoresca cittadina divenne una tappa obbligata del 
“Grand Tour” nel „700. Lo scenografico teatro greco-romano, costruito dai Greci in posizione 
panoramica sullo sfondo del Golfo di Naxos e del vulcano Etna, è il principale monumento della 
cittadina, il secondo teatro antico di Sicilia, dopo quello di Siracusa. Si visiteranno altri luoghi ricchi 
di fascino e di storia, come il quattrocentesco Palazzo Corvaia e il Duomo. Pranzo in ristorante. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno -  giovedì 27/4 - Riviera dei Ciclopi/ Catania/Bologna/Pesaro 
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita dei borghi 
marinari di verghiana memoria di Acicastello, con l‟imponente 
Castello di epoca normanna, e di Acitrezza con i celebri faraglioni che si stagliano nel mare. 
Pranzolibero. Trasferimento all'aeroporto di Catania ed imbarco per Bologna, all‟arrivo 
proseguimento in pullman per Pesaro. 
 
Quota di partecipazione € 1310.00 per gruppo 25 paganti 
Quota di partecipazione € 1380.00 per gruppo 20 paganti 
Supplemento camera singola € 190.00 
Polizza annullamento € 40.00 (obbligatoria) 
 
La quota comprende: 

- Transfer Pesaro/aeroporto di Bologna e ritorno 
- Passaggio aereo Bologna/Catania/Bologna 
- Franchigia bagaglio 20 kg in stiva 
- Trasporto in pullman GT con a/c  
-  Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione del settimo giorno incluso i pranzi in ristorante con menu tipici a 
Donnafugata (vicino al Castello), Modica (in osteria), Noto (in centro), in zona Catania (az. 
agrumicola), Etna (in quota); 

 Guide locali a Caltagirone, Donnafugata/Ragusa, Modica/Scicli, Noto/Siracusa,  
Catania/Acireale,  Etna/Taormina,  Riviera dei Ciclopi. 

-  assicurazione medico nostop + smarrimento bagaglio; 
 
La quota non comprende: 
 bevande ai pasti 
 ingressi a musei e monumenti 
 radioguide 
 tassa di soggiorno 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 
 
 
 

 

http://www.davaniviaggi.it/

