
DAL 24 AL 29 SETTEMBRE 2021 

 TOUR SICILIA ORIENTALE € 795,00 
Etna, Taormina, Giardini Naxos, Gole di Alcantara, 
Riviera dei Ciclopi, Piazza Armerina, Ragusa, Noto, 
Siracusa, Catania, Modica, Caltagirone, Punta Secca   

Dopo il bellissimo tour nella parte occidentale dell’isola, vi proponiamo ora un 
programma per completare il viaggio alla scoperta dei tesori della nostra meravigliosa 
Sicilia. E’ un tour molto completo ma anche molto confortevole. Vedremo da vicino i 

crateri dell’Etna, scopriremo il passato greco-romano attraverso le innumerevoli 
testimonianze archeologiche... la guida locale ci accompagnerà in un viaggio nel tempo 
ripercorrendo i secoli di dominazioni araba, normanna, sveva, angioina e le opere che 

sono arrivate fino a noi con il loro carico di storia e di arte… ammireremo affascinati le 
architetture barocche, i famosi mosaici della Villa del Casale, gusteremo la rinomata 

cucina locale…  tutto questo e molto altro è SICILIA! 

PROGRAMMA COMPLETO NELLE PAGINE SEGUENTI 

La quota comprende: Voli diretti Alitalia Fiumicino/Catania/Fiumicino - Tasse aeroportuali - Bus G.T. per 
tutta la durata del Tour - 5 notti in mezza pensione bevande incluse (1/4 vino + ½ acqua) in Hotel 4 Stelle - 
Accompagnatore da Roma e guida per tutta la durata del tour - Radioguide auricolari - Degustazione 
cioccolata a Modica - Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: Ingressi obbligatori da pagare in loco a inizio tour € 45 per persona: Gole 
dell’Alcantara, Teatro greco-romano, Villa Romana del Casale, Parco Archeologico Siracusa, Cattedrale 
Ortigia - Bevande e pasti non specificati - Tasse di soggiorno locali - Mance e tutto quanto non specificato 
ne “la quota comprende”. 

Supplemento singola: € 125,00 
3° letto fino a 12 anni n.c.: -30%     3° letto adulto: -20%  
 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI ‐ SE NON SEI GIA’ SOCIO, ISCRIVITI! QUOTA ANNUALE € 12,00  

ATTENZIONE! PRENOTAZIONI  
TASSATIVAMENTE ENTRO IL 23 LUGLIO 



TOUR SICILIA ORIENTALE 24-29/9/2021 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1°	giorno:	Gole	dell’Alcantara/Riviera	dei	Ciclopi		
Volo diretto Alitalia da Roma Fiumicino a Catania. Incontro in aeroporto con il nostro 
accompagnatore e sistemazione in Bus GT. Trasferimento alle Gole dell’Alcantara, un 
luogo molto amato dai siciliani ma poco conosciuto; questo luogo meraviglioso deriva da 
un’eruzione risalente a 300.000 anni fa che ricoprı ̀ il letto del iume Alcantara e che nei 
secoli creò delle strutture prismatiche che ora costeggiano il iume. Pranzo libero. 
Procederemo lungo la Riviera dei Ciclopi verso Aci Castello, per ammirare il castello 
normanno costruito su un blocco di pietra lavica e in ine verso i faraglioni di Aci Trezza, 
sede di leggende Omeriche e paese a cui si ispirò Giovanni Verga nel suo “I Malavoglia”. 
Trasferimento a Taormina, cena e pernottamento in hotel. 
 
2°	giorno:	Taormina/Giardini	Naxos		
Prima Colazione in hotel. Visita guidata di Taormina, la “perla dello Jonio”. Visita della 
città e del magni ico Teatro greco-romano, breve tempo a disposizione per una 
panoramica passeggiata tra i caratteristici vicoletti ricchi di piccoli negozi di souvenir e 
prodotti tipici. Pranzo libero. Nel pomeriggio avremo l’occasione di visitare la splendida 
Giardini Naxos. Trasferimento in hotel ad Aci Castello. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3°	giorno:	Siracusa/Noto		
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Siracusa e visita della città Patrimonio UNESCO, 
la più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si visiterà il Parco Archeologico della 
Neapolis con il Teatro Greco, l’An iteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio e le Latomie. 
Pranzo libero. Proseguimento per Noto, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia, con la 
cattedrale restaurata dopo il terremoto degli anni ’90. Questa città ha origine antiche, ma 
venne ricostruita dopo un terremoto che la rase al suolo nel 1693. Furono chiamati gli 
artisti più brillanti dell’epoca da tutta la Sicilia per progettare la nuova Noto e farle 
rasentare la perfezione. Cena e pernottamento in hotel a Noto. 
 
4°	giorno:	Modica/Ragusa		
Prima colazione in hotel e trasferimento a Modica, città di origine neolitica che vanta specialità 
gastronomiche famose in tutto il mondo oltre ad un grande patrimonio artistico e culturale. 
Visiteremo la cattedrale di San Giorgio, con la sua facciata barocca, che svetta sulla collina. Oggi 
Modica è nota soprattutto per la produzione di cioccolato di derivazione azteca perciò non può 
mancare una piccola degustazione di prodotti tipici e della celebre cioccolata modicana. Pranzo 
libero. Trasferimento per la visita di Ragusa e dell’antica Ibla, il centro storico di Ragusa ricco di 
tesori architettonici. Tra i capolavori d’arte della cittadina barocca Patrimonio dell’Umanità, vi 
sono il grandioso Duomo di San Giorgio, il portale di San Giorgio (l’antica Cattedrale distrutta 
dal terremoto del 1693), il palazzo Zacco, i Giardini Iblei. Cena e pernottamento in hotel a 
Ragusa. 
 



TOUR SICILIA ORIENTALE 24-29/9/2021 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

	
5°	giorno:	Punta	Secca/Caltagirone/Piazza	Armerina		
Prima colazione in hotel e trasferimento per una breve sosta nella vicina Punta Secca, piccolo 
centro marinaro diventato molto famoso per "Il commissario Montalbano". Trasferimento a 
Caltagirone (patrimonio mondiale dell’UNESCO) regina delle città delle ceramiche artistiche. 
L’antica tradizione di ceramiche risale alle dominazioni arabe ed ancora oggi conserva i suoi 
caratteristici colori, il blu ed il giallo. Il contributo arabo alla cultura della città lo si ritrova 
anche nel nome della città, che secondo l’ipotesi più intrigante, potrebbe essere derivata dai 
mori dal nome “castello” o “fortezza di vasi”. Visiteremo il centro storico, la famosa “Scala di 
Santa Maria del Monte” e ammireremo la cultura della ceramica in tutta la città: le colorazioni 
in blu, giallo e verde adornano strade, scale, balconi, piazze, fontane, chiese e palazzi. Pranzo 
libero. Trasferimento a Piazza Armerina, una città incastonata nel centro della Sicilia. Nella 
campagna fuori la città si trova la splendida Villa Romana del Casale. E’ un’imponente 
abitazione risalente alla ine del IV sec. d.C. e appartenuta a una potente famiglia romana. La 
Villa è uno degli esempi più signi icativi di dimora di rappresentanza dell’epoca. Qui visiterete i 
mosaici romani considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere. Più di 3500 metri 
quadrati di pavimentazione a mosaico igurativo e in stile geometrico, oltre a colonne, statue, 
capitelli e monete. 
Cena e pernottamento in hotel a Piazza Armerina o Caltagirone. 
 
6°	giorno:	Etna/Catania		
Prima colazione in hotel. Trasferimento per effettuare un’emozionante escursione 
sull’Etna ed ammirare lo spettacolare scenario offerto dal vulcano, percorrendo i 
leggendari sentieri legati al mito dei Ciclopi. Pranzo libero. Prima del trasferimento in 
aeroporto visiteremo l’affascinante città di Catania. Visita del centro storico con la Piazza, 
il Duomo, la Statua dell’Elefante, la Cattedrale, la via Etnea, la barocca via dei Crociferi, 
l’an iteatro romano e il Castello Ursino. Trasferimento in aeroporto. Volo diretto Alitalia 
da Catania a Roma Fiumicino. 
 
 
 

 

 

 

Note: 

Il viaggio è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 25 persone. 

Segnalare prima della partenza eventuali allergie o esigenze particolari. 


