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1° GIORNO: 
Arrivo e accoglienza del gruppo presso 
Pranzo libero in corso di escursione(
privato in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in Hotel.
 
2°GIORNO: Le catacombe paleocristiane di Cava Ispica e 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida,

di Cava Ispica

la monumentale catacomba della Larderia e gli ipogei del Camposanto.

Modica, bene dell’Umanità Unesco dal 2002, è nota 

visita delle principali chiese barocche sparse tra le due zone in cui è solito dividere la città: Modica Alta e 

Modica bassa. La visita prende avvio dalla parte bassa della città con la chiese di  

nella zona alta con le chiese di San Giorgio

Tempo a disposizione per shopping.

 

      (8 gg-7 notti) 

PROGRAMMA 

del gruppo presso l’aeroporto di Catania.Visita guidata di Catania.
in corso di escursione(ARANCINI/ FRITTINI CANNOLO).Trasferimento in pullman 
sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Le catacombe paleocristiane di Cava Ispica e MODICA

Incontro con la guida,Mattinata dedicata alla visita del Parco archeologico 

Cava Ispica(ingresso incluso)

 dove sarà possibile vedere 

la monumentale catacomba della Larderia e gli ipogei del Camposanto. Pranzo in ristorante

Modica, bene dell’Umanità Unesco dal 2002, è nota come la città delle 100 chiese. L’itinerario prevede la 

visita delle principali chiese barocche sparse tra le due zone in cui è solito dividere la città: Modica Alta e 

Modica bassa. La visita prende avvio dalla parte bassa della città con la chiese di  

San Giorgio . 

Tempo a disposizione per shopping. 

 

di Catania.Visita guidata di Catania. 
rasferimento in pullman 

MODICA 

Mattinata dedicata alla visita del Parco archeologico 

(ingresso incluso) 

dove sarà possibile vedere 

Pranzo in ristorante 

come la città delle 100 chiese. L’itinerario prevede la 

visita delle principali chiese barocche sparse tra le due zone in cui è solito dividere la città: Modica Alta e 

Modica bassa. La visita prende avvio dalla parte bassa della città con la chiese di  San Pietro.Si prosegue 



Visita presso un  punto vendita di cioccolato modicano biologico, con spiegazione 
sui vari tipi di cioccolata prodotta, degustazione dei vari tipi di cioccolata + due 
barrette di cioccolata in omaggio. 
 Rientro in Hotel ,cena e pernottamento. 

 

 

3°GIORNO -Giovedì: MARE+RAGUSA – e RAGUSA IBLA 

Prima colazione in Hotel.Mattinata libera.Pranzo in Hotel.Si parte alla volta di Ragusa Superiore. 

Incontro con la guida,ci si dirige verso la Cattedrale settecentesca di San Giovanni Battista.. 

Lungo il percorso si potranno ammirare  i tre  ponti storici di Ragusa: Ponte Vecchio o dei 

Cappuccini, Ponte Nuovo e Ponte Nuovissimo.  

A piedi per godere dello spettacolare percorso che collega Ragusa con Ragusa Ibla: L’itinerario 
comincia dalla Chiesa di Santa Maria delle Scale. 

 Tappa seguente è la Chiesa di Santa Maria 
dell’Idria(esterno), di origine antichissima, sicuramente bizantina, dall’ingresso semplice ma 
dall’interno maestosamente barocco, si vedrenno gli esterni di: Palazzo della Cancelleria, 
Palazzo Zacco e altri palazzi tutti rigorosamente in stile Barocco.Procedendo, si arriva a Piazza 
della Repubblica, dominata dalla possente architettura della Chiesa delle Anime SS. del 
Purgatorio, edificata nel 1658, resistita al terremoto del 1693, fra le più antiche di Ibla.. 
Proseguendo, si imbocca la salita San Giorgio e si arriva all’omonimo e monumentale Duomo, 
uno dei trionfi del barocco siciliano. Arrivati ai Giardini Iblei passeggiata in libertà. 
   Cena in ristorante. 
Rientro in Hotel.Pernottamento. 
 
 

 

4° GIORNO -Venerdi VENDICARI-NOTO 
Prima colazione in hotel. 

 

Incontro con la Guida, 



 

Vendicari  

(Marzamemi - SR)  

 

 

Piacevole passeggiata naturalistica di 8 Km lungo il 

tratto di costa più meridionale del mare Jonio, 

all'interno della Riserva Naturale di Vendicari che 

preserva oltre a tracce di storia antica e recente la 

zona umida più importante del sud Italia, tappa 

fondamentale da e per l'Africa di tantissime specie di 

uccelli migratori,,,,possibilità di birdwatching e di 

immersioni in apnea negli splendidi fondali.  

 

 

 

 

mezza 

giornata 

  

 

Partenza per Marzamemi.  

Pranzo in ristorante con specialità siciliane a base di pesce. 

Dopo pranzo visita guidata di Noto. 

Rientro in hotel ,cena e pernottamento 

 

5° GIORNO: SIRACUSA 

Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa.Incontro con 
la guida Visita della città(Teatro Greco-Orecchio di Dioniso-Santuario Madonnina delle lacrime-
Ortigia)ingressi esclusi. 

 

Pranzo in ristorante . 

In serata rientro in Hotel ,cena e pernottamento. 

 

Visita il ns sito  

www.cosmoibleo.com 

www.utiviaggi.it 

 

 

 

 



 

 

 

6° GIORNO –Domenica Castello di Donnafugata 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Punta Secca,(casa “Commissario Montalbano) 
incontro con la guida.Pranzo in ristorante nei pressi del castello di Donnafugata(ingresso 
incluso), 
Nel pomeriggio Passeggiata libera a MARINA DI RAGUSA rientro in Hotel.Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 

7° GIORNO–MARE+SCICLI 

Prima colazione in Hotel.Mattinata libera.Pranzo in Hotel 

 Proseguimento per SCICLI. Visita guidata dei palazzi patrimonio dell’Unesco  e del centro 

storico(tra l’altro set del “Commissario Montalbano”) .  Cena in ristorante . Rientro in 

Hotel. 

 

 

8° GIORNO -Martedì Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in Aeroporto.Fine dei ns 

servizi. 


