
 

 
 

SANTI-SANTUARI E FESTE POPOLARI(3 GG/2 NOTTI) 

           MINIMO 25 PARTECIPANTI 

 

1° Giorno  – Arrivo del gruppo a Ragusa e sistemazione nelle camere dell'hotel riservate. Incontro 

con la ns. guida che, prima della cena, vi fornirà informazioni sul programma e quindi vi condurrà 

per una breve passeggiata nel centro storico per un primo contatto con il capoluogo barocco. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° Giorno (ultimo sabato di Maggio) MODICA-SCICLI 

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita di MODICA:  dal Piazzale Falcone 

Borsellino,  saliremo dalla Via San Giorgio che conduce allo splendido Duomo omonimo, prima 

tappa del tour. L’itinerario continua scendendo le scale da via Lanteri per collegarsi al Corso 

Umberto e raggiungere la Chiesa di San Pietro che come la precedente, è inserito della lista dei 

beni dell’Umanità Unesco. Concluso il percorso a San Pietro ci si sposta verso Santa Maria di 

Betlem da Via Marchesi Tedeschi. Uscendo dalla chiesa ci si accinge a raggiungere l’ultima chiesa 

del tour, la Chiesa Santa Maria delle Grazie. Per il Pranzo ci  trasferiremo  a Donnalucata, presso 

il Santuario della Madonna delle Milizie dove, pare, apparve la Madonna in aiuto dei normanni. 

Visita del Santuario e poi partenza per Scicli con arrivo in Piazza Italia. Visita della Chiesa di S. 

Ignazio, chiesa madre di Scicli.    

In tarda serata in Piazza Italia, si assiste alla rappresentazione e rievocazione della battaglia delle 

Milizie. La Battaglia simulata si conclude, quindi, con l'intervento miracoloso della Vergine Maria, 

che, scesa dal Cielo in groppa ad un Bianco Cavallo, libera la città dall'assedio straniero. 

Finita la rappresentazione, sfilata degli attori con processione della statua e apertura della sagra 

della Testa di Turco. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno RAGUSA E RAGUSA IBLA 

 Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata al completamento della visita di Ragusa: dalla 

piazza di San Giovanni a Ragusa alta  raggiungeremo  l’antistante Cattedrale di San Giovanni 

Battista, all’interno della chiesa, trovano posto due pregevoli statue del Santo. Si prosegue verso 

Ragusa Ibla percorrendo Corso Italia, per raggiungere Via Scale, fino a piazza Duomo, dove è 

possibile rinfrescarsi al Bar prima di proseguire la visita del Duomo di San Giorgio, una delle 

massime espressioni dell'architettura Barocca. 

La visita prosegue scendendo verso la bellissima villa di Ragusa Ibla, che si affaccia sulla vallata 

dell'Irminio ed al suo interno custodisce la Chiesa di san Giacomo. 

Percorrendo il viale delle colonnine ci si sposta verso la successiva tappa, la Chiesa dei 

Cappuccini, per ammirare il pregevolissimo Trittico di Pietro Novelli, considerato una delle pitture 

più importanti di Ragusa.L’itinerario si conclude con la visita del Portale di San Giorgio, 

monumento del XIV secolo, simbolo della città di Ragusa. Pranzo in hotel e fine dei nostri servizi. 



 

 

 
L’itinerario potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative, pur mantenendo le visite previste nel tour 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia hotel 4stelle a partire da     € 341,00 

Supplemento in camera singola               su richiesta 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia hotel 3st.sup.a partire da € 302,00 
Supplemento in camera singola              su richiesta 

 

Quota individ. di partecipazione in camera doppia BED&BREAKFAST a partire da  € 147,00  

Supplemento in camera singola su richiesta         

 

 

La quota comprende: 

- Sistemazione in camere doppie 

- Assistenza di guida locale per l’intero itinerario. 

- Ingressi. 

- 3  notti presso hotel 3/4 stelle o BB 

- Pensione completa in hotel ¾ stelle  e ristoranti  bevande incluse(acqua e vino locale)-          

La quota non comprende: 

- Pranzi e cene per la sistemazione in Bed&Breakfast 

- Tassa di soggiorno 

- Volo aereo 

- costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dall’Italia 

- Trasporti(disponibili su  richiesta) 

giornata intera  (09,00/20,00)- minibus 16 posti € 312,00; 

Bus 30 posti € 420,00; Bus 54 posti € 456,00; 

   

mezza giornata  (09,00/13,00)-  minibus 16 posti € 225,00; 

Bus 30 posti € 290,00; Bus 54 posti € 335,00;        

Escluso parcheggio dove previsto per i mezzi superiori a 8 posti. 
Disponibili quotazioni per gruppi inferiori o per esigenze particolari. 

Trasporti per sistemazione in BB su richiesta 

 

 

 


