
 

 
 

 

CULTI, CULTURE E GUSTI NEGLI IBLEI 

Minimo 25 partecipanti 
 

1°giorno:RAGUSA 

Arrivo del gruppo presso l'hotel prescelto, sistemazione nelle camere riservate e incontro con la ns. 

assistente per una breve presentazione del programma, illustrando i punti salienti di un percorso che 

farà conoscere da vicino il mondo culturale e religioso dell'area iblea. Prima della cena ,una 

passeggiata per il centro storico di Ragusa per un primo contatto con la città. 

 

2° giorno: Modica 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di MODICA. Capoluogo dell'antica 

contea, 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 le chiese 

di San Paolo, del SS. Salvatore, di San Domenico e di San Pietro. 

 Pranzo previsto in una tipica “PUTIA” Modicana dove si potrannogustare alcuni fra i più famosi 

ed interessanti piatti della cucina cosidetta “povera” ma ricca della tradizione e cultura del luogo. Si 

riprende il tour dalla chiesa di S. Maria del Soccorso, collocata sempre nella parte bassa della città, 

per poi proseguire nella zona alta con le chiese di San Giorgio prima ed infine quella di San 

Giovanni Evangelista. 

Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

 

3° giorno: ESCURSIONE NATURALISTICA 
Prima colazione in hotel.Mattinata libera.Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di un 

percorso naturalistico: Cava Misericordia (RG) 
 Trekking di circa 6 Km all'interno di una delle più accessibili e più interessanti cave 
Iblee nelle immediate vicinanze di Ragusa. Chiamata anche valle dei cento mulini conserva 
ancora un antico romitorio, sorgenti carsiche e un magico alloro secolare.. 

Per il pranzo ci recheremo presso una nota cantina per una degustazione di vini accompagnato da 

un light lunch a base di prodotti della  locale campagna. Pomeriggio rientro a Ragusa per un 

momento di relax e di shopping fra le botteghe artigiane ed enogatronomiche. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: NOTO -VENDICARI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all'escursione a NOTO e VENDICARI.  L’itinerario 

inizia ad Eloro, all’interno della riserva di Vendicari, dove verrà visitato uno dei principali 

monumenti funerari del periodo Greco, la Colonna Pizzuta.  Sempre all'interno della riserva si potrà 



visitare la  Cittadella Maccari. Si pranzerà a base di pesce presso una trattoria di Noto Marina. 

Pomeriggio visita del Barocco di NOTO: Partendo da San Francesco d’Assisi all’Immacolata si 

prosegue con le chiese di Santa Chiara, del SS. Salvatore, e con la Cattedrale di S. Nicolò. Si 

continua la visita gli esterni delle altre chiese Barocche, e dei palazzi che si affacciano sulla “via 

dell' INFIORATA”.Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

5° giorno: KAMARINA E CASTELLO DI DONNAFUGATA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico e del museo di 

KAMARINA . Il pranzo sarà servito presso un locale ai piedi del Castello di Donnafugata. 

Dopo Pranzo, visita del Castello e del suo giardino (location cinematografica resa famosa sopratutto 

dai films del Commissario Montalbano. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno: COMISO E MARINA DI RAGUSA 
Prima colazione in hotel. Partenza per  COMISO – L’itinerario comincia , dal sagrato della Chiesa di 

San Biagio patrono della città.  Da San Biagio ci si trasferisce al vicino Duomo di Santa Maria delle Stelle, la 

Chiesa Madre della città e Basilica Minore. Dopo la Chiesa di Santa Maria delle Stelle, passando per la 

centrale Piazza Fonte Diana, ci si dirige fino a Via Conte di Torino dove si trova la settecentesca Chiesa di 

San Giuseppe. Da lì, si arriva a Corso Vittorio Emanuele dove si trova la Basilica di Maria Santissima 

Annunziata. Dall’Annunziata ci si dirige verso la splendida Chiesa di San Francesco all’Immacolata. Il 

viaggio a Comiso si conclude a Santa Maria delle Grazie. Dopo la visita di Comiso e il pranzo in ristorante, 

il gruppo si trasferisce, Santa Croce Camerina, dove,  visiterà la seicentesca Chiesa Madre di San Giovanni 

Battista. Proseguimento per  Marina di Ragusa.Passeggiata per ammirare la splendida spiaggia e il 

lungomare vecchio pieno di paninerie pub ristoranti e pizzerie.e per cena “PIZZA PARTY”Rientro 

a Ragusa e pernottamento 

 

7° Giorno:SCICLI E CAVA D’ISPICA  

Prima colazione in hotel. Partenza per SCICLI: una delle 8 città inserite nel giugno del 

2002 nella lista di beni dell’Umanità dall’Unesco, per via della sua struttura architettonica e 

urbanistica. L’itinerario inizia dalla Chiesa di San Bartolomeo; si prosegue poi con la visita 

della Chiesa Madre intitolata a San Guglielmo, per spostarsi infine nella via Mormina Penna, 

dove si visiteranno le chiese di San Giovanni Evangelista, San Michele Arcangelo e Santa 

Teresa. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio Trasferimento verso il  Parco archeologico di 

Cava Ispica : immersa nella tipica vegetazione della macchia mediterranea, custodisce necropoli 

preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, eremi monastici e nuclei abitativi di tipologia varia. 

Sarà possibile vedere la monumentale catacomba della Larderia e gli ipogei del Camposanto. 

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

8° giorno: Oggi tradizionale “mangiata di ricotta” (tipico brunch del ragusano con ricotta calda e 

pane casareccio, salsiccia alla brace e secca, formaggi, olive e pomodori secchi sott'olio) in un 

classico BAGLIO delle campagne iblee allietate da musiche e canti locali. 

Pomeriggio visita dei Musei Religiosi di Ragusa incluse il Museo Diocesano della Cattedrale di San 

Giovanni, il Museo del Duomo di San Giorgio e il Museo Benedettino Obsculta.In serata cena di 

Gala “dell'Arrivederci”  in ristorante. Pernottamento. 

9° giorno: Prima colazione e fine dei ns. 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   €  825,00 

Supplemento in camera singola su richiesta                   

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia hotel 3stelle sup.a partire da    € 722,00 

Supplemento in camera singola su richiesta    

 

Quota individ. di partecipazione in camera doppia BED & BREAKFAST.a partire da  €398,00  

Supplemento in camera singola   su richiesta 

 

 

La quota comprende: 

- Sistemazione in camere doppie 

- Assistenza di guida locale per l’intero itinerario. 

- Ingressi. 

- 5  notti presso hotel 3/4 stelle o BB 

- Pensione completa in hotel ¾ stelle  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 

- Escursione facoltativa (quotazione su richiesta in base al numero di adesioni) 

- 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 

 

 

 


