
 

 
 

EREMI  MUSEI E GOLOSITA’(4 GG/3 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 – EREMI e CHIESETTE RUPESTRI DEGLI IBLEI(CAVA D’ISPICA E MODICA 

Prima colazione in hotel. 

 

Tale itinerario nasce proprio dall’idea di far riscoprire questi antichi luoghi della cristianità 

siciliana che in passato sono stati il fulcro di comunità rurali che vivevano in grotta trasferendo, 

nell’ambiente rupestre, anche le formule dei rituali e delle cerimonie. Visitando le chiesette 

rupestri sarà possibile ammirare anche l’arte del periodo grazie ai cicli pittorici che ancora si 

conservano all’interno delle grotte.  

 
L’itinerario di visita comincia dalla città di Modica (chiesetta di San Nicolò inferiore) per poi 

proseguire lungo il tratto Nord della Cava Ispica- Comune di Modica (Grotta di San Nicola, Grotta  

dei Santi, Chiesa di Santa Maria). Pranzo in trattoria tipica Modicana. Nel pomeriggio  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. Si prosegue con la visita della Casa Museo di Salvatore Quasimodo e, 

tra le viuzze del centro storico, alla scoperta delle botteghe artigiane e gastronomiche del posto. 

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

3° Giorno – MUSEI RELIGIOSI DI RAGUSA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei Musei Religiosi di Ragusa: il Museo 

Diocesano della Cattedrale di San Giovanni, il Museo del Duomo di San Giorgio e il Museo 

Benedettino Obsculta.  Pranzo presso ristorante “ l'ANTICO CONVENTO DEI CAPPUCCINI” 

di IBLA, per poi assistere ad una lezione  di cucina presso lo stesso Convento per scoprire i segreti 

dei Maestri Cuochi Iblei. Una cena “leggera” in hotel. Pernottamento. 

 

4° Giorno – ESCURSIONE NATURALISTICA 

Prima colazione in hotel. Mattinata da dedicare al percorso naturalistico: 

 

 



Cava dei Servi (San Giacomo-RG) 
Percorso di circa 5 Km alla scoperta delle sorgenti del fiume tellesimo in un territorio 
dove tracce di storia megalitica, evidenti morfologie carsiche e rare specie endemiche lo 
rendono unico e alla portata di tutti. 

 

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     € 362,00 

Supplemento in camera singola               su richiesta 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia hotel 3st.sup.a partire da € 322,00 
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 

 



 

 


