
 

  

  

Esperienza 

Tour Sicilia, da Catania a 
Catania 

 PARTENZE OGNI SABATO 
DA APRILE A GIUGNO 

Prezzo a partire da:  
1220 € 
Supp. Singola: SU RICHIESTA 

PARTENZA:  

• VENEZIA – VERONA 
• MILANO – 

BERGAMO 
• BOLOGNA 
• Altri aeroporti su 

richiesta 

 

Tour Sicilia, da Catania a Catania 
Storia, cultura ed enogastronomia 
1° giorno: Catania  
A seconda dell’operativo, partenza per il volo diretto in Sicilia. All’arrivo in aeroporto a Catania trasferimento privato fino all’Hotel dove si ritroverà il 
gruppo. Nel tardo pomeriggio incontro con l’accompagnatore che resterà a disposizione per il tour, cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: Siracusa – Noto – Ragusa  
Prima colazione e partenza per Siracusa, Patrimonio Unesco, e visita guidata del Parco Archeologico della Neapolis all’interno del quale si trovano il 
Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio. Proseguiremo con il centro storico di Ortigia, con la Cattedrale 
barocca. Passeggiando, giungeremo nei pressi del porto, dove si trova la famosa fonte Aretusa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Noto, capitale del Barocco siciliano detta "giardino di pietra". Il Barocco di Noto è infatti un gioco di eleganti curve, intrecci floreali, palazzi e giardini, 
capitelli e puttini che ornano le facciate di chiese, palazzi e monasteri. Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare in puro 
stile barocco. Tempo libero per una passeggiata. Trasferimento a Ragusa con cena e pernottamento in Hotel. 
 
3° giorno: Ragusa Ibla – Modica – Piazza Armerina 
Dopo la colazione trasferimento a Ragusa Ibla, culla del tardo-Barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino Ibleo. A seguire, sosta a 
Modica, scrigno di tesori di architettura barocca, anch’essa, come Ragusa, dichiarata Patrimonio UNESCO. Nel corso della visita, tappa in una delle più 
rinomate cioccolaterie Sabadì. Proseguiremo fino al Palazzo Castro Polara Grimaldi. Continuiamo tra la frescura degli Orti di San Giorgio e degustazione 
dei tipici piatti locali. Trasferimento in direzione Piazza Armerina e pomeriggio dedicato alla visita della splendida Villa Romana del Casale, di epoca 
tardo-imperiale e Patrimonio Unesco. La villa presenta un ingresso monumentale ed una incredibile mosaico pavimentale con scene di caccia ed 
episodi legati alla mitologia e alla vita quotidiana. Trasferimento in hotel ad Agrigento, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Agrigento – Marsala – Saline 
La mattina visita della celebre Valle dei Templi di Agrigento, Patrimonio UNESCO, con il Tempio di Giunone, della Dea Concordia e il Tempio di Ercole. 
Trasferimento a Marsala e passeggiata per le strade del centro dove si affacciano palazzi nobiliari, monumenti e imponenti chiese in stile barocco. 
Proseguiremo con una visita guidata delle storiche Cantine Florio. Pranzo e degustazione dei vini locali. A seguire ci sposteremo lungo la celebre Via 
del Sale per ammirare le isole dello Stagnone e le saline: ancora oggi le Saline rappresentano una delle più antiche industrie di estrazione del sale nel 
mondo. In serata, trasferimento a Palermo e sistemazione in Hotel con cena e pernottamento. 
 

DURATA: 8 giorni 

Minimo 4 persone 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5° giorno: Monreale – Palermo  
Colazione in hotel e partenza verso Monreale con la Cattedrale arabo-normanna e il Chiostro. Proseguimento per Palermo. La sua storia le ha regalato 
un patrimonio artistico ed architettonico che parte dai resti delle mura puniche per giungere a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e chiese barocche. 
Lungo il percorso sosta per una sorpresa gastronomica presso una storica focacceria. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno: Cefalù – Catania  
Dopo la prima colazione partenza verso Cefalù, borgo dall'aspetto medievale impreziosito dalla Cattedrale Normanna. Passeggiata in centro e 
possibilità, per chi lo desiderasse, di visitare il famoso Museo Mandralisca. Il tour proseguirà alla volta di Catania dove, dopo una pausa di tempo 
libero per il pranzo, ci dedicheremo alla visita del centro storico. Innumerevoli i tesori nascosti di questa affascinante città la cui architettura tardo-
barocca è resa unica dall'uso della pietra lavica. Attraverseremo la scenografica Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra 
lavica (simbolo della città) e proseguiremo fino a Piazza Università. Passeggiando per le vie del centro visiteremo Via dei Crociferi, dove ha sede il 
Monastero di S. Benedetto. Sosta in un bar del centro per degustare la tipica granita con brioche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Etna – Taormina  
Colazione in hotel e veloce visita alla storica “pescheria” prima di partire alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, Patrimonio 
UNESCO. Il Parco dell'Etna è unico per la sua flora ricca di specie protette. Arrivati al Rifugio Sapienza, raggiungeremo i Crateri Silvestri, coni vulcanici 
risalenti al 1888. Durante la mattinata degustazione del delizioso miele locale artigianale e di vari prodotti tipici. Proseguimento per Taormina e 
tempo libero per il pranzo. A seguire visita del teatro greco-romano con la vista sul golfo di Naxos. Tempo libero in centro. La giornata si concluderà 
con una panoramica della Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a Catania. Cena e pernottamento.  
 
8° giorno: Rientro  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto verso i luoghi d’origine. 

 

Esperienza 

Tour Sicilia, da Catania a 
Catania 

 

PARTENZA:  

• VENEZIA – VERONA 
• MILANO – 

BERGAMO 
• BOLOGNA 
• Altri aeroporti su 

richiesta 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo diretto a/r con bagagli inclusi / Trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel / Pernottamento in Hotel 4* con prima colazione / Accompagnatore 
- guida per l'intero tour, guide locali o audio-guide ove necessario / Bus dal 2° al 7° giorno / Kit radioguida / 7 cene in hotel o ristoranti locali / 2 Pranzi: 3° 
giorno light lunch a Modica; 4° giorno a Marsala nelle rinomate Cantine Florio / Visite guidate: Siracusa, Noto, Ragusa, Modica, Piazza Armerina, Agrigento, 
Monreale, Palermo, Cefalù, Catania centro storico, Etna / Degustazioni di prodotti tipici a Modica, Marsala, Palermo, Catania, Etna / Ingressi ai 
monumenti/musei in programma / Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della quota 
versata. 
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