
 
                          

 
DAL 29 MARZO AL 03 APRILE 2018 

6 GIORNI 5 NOTTI 
 
 

 
 

La Sicilia è un luogo che offre al viaggiatore una scenario eterno. Le emergenze archeologiche, le oasi 
natura, le architetture cittadine creano una terra dove l’aria è impregnata dall’odore degli Dei e dai 
segni del loro passaggio. Un mondo che avvolge con energia esaltando lo spirito”. 

 
  
29 MARZO: ROMA/CATANIA/TAORMINA/CATANIA/RAGUSA 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo Alitalia per Catania alle ore 09.15. Arrivo alle ore 10.30 e 
trasferimento in pullman privato a Taormina. All’arrivo visita di questa città. Taormina è in una 
spettacolare posizione a balcone sul mare e di fronte all'Etna, rinomata per la sua quiete e la 
bellezza dei suoi monumenti e giardini, ed in particolare del suo gioiello unico al mondo: il 
magnifico Teatro Greco. Proseguimento per Catania, arrivo e breve visita della città, ed in 
particolare della monumentale e bellissima Piazza del Duomo, che racchiude la splendida 
fontana dell’Elefante, il Duomo e il palazzo del Municipio. Non distante l’elegante via Etnea, 



celebre ed animata arteria della città.     Proseguimento quindi per Ragusa, arrivo all’hotel 
Mediterraneo Palace o similare e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
30 MARZO: RAGUSA/NOTO/MODICA/RAGUSA 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Noto: un’utopia realizzata. Una città costruita come 
un’opera d’arte. L’ultimo grande capolavoro di una civiltà, quella della nobiltà e del clero, che si 
celebra nelle mille volute e forme ricavate dalla tenera pietra dorata che rende unico il 
barocco netino. Si visiteranno: le chiese di S. 
Francesco, S. Carlo, Carmine, Montevergini; i 
palazzi Landolina, Villadorata, di cui si 
ammireranno le splendide facciate e gli 
affascinanti cortili interni. Pranzo libero. 
Proseguimento per Modica e pomeriggio 
dedicato alla visita guidata della città con 
“Viaggio Sentimentale” ovvero con la poesia di S. 
Quasimodo. Modica è una città arditamente 
costruita sulle scoscese pareti di una “cava”, di 
straordinaria bellezza e di scenografica 
imponenza, con i suoi ripidi percorsi, le lunghe, 
tortuose e affascinanti scalinate e gli improvvisi scorci e panorami. Di particolare interesse le 
chiese di S. Pietro, S. Maria del Soccorso e la chiesa madre di S. Giorgio che conserva la pala 
del Paladini “Assunzione della Vergine”.  È possibile inoltre visitare la chiesetta bizantina di S. 
Nicolò inferiore e la casa natale di Salvatore Quasimodo. Rientro in hotel a Ragusa, cena e 
pernottamento. 
 
31 MARZO: RAGUSA/SIRACUSA/RAGUSA 
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Arrivo e visita della città più importante 
della Magna Grecia che celebrò la propria potenza e ricchezza con un gran numero di 
monumenti ed edifici imponenti. Il cuore di Siracusa è l’isola di Ortigia dove si trova il Duomo, 
costruito “dentro” un tempio greco di cui sono ancora visibili le colonne, gli angoli più 
caratteristici di questa “città dentro la città” a cavallo tra il mondo classico e l’epoca barocca. 
Interessante è il Parco Archeologico della Neapolis, dove è possibile ammirare lo splendido 
teatro greco; l’Ara di Ierone che è probabilmente il più grande altare del mondo, ove venivano 
sacrificati sino a 450 buoi; l’orecchio di Dioniso, originariamente una cava di pietra poi 
utilizzata come prigione. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel a Ragusa, cena e 
pernottamento. 
 
01 APRILE: I LUOGHI DI MONTALBANO CON RAGUSA E SCICLI 
Prima colazione in hotel e giornata 
dedicata alla visita dei luoghi del 
commissario Montalbano, sceneggiato 
televisivo di notevole successo. 
Si inizierà da Scicli, che proprio nel 
giorno di Pasqua, ospita la 
caratteristica manifestazione   della 
Processione dell'”UOMO VIVO” cioè 



del Cristo risorto detto anche “u Gioia”. La manifestazione si svolge in tre tempi: di mattina 
dalla Chiesa di St. M. La Nova ha inizio la processione del “Venerabile” – il SS. Sacramento-, e 
il sacerdote, preceduto da un tradizionale stinnardu – stendardo con drappo di seta-, con 
l'Ostensorio in mano procede per le vie della cittadina. Successivamente riposto il SS. 
Sacramento nella Chiesa viene prelevato il simulacro del Gesù risorto, e portato in 
Processione. Questa volta, il sacerdote non seguendo un percorso prestabilito, può decidere di 
passare secondo un itinerario improvvisato. Al passaggio dell'Uomo vivo ogni anno si perpetua 
la tradizione di sollevare i bimbi a ricevere la benedizione, questa usanza ha il nome di 
“crescila, crescila”. Dopo la Processione l'Uomo vivo non ritorna subito nella chiesa di St Maria 
la Nova ma viene condotto nella chiesa del Carmine per una sosta di alcune ore. 
Successivamente il Risorto viene condotto ancora in Processione e, in tarda serata, farà poi 
ritorno nella chiesa di St. Maria La Nova. 
La città di Scicli, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è caratterizzata da tracciati 
viari irregolari e da una costellazione di sorprendenti e scenografici monumenti barocchi, dove 
la sua conformazione ad orografia accidentata le conferisce un fascino particolare. Di 
particolare pregio le chiese di S. Guglielmo, S. Bartolomeo del Carmine. 
PRANZO DI PASQUA. 
Nel pomeriggio si proseguirà con la visita di Ragusa Ibla: una città nella città. Il barocco 
colora le ripide discese e gli improvvisi slarghi di questa città che s’inerpica negli stretti 
tornanti di un altopiano a forma di pesce, l’effetto è straordinario. Non solo chiese di 
pregevole fattura e monumenti, ma, anche intricatissimi e affascinanti vicoli. Di straordinaria 
bellezza è la chiesta di S. Giorgio che ne costituisce il cuore. La piazza Duomo è il luogo ideale 
dove sono state girate svariate scene dello sceneggiato televisivo. Rientro a Ragusa in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  
 
02 APRILE: RAGUSA/PIAZZA ARMERINA/RAGUSA 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita di Piazza Armerina uno dei centri 
archeologici più importanti della Sicilia famosa per la sua Villa Romana del Casale che 
custodisce i mosaici pavimentali della seconda metà del IV sec. D.C. Uno dei mosaici più ricchi 
si trova nella sala della piccola caccia. Al termine proseguimento per Caltagirone per il tipico 
PRANZO DI PASQUETTA. In un elegante agriturismo, con deliziose specialità siciliane. Nel 
pomeriggio rientro a Ragusa. Cena e pernottamento in hotel. 
 
03 APRILE: RAGUSA/CASTELLO DI 
DONNAFUGATA/CATANIA/ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman 
per la visita guidata al Castello di 
Donnafugata, residenza aristocratica 
immersa nella campagna ragusana. Visita degli 
splendidi interni e dei giardini. 
Pranzo in ristorante ed al termine 
trasferimento all’aeroporto di Catania. Arrivo 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo Alitalia alle  
ore 18.50 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 
20.15 e termine del viaggio.  



 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………€  775,00 
Minimo 25 partecipanti 
 
Supplemento singola……………………………………………………….….€   120,00  
 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO………………… €    20,00 
 
La Quota Comprende: 
- passaggio aereo con voli Alitalia Roma/Catania/Roma  
- franchigia bagaglio 20 kg  
- tour in pullman Gran Turismo per tutto l'itinerario indicato 
- sistemazione in hotel Mediterraneo Palace o similare 4* a Ragusa 
   in camere tutte con servizi privati 
- trattamento di mezza pensione come da programma  
- PRANZO  DI  PASQUA e PRANZO DI PASQUETTA 
- visite ed escursioni come da programma  
- guida qualificata in loco per tutte le visite indicate  
- tasse, percentuali di servizio ed I.V.A. 
- assicurazione per la Responsabilità Civile Navale S.p.a. secondo D.L. 111/95 
- assicurazione per l’assistenza alla persona Elvia Assistance 
 
La Quota Non Comprende: 
le bevande, le mance, gli ingressi, le tasse aeroportuali € 80,00 (al 29.08.2017) gli extra di 
natura personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce: "La Quota Comprende” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
 


