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Sicilia Barocca 
Arte, cultura, gastronomia, solo alcune delle squisite attrazioni di questa 

magnifica Isola 
 



Maggio 24th 
2022 

 

29/09: PISA PALERMO/PARTINICO/SCIACCA/AGRIGENTO 

Arrivo all’aeroporto di Palermo e incontro con nostro autista. Sistemazione in pullman e partenza per e 
partenza per Borgo Parrini, un piccolo agglomerato con meno di cinquanta anime, frazione del paese di 
Partinico, la cui storia inizia nel XVI secolo, quando i padri del Noviziato dei Gesuiti di Palermo, decisero di 
acquistare alcuni terreni agricoli nei pressi del paese (proprio da qui nasce il nome “Parrini” che significa 
appunto preti).Intorno alla metà dell’800 divenne un dormitorio per gli operai impiegati nell’azienda vitivinicola 
del principe francese Henry d’Orleans duca d’Aumale, che qui era arrivato per produrre e commercializzare 
il Moscatello dello Zucco. In seguito, per far fronte all’abbandono che a metà degli anni ’70 del ‘900 ha 
inevitabilmente colpito il piccolo borgo, i pochi cittadini si sono inventati un modo per ristrutturare alcune vecchie 
abitazioni ispirandosi allo stile del catalano Antoni Gaudì. È difficile non rimanere abbagliati dai colori vivaci delle 
abitazioni dell'antico borgo la cui architettura richiama gli edifici più belli di Barcellona. Pranzo in trattoria con 
menu a base di specialità locali. Continuazione per Sciacca e breve visita della deliziosa città nota un tempo per le 
sue acque termali. La cittadina sorge proprio sul canale di Sicilia ed è famosa soprattutto per il suo artigianato. 
Lungo il centro storico moltissime sono le botteghe di ceramica e i laboratori specializzati nella lavorazione del 
corallo. In serata arrivo presso Grand Hotel Mosè ad Agrigento, cena e pernottamento. 

 
 

30/09 AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA/RAGUSA 

Dopo la colazione on hotel, partenza per Agrigento, incontro con guida locale per la visita della Valle dei Templi, 
proclamata patrimonio dell’umanità a testimonianza della prosperità e magnificenza della civiltà greca in 
Sicilia. Si ammireranno: il Tempio di Giunone, che sorge solitario sulla collina, il Tempio della Concordia, 
esempio perfetto e armonioso di Tempio Dorico che si trova in perfetto stato di conservazione, il Tempio di 
Castore e Polluce, le cui colonne sono diventate il simbolo della città e le rovine del Tempio di Giove Olimpico 
che era uno dei più colossali templi di tutta l’antichità. Proseguimento per Piazza Armerina e pranzo in 
agriturismo. Nel pomeriggio incontro con guida locale e visita della Villa Romana del Casale, dal 1997 inserita 
tra i siti dell’Unesco, stupefacente dimora residenziale di epoca Romana del IV secolo appartenuta ad un 
esponente del senato romano famosa nel mondo per i cicli di mosaici che decorano l’intera villa. Tra i più 
famosi “le ragazze in bikini” e “la grande caccia”. Continuazione per Ragusa, check in presso hotel 
Mediterraneo Palace, cena e pernottamento. 

 
01/10 RAGUSA/PUNTA SECCA/SCICLI 

Colazione in hotel, partenza per Ragusa e visita di Ibla quartiere più antico del centro storico della città, 
chiamato anche solo Ibla o “Iusu” (giù), ovvero la Ragusa Inferiore. Nella sua Piazza Duomo (dove si erge, 
imponente, il Duomo di san Giorgio) sono state girate diverse scene della fiction “Il commissario Montalbano. 
Qui si potrà fare una pausa per assaggiare un gelato dai gusti insoliti come passito, melograno, carruba e altri 
gusti insoliti. Il quartiere contiene oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi in stile barocco. Nella parte più 
orientale, si trova il Giardino Ibleo e sono inoltre presenti gli scavi della città antica. Proseguimento per Punta 
Secca, piccolo borgo marinaro, frazione di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. La gente del posto la 
chiama "a sicca" probabilmente per la presenza di una piccola formazione di scogli di fronte alla spiaggia di 
levante, appunto una "secca. Continuazione per Scicli e pranzo in ristorante. Visita guidata del della deliziosa 
cittadina. L’impatto con la cittadina circondata dalle colline è emozionante. Le case scavate nella pietra 
calcarea sono parte integrante del paesaggio che lo fanno somigliare ad un presepe. La cittadina è di origini 
antichissime, ma è durante il settecento che la storia lascia maggior traccia nei capolavori come il Palazzo 
Beneventano ed Il bellissimo Palazzo del Municipio che negli ultimi anni ha acquistato una considerevole 
notorietà essendo divenuto set cinematografico. Rientro in hotel a Ragusa, cena e pernottamento. 
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02/10  CASTELLO DI DONNAFUGATA/MODICA 
 

Dopo la colazione in hotel, incontro con guida locale e partenza per il Castello di Donnafugata, dimora 
nobiliare del tardo '800, un tempo fulcro della vita mondana del territorio. Il nome Donnafugata deriva 
dall'arabo "Ain-jafat" e significa "Fonte di salute". Mentre la leggenda narra di una donna riuscita a fuggire 
dal castello dove era tenuta prigioniera dal perfido Conte Berardo Cabrera. 
Il castello è stato anche il set cinematografico del film di Luchino Visconti, il Gattopardo. A fare da cornice al 
Castello,       uno       splendido       parco       di       8       ettari       con       1500        specie       vegetali. Vi si 
trovano anche il tempietto circolare con la sottostante grotta sulla collina – belvedere e la Coffe House in stile 
neoclassico, dove i nobili tenevano i loro rinfreschi. Pranzo in trattoria e continuazione per Modica, città che 
diede i natali al poeta Quasimodo. Visita guidata di questa splendida cittadina barocca. Si potranno ammirare 
le due imponenti Chiese di San Giorgio e di San Pietro con la monumentale scalinata e custodita dalle statue 
dei Dodici Apostoli, l’antica Chiesa del Carmine. Modica è anche la città del cioccolato, tanto da aver ottenuto 
dalla UE il riconoscimento di Indicazione geografica protetta. Il cioccolato modicano, infatti, è unico per la sua 
particolare lavorazione a freddo, che esclude la fase del concaggio e che quindi gli conferisce 
quell’aspetto ruvido dalla consistenza granulosa. È d’obbligo, prima di lasciare la città, una sosta con 
degustazione presso l’Antica Dolceria Bonajuto, e la più antica fabbrica di cioccolato di tutta la Sicilia. Rientro 
in hotel a Ragusa, cena e pernottamento. 

 
03/10 NOTO/MARZAMEMI 
Dopo la colazione in hotel, partenza per Noto, “il Giardino di Pietra”. Costruita ex novo dopo il terremoto del 
1693, ricca di gioielli barocchi, fu una città progettata come un’opera d’arte dove il barocco Siciliano ha la sua 
massima espressione. Incontro con guida locale e visita della città. Entrando dalla Porta Reale si ammireranno 
le chiese di Santa Chiara e San Francesco, il maestoso Duomo e le ricche balconate di Palazzo Nicolaci, 
finemente decorate. Assolutamente da non perdere una gustosa granita alle mandorle locali con brioche. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Marzamemi pittoresco borgo che sorge e si sviluppa interamente 
sul mare. La sua nascita risale intorno all’anno mille, quando gli Arabi costruirono qui la Tonnara, che fu la 
principale dell’intera Sicilia Orientale. L’intero borgo è pedonale e tutta l’area attorno alla Tonnara è piena di 
localini, ristoranti e bar. Rientro a Ragusa. Cena in hotel. Pernottamento. 

 

04/10 SIRACUSA/ACIREALE 

Dopo la colazione in hotel, partenza per Siracusa, incontro con guida locale e visita di questa città affascinante 
e suggestiva che racconta più di ogni altra città in Sicilia, il passaggio della cultura greca sulla nostra terra. Ne 
sono esempi il Teatro Greco, il più grande della Sicilia ed uno dei maggiori dell’intero mondo greco, 
l’Anfiteatro Romano e le Latomie, antiche cave di pietra da cui i Greci estraevano il materiale necessario alla 
costruzione di templi, strade e opere di difesa. Tra esse, la più interessante è la "Latomia del Paradiso", 
attraverso cui si giunge alla più famosa delle grotte, quella detta “Orecchio di Dionisio”. Trasferimento a 
Ortigia e pranzo in ristorante. Visita della bellissima isola nell’isola, un gioiello da scoprire e primo centro 
abitato di Siracusa che custodisce importanti testimonianze dell’arte barocca: il Palazzo del Senato, e Palazzo 
Beneventano sono tra i più belli della Sicilia, il Duomo che sorge sui resti ancora visibili dell’antico tempio 
dorico dedicato ad Athena. La magnifica Piazza del Duomo fatta di un mosaico di pietre bianche che 
risplendono al sole. Giro in barca all'interno del porto grande di Siracusa per ammirare dal mare la bellissima 
Ortigia e scoprire le storie e i miti legati alla città di Siracusa. Proseguimento per Acireale, check in presso 
Grande Albergo Maugeri, cena e pernottamento. 
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05/10 – ETNA/TAORMINA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per l’Etna, “Idda” per i catanesi, il vulcano attivo più alto d’Europa e uno 
tra i più attivi al mondo. Incontro con guida locale. Salendo fino a quota 1.800 mt fino ai crateri spenti dei 
Monti Silvestri è possibile vedere colate laviche recenti ed alcune molto antiche. I crateri nacquero da 
un’eruzione del 1892 che durò sei mesi. Il percorso si effettuerà seguendo un agevole sentiero lungo l’anello 
sommitale del Silvestri inferiore. Pranzo a base di prodotti locali. Continuazione per Taormina, la più bella, 
la Perla dello Ionio, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Si ammireranno il suggestivo Teatro Greco- 
Romano, l’antica Cattedrale e la Piazza IX Aprile da dove si gode di un panorama mozzafiato. Tempo libero 
per lo shopping e in serata, rientro in hotel ad Acireale, cena e pernottamento. 

 
 

06/10 CATANIA/PARTENZA 

Dopo la colazione in hotel, visita guidata della città di Catania. 
Catania è una bella città d’arte, notevole esempio del barocco siciliano e per questo patrimonio Unesco 
insieme alle altre città della Val di Noto. La città fu quasi interamente ricostruita dal disastroso terremoto del 
1693, secondo il gusto barocco del tempo che caratterizzò tutta la Sicilia sud orientale. Catania è una città 
che lascia affascinati. La Piazza del Duomo è il cuore storico e artistico di Catania, qui si fonde tutto lo spirito 
antico della città con i bellissimi palazzi del municipio e il palazzo dei Chierici che accerchiano il famosissimo 
obelisco con l’elefantino (simbolo della città). Nella stessa piazza si staglia imponente anche la chiesa di S. 
Agata, patrona della città e adorata con grande culto dai catanesi. Via Etnea è la strada principale che divide 
la città. Tappa obbligata è il mercato della “pescheria” dove respirare appieno l’aria popolare della città tra 
colori, odori e suoni mediterranei. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto per imbarco su volo di rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

DA 20 A 24 PAGANTI Euro 1195,00 
Supplemento Dus Euro 235,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Sistemazione in camera dbl standard presso hotels selezionati 
- Pasti come da programma, bevande incluse (1/2 e ¼ di vino) 
- Bus come da programma, parcheggi inclusi 
- Servizio guida locale come segue: mezza giornata Valle dei Templi; mezza giornata Villa 

Romana delCasale; 4 servizi intera giornata dal 25 al 28 Settembre; mezza giornata Etna; 
mezza giornata Catania 

- Giro in barca a Ortigia 
- Assistenza telefonica continua della nostra agenzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
- Il volo da Pisa ( Ryan Air con bagaglio A/R ) Quotati al momento del completamento del 

Minimo di gruppo 
- La tassa di soggiorno comunale: 
- Agrigento euro 2,50 al giorno, a persona 
- Ragusa euro 2,00 al giorno, a persona 
- Acireale euro 1,50 
- Assicurazione sanitaria e annullamento da stipulare contestualmente alla conferma del viaggio 
-  
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Ingresso ai siti monumentali: 

- Valle dei Templi euro 10,00 
- Villa Romana del Casale euro 10,00 
- Castello di Donnafugata euro 10,00 
- Parco archeologico di Siracusa euro 10,00 
- Duomo di Siracusa euro 2,00 
- Teatro Greco Taormina euro 13,00 
- Mance 
- Tutto quanto non evidenziato alla voce “la quota comprende” 

 
Hotels selezionati o similari: 

Agrigento: Grand Hotel Mosè**** 
Ragusa: Hotel Mediterraneo 
Palace****Acireale: Grande 
Albergo Maugeri**** 
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Forza7 di Etrusca Viaggi s.r.l 
Italy - Via Aurelia, 338 - 57016 Rosignano Solvay (LI) 

Tel +39 0586 794147 info@fora7.eu 


