
SICILIA  3 giorni 
 Siracusa, Noto e Parco Naturalistico Anapo 
 

            

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1 ° Giorno: Palermo – Siracusa 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da 
concordare. Sistemazione in pullman e 
partenza per Siracusa. Sosta lungo 
l’itinerario. Arrivo, e giro orientativo della 
città. Proseguimento per noto. Arrivo in 
hotel e sistemazione nelle camere a Voi 
riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita del 
parco archeologico di Siracusa, si visiterà 
l’Ara di Ierone, l’Orecchio di Dionisio, le 
latomie dal paradiso etc. rientro in serata in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Noto – Parco Anapo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
al parco naturalistico del fiume Anapo, visita 
della zona ormai riserva naturale famosa per 
la crescita naturale della pianta del papiro, 
continuazione della visita con le antiche 
saline. Rientro in hotel per pranzo. Nel 
pomeriggio visita della splendida cittadina di 
Noto famosa per il suo centro storico in stile 
barocco, potrete visitare la chiesa di 
S.Francesco dell’immacolata, il  Duomo e 
Palazzo Ducezio, la bellissima via Nicolaci 
famosa per l’”Infiorata” e Palazzo Villa 
Dorata. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in Hotel. 

 

 

3° Giorno: Noto – Siracusa - Palermo 

Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita del centro storico di Siracusa, 
l’isola di Ortigia , il tempio di Apollo, la 
splendida piazza Duomo con la 
Cattedrale, la fonte di Aretusa ed il 
lungomare borbonico. Pranzo in 
ristorante . Nel pomeriggio visita agli 
artigiani che lavorano il papiro nell’isola 
di Ortigia e proseguimento per Palermo.  
Arrivo previsto in serata e fine dei nostri 
servizi. 
                           

IL VIAGGIO INCLUDE  
 Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio  
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti  
 Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante durante le escursioni  
 Guide locali al seguito del gruppo per tutte le visite in programma  
 Assicurazione medico no stop per ogni partecipante  
 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
3 GIORNI – 2 NOTTI 
BUS + PENSIONE COMPLETA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 
 

 

 

  
Degne di Nota : 
Siracusa: 
il Museo di Archimede con i laboratori 
dedicati alle scuole  
Il Museo Archeologico Paolo Orsi  
Noto: 
Punto nevralgico del barocco sicialiano 
 
 

 
QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 

ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


