
bus / giorni 2

Info e prenotazioni: Tel. 091 6251081 - 0916407172 - mail. info@capelandviaggi.com - www.capelandviaggi.com 333 16340854

DATE DI PARTENZA

QUOTE PER PERSONA

27/28 ottobre 2018

Supplemento singola e 25,00
Riduzione 3°/4° letto e 20,00

€ 145,00

SICILIA, UN’ESPERIENZA TRA ARTE, AROMI E SAPORI
2 giornate alla scoperta di un’altra parte della nostra “Sicilia insolita” un week end 
sensoriale fatto di luoghi, ma anche di Sapori e di Aromi, Vi proporremo esperienze e 
visite particolari a luoghi che stimoleranno i vostri sensi olfattivi, di gusto e visivi, il tutto 
in una parte della nostra Sicilia di scenari di incomparabile bellezza!!

SABATO 27 OTTOBRE 2018: PALERMO - GELA - MODICA
Ritrovo dei partecipanti a piazzale Giotto alle ore 7.30. Sistemazione in bus e partenza per Gela. 
Visiteremo l’Acropoli della città, situata in una posizione predominante, un tempo è stata colonia 
molto importante, Vi erano abitazioni, edifici sacri e persino negozi, come testimoniano i ritrova-
menti archeologici. Visita al Museo Archeologico che illustra attraverso reperti ceramici, bronzei 
e numismatici, la storia di Gela antica e del territorio ad essa connesso, dall’età preistorica all’età 
medioevale. Proseguimento per Modica arrivo in Hotel sistemazione nelle camere riservate, 
pranzo. Nel pomeriggio visita della cittadina di Modica, conosciuta nel mondo come la “Città dal-
le cento Chiese e del cioccolato”. Modica alta e Modica Bassa, agli occhi dei più attenti potrebbe 
assomigliare ad uno splendido Presepe, visto che le costruzioni adagiate nella roccia, mostrano 
un aspetto barocco in tutta la sua bellezza. Due grandi Chiese di Modica, quella di San Pietro 
e quella di San Giorgio, si contendono il primato per il loro sfarzoso, spumeggiante e sontuoso 
decoro barocco. Oltre all’arte anche il “gusto” lascia che Modica venga ricordata, famosa in tutto 
il mondo, per il sapore singolare e il particolare processo di produzione del tipico “cioccolato 
modicano”. Visiteremo uno tra i più antichi laboratori artigianali di cioccolato, i mastri pasticceri 
ci faranno conoscere la storia del cioccolato, le antiche origini mesoamericane, la spiegazione 
delle sue caratteristiche tecniche e ci faranno entrare in laboratorio per assistere alla fase di lavo-
razione e “battitura” del cioccolato. Tempo a disposizione per partecipare agli eventi e le attrattive 
organizzate in occasione del Choco Modica 2018. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018: MODICA - SCICLI - PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata a Modica, continuazione della visita degli stand dedicati 
al cioccolato e possibilità di assistere alla S. Messa. Trasferimento in un’azienda agricola vicino 
Scicli “gli AROMI” sarete coinvolti in un itinerario multisensoriale tra le particolari e singolari colti-
vazioni. Diventata negli anni un punto di riferimento per chef, gourmet e cultori del buon cibo per 
le 200 specie di piante aromatiche e officinali coltivate e distribuite. Il percorso si snoda attraverso 
decine di aromi, piante ornamentali ed erbe officinali scelte per la loro singolarità: la salvia all’ana-
nas, la stevia, il timo al limone, il geranio all’arancio e la menta bergamotto sono solo alcune delle 
varietà che è possibile conoscere, odorare, sfiorare con le dita e in alcuni casi gustare scoprendo 
sorprendentemente sapori nuovi e inattesi. L’itinerario termina con l’Aperitivo di Campagna, un 
percorso del gusto; un mix di odori, sapori, ricordi d’infanzia e della tradizione siciliana della fami-
glia Russino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita del centro storico di Scicli, passeg-
giata tra il lusso barocco dei suoi palazzi adornati da grifoni e mostri medievali. Nel pomeriggio 
sistemazione in pullman e partenza per Palermo. Arrivo previsto in serata.

SERVIZI INCLUSI
Bus Gt per tutta la durata del viaggio
Sistemazione in camere doppie con
servizi privati

SOGGIORNO ALL’HOTEL SPA
BORGO DON CHISCIOTTE - 4*
MODICA
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo 
del secondo giorno - bevande incluse
Guida / accompagnatore turistico al
seguito del gruppo
Pranzi in ristoranti a Scicli - bev. incluse
Auricolari Whisper per tutta la dura-
ta del viaggio
Escursioni come da programma
Assicurazione medico/no stop

SERVIZI NON INCLUSI
Mance ed extra personali
Entrate nei siti a pagamento
Tutto quanto non espressamente 
indicato nei “servizi inclusi”
Tassa di soggiorno

VISITA ALL’ORTO DEGLI AROMI E
ANTICHI E PIANTE OFFICINALI

VISITA IN CIOCCOLATERIA PER
DEGUSTAZIONE E PREPARAZIONE

CHOCO MODICA


