
SICILIA  3 giorni 
 Ortigia, Modica, Noto, Avola, Ragusa e Ragusa Ibla 
 

            

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno: Palermo – Ortigia - Noto        
Appuntamento dei partecipanti in luogo da 
concordare alla ore 07.30. sistemazione in 
pullman e partenza per Noto, possibile sosta 
ad Ortigia per visitare il barocco del centro 
storico Siracusano. Arrivo a Noto. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della cittadina Famosa 
per i suoi palazzi Barocchi , ormai patrimonio 
dell’UNESCO. Visiterete passeggiando per le 
vie del paese la chiesa di S. Francesco 
dell’immacolata, Palazzo Ducezio, Il Duomo 
sopravvissuto al terremoto e in via di 
restauro, Palazzo Villa Dorata e via Nicolaci 
famosa per “l’infiorata” una festa locale che 
riempe la città ed in particolare questa via di 
splendide decorazioni floreali. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento 
 
2° Giorno: Noto - Modica - Avola                            
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Modica e visita del centro 
storico, altro splendido esempio dell’arte 
barocca in Sicilia. Rientro in hotel per il 
pranzo.  Nel pomeriggio partenza per Avola. 
La città conserva diversi edifici in stile liberty e 
Barocco . I monumenti più importanti sono la 
chiesa Madre, la chiesa della SS. Annunziata in 
stile barocco e il neoclassico Teatro Garibaldi.  
In serata rientro in Hotel Cena e 
pernottamento.  
 
3°Giorno: Noto -  Ragusa - Ragusa Ibla                  
Prima colazione in hotel, In mattinata 
partenza per Ragusa, Il nostro itinerario parte 
dalla parte alta di Ragusa, e più precisamente 
da Piazza Libertà, dove inizia Via Roma, una 
delle arterie principali della città. Da Via Roma 

si raggiunge il Museo Archeologico Ibleo. 
Dopo aver visitato il Museo, proseguite per 
Via Roma fino all'incrocio con Corso Italia 
dove sorge la splendida Cattedrale di San 
Giovanni Battista . Proseguendo per Corso 
Italia a piedi potrete ammirare alcuni edifici 
barocchi come Palazzo Bertini. Proseguite 
fino ad arrivare alla Chiesa di Santa Maria 
delle Scale che si affaccia su Ragusa Ibla 
collegando le due città con una scala di 242 
gradini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della parte bassa della città, IBLA. La 
parte più vecchia della città. è quella in cui si 
concentra la maggior parte delle chiese e 
degli edifici barocchi. I monumenti da visitare 
sono molti,  noi vi consigliamo di non perdere 
Santa Maria dell'Idria, la splendida e 
imponente Basilica di San Giorgio e la Chiesa 
di San Giuseppe. Nel Tardo pomeriggio  
sistemazione in pullman e partenza 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 a in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti  
 Trattamento di pensione completa  
 Guide alpine 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  
Ragusa :  
il Museo Archeologico Ibleo 
Modica : 
i laboratori per la produzione del 
cioccolato   
 

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 

 


