
SICILIA  3 giorni 
 Siracusa, Noto, Modica e Ragusa Ibla 
 

            

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 ° Giorno – Siracusa  
Ritrovo dei partecipanti in luogo da concordare. 
Sistemazione in pullman e partenza per Siracusa.  
Arrivo e visita della città , un tempo la più grande 
colonia greca del mediterraneo, Dopo pochi secoli, 
Siracusa divenne una delle città più importanti, 
tanto da competere con Atene e nientemeno che 
con Roma, sia in bellezza che in grandezza. 
Testimonianza è il Parco Archeologico,  l’Ara di 
Ierone , l’orecchio di Dionisio, le latomie dal 
paradiso e l’imponente Teatro.  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico 
della città, l’isola di Ortigia portata agli splendori 
dopo gli interventi di restauro degli ultimi anni, oggi 
testimonianza del Barocco siciliano da vedere 
passeggiando per le caratteristiche viuzze del 
centro  il tempio di Apollo , la splendida piazza 
Duomo con la Cattedrale, la fonte di Aretusa ed il 
lungomare borbonico. In serata arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere a Voi riservate cena e 
pernottamento.   
 
2° Giorno – Modica e Noto  
Prima colazione in hotel , In mattinata partenza per 
Modica , pittoresca città situata nella parte 
meridionale dei Monti Iblei, vanta di un  centro 
storico splendido esempio dell’arte barocca in 
Sicilia. Un tempo Contea Normanna vide i  suoi 
massimi splendori e fasti durante il dominio degli 
Aragona di Spagna, rappresentando un  ruolo di 
importantissimo potere locale. La città è divisa in 
parte alta e parte bassa, entrambe completamente 
ricostruite in seguito al devastante terremoto del 
1693. La città custodisce moltissimi palazzi e chiese 
in stile tardo-barocco che sorgono tra i caratteristici 
vicoli e le graziose piazzette. La Chiesa di San 
Giorgio, dedicata al patrono della città, è un 
monumentale esempio di architettura barocca. E' 
interessante e suggestivo passeggiare lungo Corso 
Umberto, il salotto di Modica, fino a Piazza Principe 
di Napoli, dove si trovano il Palazzo Municipale e le 
mura del Castello. Rientro in hotel per il pranzo . 

Pomeriggio dedicato alla visita di Noto , splendida 
cittadina, ormai patrimonio dell’ Unesco è famosa 
per l’integrità del suo centro storico in stile barocco 
siciliano, potrete visitare la chiesa di S. Francesco 
dell’Immacolata, il  Duomo, Palazzo Ducezio, 
palazzo Villa Dorata la caratteristica via Nicolaci 
famosa per l’”Infiorata”,una festa locale che 
riempie la città ed in particolare questa via di 
splendide decorazioni e tappeti floreali. In serata 
rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
 3° Giorno – Ragusa e Ibla  
Prima colazione in hotel , in mattinata sistemazione 
in pullman e partenza per Ragusa . Posta in zona 
collinare la città è divisa in due zone, Ragusa e Ibla. 
Le origini di Ragusa sono antichissime, ma è 
solamente con la venuta in Italia dei Greci che 
Ragusa assume l’aspetto di una cittadina. Conserva 
nel suo centro storico moltissimi edifici in stile 
barocco. Il  nostro itinerario parte da Piazza Libertà. 
Percorrendo le arterie principali della città 
contornata dagli edifici barocchi che l’anno resa 
patrimonio dell’ Unesco . la splendida Cattedrale di 
San Giovanni Battista, il  Palazzo Bertini , la Chiesa 
di Santa Maria delle Scale che si affaccia su Ragusa 
Ibla. Trasferimento alla parte bassa della città , Ibla 
. Pranzo in ristorante . Continuazione della visita 
della parte bassa della città e la più antica , qui si 
concentrano la maggior parte delle chiese e degli 
edifici barocchi tutti in ottimo stato di 
conservazione e restauro. Le Chiese da visitare 
sono davvero molte: noi vi consigliamo di non 
perdere Santa Maria dell'Idria, la splendida e 
imponente Basilica di San Giorgio e la Chiesa di San 
Giuseppe. Sistemazione in pullman e partenza per i 
luoghi di origine . Arrivo in serata e fine dei servizi .  
                                

IL VIAGGIO INCLUDE  
 Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio  
 Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Noto o Siracusa 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  
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 

 


