
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di viaggio Indicativo 
 

 
20 Aprile : MILANO – CATANIA – RIVIERA DEI CICLOPI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alla fermata della Metropolitana Cologno Centro e trasferimento in 
pullman privato all’Aeroporto di Milano Linate. Partenza con volo di linea alle 10h20.  
Arrivo a Catania, alle ore 12.05, incontro con la guida e partenza in bus per la Statale Jonica che da 
Catania porta ad Acireale. Si percorrerà la suggestiva Riviera dei Ciclopi dove il mitico amore di 
Galatea per il pastorello Aci e la gelosia di Poliremo, intrecciano storia e leggenda. Breve sosta ai 
Faraglioni di Aci Trezza che raccontano di Ulisse, mentre la piccola isola Lachea, da mille anni 
sdraiata al sole, sorride ed augura buona fortuna. Sosta lungo la Riviera dei Ciclopi per il pranzo 
libero.  Sistemazione in hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento 
  
21 Aprile : SIRACUSA  
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza per l’escursione 
dell’intera giornata a SIRACUSA, la più 
bella e grande colonia greca in Sicilia. 
Siracusa, città d’arte, dove il tempo sembra 
essersi fermato in bilico tra il medioevo e 
Barocco. Il suo nome evoca il passato greco, 
passato di cui la città conserva numerose 
testimonianze come la Fonte Arethusa,  
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il Tempio di Apollo ed il Teatro Greco, 
l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio e 
la Latomie, antiche cave da cui venivano 
ricavati i blocchi di pietra calcarea utilizzati 
per la costruzione di edifici pubblici e di 
grandi dimore. Proseguimento della visita di 
Ortigia.  
Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 
22 Aprile : BORGO DI CASTELMOLA - 
TAORMINA  
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per l’escursione al borgo medioevale 
di CASTELMOLA, una finestra sul mare a 
due passi da Taormina; lo sguardo qui si 
perde in una tavolozza di colori che ne fa uno 
degli angoli più particolari della Sicilia. 
Non appena giunti all’ingresso del paese vi 
ritroverete in Piazza Sant’Antonio; da qui 
prima cosa che noterete è certamente il suo 
panorama mozzafiato sulla Costa Joinica 
Siciliana, sulle baie del suo litorale e su 
Taormina ed il suo Castello.  
A completare il quadro vanno aggiunti diversi 
tesori artistici, storici ed urbanistici non 
ultimo il castello e i monumenti medievali. 
 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Proseguimento per TAORMINA, deliziosa 
località di fama internazionale, una splendida 
terrazza sul mare, nella quale spicca in 
maniera prepotente il vicino vulcano Etna. 
Visita del centro storico dal tipico aspetto 
medievale e del teatro greco - romano. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
 
23 Aprile : NOTO - MODICA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di NOTO, la capitale del 
Barocco siciliano definita “giardino di pietra”, dalle calde sfumature color miele. Passeggiata in 
centro dove si può ammirare le imponenti scalinate delle chiese e del Duomo, nonché le complicate 
geometrie del barocco siciliano, che in questa città trova la sua massima espressione.  
Pranzo in ristorante in corso d’escursione.  
 
 

 

 

 



   

Nel pomeriggio proseguimento per MODICA, città che si trova tra due cave sul letto di un fiume 
interrato nel secolo scorso. Questa perla barocca, è famosa oltre che per l'architettura e per il 
cioccolato, per aver dato i natali a un premio Nobel per la letteratura come Salvatore Quasimodo, 
del quale si può visitare la casa natale. I monumenti più interessanti sono quelli di S. Giorgio, S. 
Pietro e S. Maria di Betlemme e una chiesetta rupestre con affreschi bizantini.  Durante 
l’escursione: degustazione del cioccolato di Modica in storica bottega.  
Sistemazione in hotel zona Modica/Ragusa per cena e pernottamento. 
 

24 Aprile : RAGUSA SCICLI / DONNA 
FUGATA 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per la visita guidata di RAGUSA, 
visita al  giardino ibleo, il più antico della 
città, che si affaccia sulle valli che 
caratterizzano la città. Si prosegue con la 
testimonianza medievale della chiesa di S. 
Giorgio, la chiesa di San Giuseppe con la sua 
facciata concavo convessa legata al 
monastero delle monache benedettine. 
Infine il Duomo di San Giorgio, uno dei più 
elevati esempi del barocco ibleo per la sua 
imponente scalinata e la splendida cupola.  
Proseguimento per SCICLI, elegante cittadina situata in una ampia vallata fra delle colline 
rocciose, la città del “Commissario Montalbano”. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio sosta per visita al Castello di Donnafugata.  
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
 
25 Aprile : VENDICARI – MARZAMEMI – PORTOPALO  
Prima colazione in hotel. In mattinata Partenza per VENDICARI, una riserva ancora 
incontaminata che offre la possibilità di godere di un paradiso naturalistico a pochi chilometri 
dalla vita cittadina e di ammirare i fenicotteri rosa.  
 
Visita di MARZAMEMI, suggestivo borgo di 
pescatori, la cui storia inizia con quella della 
tonnara nel 1752. Ha un aspetto molto 
caratteristico e oltre al mare si possono 
vedere la piazza del paese, Regina 
Margherita, nella quale convergono le vie 
principali in cui si possono notare le piccole e 
caratteristiche case dei pescatori (ad oggi 
tutte disabitate). Nella piazza si affaccia 
anche il Palazzo del Principe di Villadorata, 
costruito in pietra arenaria e il portone 
principale è in legno sormontato da un arco 
con al centro lo stemma della famiglia. 

 

 



   

Proseguimento per PORTOPALO, in prossimità dell’isola di Capo Passero, detta della Correnti, 
per godere della bellezza del paesaggio e dell’incontro dei due mari.  
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
26 Aprile : PIAZZA ARMERINA – CALTAGIRONE  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
la visita di PIAZZA ARMERINA, uno dei centri 
archeologici più importanti della Sicilia famosa per 
la Villa Romana del Casale che custodisce i mosaici 
pavimentali della seconda metà del IV secolo d.C. 
Uno dei mosaici più ricchi si trova nella sala della 
piccola caccia. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione.  
Nel pomeriggio proseguimento per la visita della 
splendida cittadina di CALTAGIRONE, capitale 
della ceramica italiana. 
La città sorge sul monte San Mauro e il nome 
“castello dei vasi” è un’eredità araba. Distrutta 
dal terremoto del 1693 fu ricostruita nello stile 
barocco mantenendo l’impianto medioevale 
precedente. Di straordinario fascino è la visita 
alla scalinata di S. Maria del Monte e le 
numerose botteghe dei ceramisti.  
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
27 Aprile : CATANIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di CATANIA che rappresenta una importante 
memoria della presenza greca e romana con il suo teatro greco romano e l'anfiteatro romano, 
ma oggi è  soprattutto uno dei più interessanti esempi di fusione di culture e tradizioni siciliane 
con il suo caratteristico mercato della pescheria. 
Visita della città, nota anche come la città di lava. Il centro storico, costruito dopo il terremoto 
del 1693, è uno dei gioielli barocchi della Sicilia Orientale caratterizzato dal colore grigiastro 
della pietra lavica.  
Piazza Duomo con al centro il simbolo della città: un elefante coronato da un obelisco, la fontana 
dell'Amenano, la via dei Crociferi definita" la via del clero" con chiese e conventi realizzati da 
grandi architetti nel ‘700 e la via Etnea splendido esempio di barocco settecentesco 
caratterizzato dai palazzi nobiliari dalle facciate in pietra lavica e  in pietra bianca calcarea. 
Pranzo in corso d’escursione. 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Catania per la partenza del volo di rientro previsto 
per le 18h10. 

 
 
 

 
 

 

 

Quota individuale di partecipazione : €  1395,00 
Minimo 30 iscritti  

 

Supplemento Camera Singola : €  270,00 
Disponibilità Max 3 camere singole 

Acconto alla prenotazione :  €  350,00 
 

 

 



   

La quota comprende: 

 Servizio pullman, per il trasferimento di andata e ritorno all’Aeroporto di Milano 

Linate 

 Volo aereo  Linate/Catania/Linate, incluso bagaglio in stiva 

 Servizio pullman in Sicilia per l’esecuzione del programma compresi 

parcheggi, check point, vitto e alloggio autista  

 Sistemazione presso Hotel 3*Sup/4*,  

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno 

 Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ vino 

 Visite guidate come da programma  

 Radio guide per tutto il tour 

 Assicurazione medico bagaglio e ANNULLAMENTO 

 

- La quota non comprende: 

Ingressi a monumenti e musei; Mance, facchinaggio, extra di natura personale, tassa di soggiorno 
(se prevista) e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende. 
 

- Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 
 senza comprometterne i contenuti. 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE   

 

 

RECESSO DEL CONSUMATORE 
SE UN PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO DOVESSE RINUNCIARE AVRÀ DIRITTO AL RIMBORSO DELLA 
SOMMA VERSATA AL NETTO DELLA PENALITÀ QUI DI SEGUITO INDICATA : 
 

-  25% A PARTIRE DALLA PRENOTAZIONE FINO A 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA  
-  35% DA 44 A 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA  
-  50% DA 29 A 21 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
-  60% DA 20 A 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
-  75% DA 14 A 08 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
- 100% DA 07 GIORNI PRIMA SINO AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 

QUEST’ULTIMA PENALITA’ E’ VALIDA ANCHE QUALORA IL PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO NON SI 
PRESENTASSE ALLA PARTENZA. 
 

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3 
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 331 231 90 60  – E-mail: colognoproloco@tiscali.it 

 

Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it 

Orario di apertura: da martedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL  Autorizzazione R.L. n. 23104 
 


