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QUID TOUR – VIA MOROSINI 7 – TEMPIO P. 

TEL. 079/671347 

TOUR SICILIA 6 GIORNI/5 NOTTI  

ITINERARIO CATANIA – CATANIA 

 

Operativo voli: 

16SEP   OLBCTA   10:05 – 11:25 

21SEP   CTAAHO   17:10 – 13:25 

 

1°  GIORNO – OLBIA – CATANIA - RAGUSA 

Ritrovo dei sigg.ri partecipanti in Via Limbara, fronte Tribunale, alle ore 07:00. Sistemazione 

in pullman riservato e partenza da Olbia con volo Volotea delle 10:05. Arrivo a Catania alle 

11:25. Incontro con l’accompagnatore/guida, sistemazione in pullman riservato e immediata 

partenza per Ragusa. Arrivo in hotel, sistemazio9ne nelle camere riservate e pranzo. 

Pomeriggio dedicato alla visita di Ragusa Ibla, culla del tardo barocco siciliano con le sue 

bellissime Chiese ed il Giardino Ibleo. Ragusa è oggi annoverata fra i 44 siti italiani indicati 

dall’Unesco quali Patrimonio dell’Umanità. La città conta oltre 50 Chiese e numerosi palazzi 

in stile barocco. Cena e pernottamento in hotel 

 

2° GIORNO – RAGUSA – MODICA – NOTO - RAGUSA Km 106 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Modica, scrigno di innumerevoli tesori di 

architettura barocca, anche questa dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Nel corso 

della visita si potrà ammirare il Palazzo Castro Polara Grimaldi, con uno scenografico 

affaccio sulla città. Una volta entrati si avrà la sensazione di essere catapultati nel 1903, anno 

in cui qui il tempo sembra essersi fermato. L’aspetto della casa immutato, gli arredi originali e 

le collezioni conservano il ricordo delle famiglie che vi hanno vissuto, raccontando uno 

„spaccato” di vita della nobiltà modicana. Nel corso della visita si potrà fare tappa in una delle 

più rinomate cioccolaterie della cittadina iblea, Sabadì, il cui cioccolato negli ultimi 9 anni ha 

ricevuto riconoscimenti a livello internazionale. Si ritornerà nel presente fra la frescura degli 

Orti di San Giorgio, sette giardini sospesi tra luce e bellezza. Degustando, per pranzo, tipici 

piatti locali si potra godere del panorama che si apre di fronte. Proseguimento per Noto, 

capitale del barocco siciliano, detta giardino di pietra, ricca di splendidi edifici e dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Ispirata all’ideale di „città aperta”, è un raro 

capolavoro che costituisce l’esempio più chiaro dei gusti teatrali dell’architettura 

settecentesca. Passeggiando per le vie del centro si potrà ammirare l’abilità e l’estro delle 

maestranze locali. Il Barocco di Noto è infatti un gioco di eleganti curve, intrecci floreali, 

scorci prospettici, palazzi e giardini, capitelli e puttini che ornano le facciate delle chiese e dei 

Monasteri. Rientro a Ragusa, cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO – RAGUSA – SIRACUSA - RAGUSA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Intera giornata dedicata alla visita della più 

grande e potente colonia greca della Sicilia: il Parco Archeologio della Neapolis all’interno 

del quale si trovano il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano e le Latomie del Paradiso oltre che 

il suggestivo Orecchio di Dionisio. Si prosegue la visita con il centro storico di Ortigia, dove 

resterete incantati dall’armonia degli edifici di Piazza Duomo, primo tra tutti la Cattedrale, la 

cui facciata, splendido esempio di Barocco Siciliano, nasconde le colonne di quello che fu in 

passato tempio sacro in stile dorico. Passeggiando lungo le deliziose viuzze del centro, si 

giungeràò nei pressi del porto, dove si trova la famolsa Fonte Aretusa, di mitologica memoria. 

Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro a Ragusa. Tempo libero per una 

passeggiata. Cena e pernottamento in hotel. 
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4° GIORNO – RAGUSA - AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA  – CATANIA Km 333 

Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento e visita della celebre Valle dei Templi, 

Patrimonio Mondiale dell.’Umanità. dove tra i mandorli sorgono i resti dell’antica Akragas, 

definita da Pindaro „la più bella città costruita dai mortali”. Si potranno ammorare il Tempio 

di Giunone, quello della Concordia e il Tempio di Ercole. Un percorso tra mitologia, storia e 

natura. Pranzo in ristorante. Lasciata Agrigento ci muoveremo alla volta di Piazza Armerina 

ed il pomeriggio sarà dedicato alla visita della Villa Romana del Casale, di epoca tardo-

imperiale: maestosa villa appartenuta forse ad un  esponente dell’aristocrazia senatoria 

romana: presenta un ingresso monumentale ed una impareggiabile estensione musiva con 

scene di caccia, di svago ed episodi legati alla mitologia ed alla vita quotidiana. 

Proseguikmento per Catania. Sistemazione in hotel nelle cxamere riservate, cena e 

pernottamento.  

 

5° GIORNO – CATANIA  - TAORMINA –  CATANIA 

Prima colazione i hotel. Mattinata dedicata alla visita di Catania e del suo centro storico, 

dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Innumerevoli i tesori nascosti di questa 

affascinante città la cui architettura tardo – barocca è resa unica dall’uso della pietra lavica. Si 

attraverserà Piazza Duomo con la splendida cattedrale e l’Elefante di pietra lavica, simbolo 

della città con prosecuzione fino a Piazza Università. Camminando per le vie del centro si 

potrà ammirare la bellissima Via dei Crociferi, cuore barocco della città, dove ha sede il 

Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga „Storia di una Capinera”. Sosta in 

un bar del centro storico per degustare la famosa granita con brioche. Pranzo in ristorante- Al 

pomeriggio partenza per Taormina, celebre per il suo paesaggio naturale, le bellezze marine, i 

suoi monumenti storici ed il suo indimenticabile panorama con vista privilegiata sull’Etna. 

Visita dell’affascinante Teatro Greco-Romano da cui si gode un panorama mozzafiato sul 

golfo di Naxos e passeggiata per le deliziose vie medievali del suo centro storico con la 

Cattedrale di San Nicola in Piazza Duomo, il Palazzo Corvaja, la Villa Comunale e 

il susseguirsi di botteghe, negozi di moda e di souvenir, gastronomie e caffè che si 

affacciano sul Corso Umberto I, la via principale di Taormina. Rientro a Catania con 

bregve sosta ad Acireale, fanoso per il msuo Carnevale, per il suo centro storico barocco e 

per la riserva naturale la Timpa (un promontorio lavico formatosi con le eruzioni, alto più di 

150 metri e affacciato sul mare). Lungo il percorso per rientrare a Catania si potrà fare una 

sosta per ammirare la Riviera dei Ciclopi, tratto di costa di 12 km disegnata dall’Etna con le 

sue colate laviche che deve il suo nome a una leggenda omerica secondo cui le imponenti 

rocce nere che si innalzano dal mare erano state lanciate dal ciclope Polifemo in un disperato 

tentativo di fermare la fuga di Ulisse. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO – CATANIA – OLBIA 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per ulteriori visite libere della città /o 

shopping. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto con bus privato, in tempo utile per 

prendere il volo Volotea delle 17:10 per Alghero. All’arrivo sistemazione in pullman riservato 

e proseguimkento per Tempio. Fine dei servizi 
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QUOTA/PAX PER UN GRP DI 20 PARTECIPANTI PAGANTI  €  1.120,00 

 

Supplemento singola           €     170,00 

 

La quota comporende: 

- Transfer Tempio – Apt. Olbia e Apt Alghero – Tempio  

- Voli come da operativi con franchigia bagaglio in stiva da 20 Kg e bag. a mano (zainetto 

40 x 25 x 20) da 10 Kg 

- guida per tutto il percorso 

- pullman GT inclusi parcheggi, pedaggi 

- Hotgel 4**** a Ragusa e Catania  

- ingressi nei siti e parchi archeologici 

- pranzi presso ristoranti a base di prodotti tipici locali bevande incluse 

- cene in hotel bevande incluse 

- assicurazione medico/bagaglio  

 

N. B. La quota si base sulle tariffe aeree odierne (15/06/2022) e occorre tenere presente 

che, trattandosi di  compagnie low cost. la tariffa potrebbe subire delle variazioni 

al momento della bigliettazione 

 

 


