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A Zig Zag tra le Cave degli Iblei 
5 giorni e 4 notti  

 

1° GIORNO: Val di Noto 
Arrivo nel pomeriggio con mezzi propri e sistemazione in un antico casale rurale in Val 
di Noto. Presentazione del programma 
Cena e pernottamento 
 

2° GIORNO: Ferla/Pantalica 
Colazione e partenza per Ferla. 
Ferla, visita di passaggio delle bellissime chiese barocche (recentemente restaurate) 
del Carmine, di S. Sebastiano,Chiesa Madre, S. Antonio ( Monumento Nazionale). 
Proseguimento per Pantalica. 
Visita delle chiesette bizantine, dell’ Anakton ( palazzo del principe), necropoli ( grotte 
trogloditiche e circa 6000 celle sepolcrali) 
Pranzo in Agriturismo 
Passeggiata lungo le gole dell’Anapo suggestivo itinerario che percorre il tracciato , 
ormai dimesso, della ferrovia Vizzini, Ragusa, Siracusa, che costeggia il fiume Anapo. 
Rientro cena e pernottamento 
 

3° GIORNO: Cava Ispica/Modica 
Colazione e partenza Cava Ispica. 
Visita della vallata immersa nella tipica vegetazione della macchia mediterranea. 
Custodisce Necropoli preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, eremi, nuclei 
abitativi di tipologia varia 
Pranzo tipico siciliano in trattoria a Modica deliziosa cittadina barocca. 
Visita di Modica e dei monumenti più significativi, Duomo di San Giorgio, San Pietro. 
Passeggiata per le vie della cittadina dove sarà possibile fare degustazioni varie di 
cioccolata e dolcetti tipici. 
Rientro cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO Vendicari/Capo Passero/Noto 
Colazione e partenza per Capo Passero. 
Isola di Capopassero, Tonnara, Marzamemi, Vendicari...escursione in veliero (quando 
la stagione lo permette). 
Pranzo. Visita di Noto cosidetta “ giardino di pietra “ tesoro inestimabile di arte, 
cultura, storia, esempio del più bel barocco settecentesco. Rientro cena e 
pernottamento. 
 
5° GIORNO Val di Noto 
Colazione. 
Approccio alla conoscenza dell’olio extravergine ed analisi sensoriale con Salvatore 
Spatola presidente del consorzio DOP Monti Iblei, Assaggiatore e Capo Panel della 
Camera di Commercio di Messina. 
Approfondimento con domande e risposte: rapporto olio/salute, corretto utilizzo 
dell’olio in cucina. 
Visita del parco naturalistico ed archeologico “ Cozzo Cisterna “. 
Pranzo. Fine dei nostri servizi. 
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QUOTAZIONE SU RICHIESTA 
  

La quota comprende: 
 
Pullman GT o Minibus dotato di aria condizionata, a disposizione per visite ed 
escursioni programmate. 
Sistemazione presso antica casa rurale, in camere doppie con servizi privati. 
Pensione completa, incluso acqua e vino. 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
Incontri di approfondimento col dott. Spatola S. 
Visita del parco naturalistico ed archeologico “ Cozzo Cisterna “. 

  

La quota non comprende: 

  
Volo a/r per Catania 
Eventuali ingressi, mance, extra e tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota 
comprende”. 
Escursione in Veliero 

  

Note: 

 
Il programma potrà subire dei cambiamenti nella sequenza delle visite. 
Il tour si effettua con un minimo di 8 persone. 
Possibilità di acquistare prodotti tipici siciliani ( Olio extravergine d’oliva e vino ). 
Si raccomanda di portare l’abbigliamento adatto per le escursioni naturalistiche. 
Su richiesta si effettua servizio transfert da e per l’aeroporto di Catania. 
 
 
 


