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Pasqua 2015 in Sicilia Orientale 
 

 
 
Mercoledì : Catania / Piazza Armerina 
Arrivo in mattinata all'aeroporto di Catania entro le ore 13.00; Visita della città di Catania, dove le 
architetture barocche si fondono armoniosamente con i colori immortali del vulcano. 
Proseguimento per Piazza Armerina. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì : Piazza Armerina / Caltanissetta 
Colazione e partenza per la visita della Villa del Casale che per la preziosità e vastità di mosaici è 
stata dichiarata patrimonio dell'Umanità. Pranzo in hotel e partenza per Caltanissetta: 
partecipazione alla "storica processione dei gruppi statuari". Cena e dopo la processione rientro in 
hotel. 
 

Venerdì : Agrigento / Enna 
Colazione e partenza per Agrigento. Visita della valle dei Templi: imponente testimonianza 
della Magna Grecia. Pranzo in ristorante e partenza per Enna. Partecipazione alla 
processione del Venerdì Santo con 3.000 confrati incappucciati che precedono il fercolo 
dell'Addolorata e del Cristo morto. Cena ad Enna. Al termine rientro in hotel. 

Sabato : Siracusa 

Colazione e partenza per Siracusa: immancabile visita del Parco Archeologico della 
Neapolis, Ginnasio, l'Anfiteatro Romano, il Teatro Greco e l'Orecchio di Dionisio. La visita 
segue poi al Santuario della Madonna delle Lacrime, eretto a ricordo della miracolosa 
lacrimazione di una statuetta della Vergine. Pranzo in ristorante. Visita di Ortigia che 
costituisce la parte più antica della città di Siracusa, ad essa collegata per mezzo di tre ponti. 
Proseguimento per Donnalucata. Cena e pernottamento presso il sistema di Ospitalità 
diffusa. 

Domenica : Scicli / Ragusa Ibla  

Colazione e partenza per Scicli. Visita della bellissima cittadina barocca con passeggiata per via 
Mormino Penna e dalle ore 12.00 popolare processione del Gioia (il Risorto), l'Uomo vivo. Pranzo 
in ristorante. Visita di Ragusa Ibla. La visita include i luoghi di culto e i palazzi nobiliari realizzati 
nel classico stile barocco della Val di Noto, con i meravigliosi mascheroni che connotano le 
facciate. Rientro cena e pernottamento. 
 

Lunedì : Noto / Modica 
Colazione e partenza per la visita di Noto, capitale del barocco, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Pranzo in ristorante o agriturismo. Partenza per la suggestiva città di Modica, sita  
in un particolare contesto geografico, caratterizzato dalla confluenza di fiumi e dalla presenza di 
"canyon" e grotte. Passeggiata per le vie della cittadina dove sarà possibile fare degustazioni varie 
di cioccolata e dolcetti tipici. Rientro per la cena e pernottamento. 
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Martedì : Catania 
Colazione e partenza per l'aeroporto di Catania, fine dei nostri servizi. 
 
 

Quota su richiesta 
 
 

NOTA BENE: Gli hotel e i programmi indicati nel tour sono quelli confermati al momento della 
prenotazione. In caso di necessità gli hotel potrebbero essere cambiati con altri di pari categoria 
nella stessa località o zona limitrofa. Il programma invece potrebbe essere variato anche in corso di 
effettuazione, senza modificare la sostanza delle visite. In caso di numero inferiore di partecipanti, 
l'organizzazione si riserva la possibilità di annullare il tour o di variarne la quota di partecipazione. 
In tal caso, qualsiasi prenotazione di voli di avvicinamento non rientrano nelle quote rimborsabili. 
Per quanto non previsto, si rimanda al CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI. 
 


