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TOUR ENO-GASTRONOMICO 
“ Olio Barocco” 

5 giorni / 4 notti 

 

 
 

CONOSCERETE l’olio extravergine di oliva, prodotto nell’area DOP MONTI 

IBLEI, territorio a sud della Sicilia, nel cuor del mar Mediterraneo, antica 

porta di ingresso dell’olivo in Europa. 

 

APPREZZERETE le qualità e le virtù dell’olio, partecipando alla raccolta diretta 

fatta rigorosamente a mano. 

 

ASSISTERETE in frantoio alla lavorazione tradizionale con la spremitura a 

freddo. (ottobre/gennaio) 

 

INCONTRERETE Salvatore Spatola, già presidente del consorzio DOP Monti 

Iblei, Assaggiatore e Capo Panel della Camera di Commercio di Messina, che 

illustrerà come si degusta l’olio e spiegherà le caratteristiche dell’olio. 

 

DEGUSTERETE le pietanze tipiche locali, esaltate dall’abbinamento delle 

caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine d’oliva. 

 

SCOPRIRETE il ricco patrimonio storico-artistico delle città Barocche del Val di 

Noto, dove sarete ospitati in un antico casale circondato da ulivi, carrubi ed 

essenze della macchia mediterranea, ornati dalla visione del mar 

Mediterraneo e del mar Ionio. 

 

Terra di tradizioni genuine, aromi, sapori: la Val di Noto vi apre le sue porte 

per accompagnarvi in uno dei viaggi più belli alla scoperta di tutto ciò che c’è 

di più autentico. Lasciatevi accompagnare da “Marrikriu” e le sorprese 

saranno senza fine. 
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Programma 
1° GIORNO:  
Arrivo con mezzi propri nel pomeriggio in Val di Noto presso l’antico casale rurale. 
Cocktail di benvenuto. Presentazione del programma 
Cena e pernottamento. 
2° GIORNO:  
Colazione. Approccio alla conoscenza dell’olio extravergine ed analisi sensoriale  
Visita guidata dei cantieri di raccolta delle olive. 
Pranzo. 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.  
Cena e pernottamento.      
3  GIORNO:  
Colazione. Visita guidata del frantoio. 
Pranzo. Visita di Noto cosiddetta “ giardino di pietra “ tesoro inestimabile di arte, 
cultura, storia, esempio del più bel barocco settecentesco. 
Cena e pernottamento  
4  GIORNO:  
Colazione. Approfondimento con domande e risposte: rapporto olio/salute, corretto 
utilizzo dell’olio in cucina. 
Visita del parco naturalistico ed archeologico “ Cozzo Cisterna “. 
Pranzo. Visita di Ragusa Ibla. La visita comincia da Santa Maria le Scale e poi verso il 
centro, Duomo San Giorgio, casinò conversazione, Piazza Pola, Giardini Iblei 
Cena e pernottamento 
5  GIORNO:  
Colazione. Visita dell’ Isola di Capopassero, Tonnara, Marzamemi, Vendicari... 
Pranzo. Fine dei nostri servizi.   

  

QUOTAZIONE SU RICHIESTA 
 

La quota comprende: 

Pullman GT o Minibus dotato di aria condizionata, a disposizione per 
trasferimenti,transfert, 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. e sua presenza nei cantieri di raccolta 
ed al frantoio. 
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”. 
 
Nota: 

    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 varie escursioni naturalistiche. 

 


