Archeologia del “Val di Noto”
5 giorni – 4 notti
1° GIORNO : Val di Noto
Arrivo nel pomeriggio con mezzi propri e sistemazione in hotel o agriturismo in Val di
Noto. Presentazione del programma
Cena e pernottamento
2° 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.
3° GIORNO: Ferla/Pantalica/Palazzolo Acreide
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
Proseguimento per Palazzolo Acreide, uno dei centri più caratteristici dei Monti Iblei.
Visita dell’antico insediamento greco di Akrai, del borgo medievale con il castello,
delle chiese ricostruite dopo il terribile terremoto del 1693 e degli antichi palazzi
nobiliari.
Rientro cena e pernottamento
4° GIORNO: Siracusa
Colazione e partenza per Siracusa.
Visita del Parco Archeologico della Neapolis: Teatro Greco,Orecchio di
Dionisio,Anfiteatro Romano, Ara di Ierone.
Visita del museo archeologico “Museo Paolo Orsi”.
Pranzo in ristorante.
Ci dirigeremo nella città antica ,l’Isola di Ortigia, dove visiteremo il Duomo già “Tempio
della Dea Athenae”, attraverso le vie cittadine, gratificati dai palazzi in stile Barocco ,
raggiungeremo la Fonte Aretusa “celebre sorgente d’acqua dolce”, ombreggiata dai
copiosi Papiri che ne ricoprono le sponde, dove confluiscono le acque dei fiumi :
Anapos (l’invisibile) e del Ciane
Rientro cena e pernottamento
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5° GIORNO: Noto- Noto Antica
Colazione.
Visita di Noto cosidetta “ giardino di pietra “ tesoro inestimabile di arte, cultura, storia,
esempio del più bel barocco settecentesco, preceduta dalla visita di Noto antica, area
archeologica di notevole interesse storico, poiché la sua fondazione si fa risalire
presumibilmente intorno al 448 a.C. Si possano ancora oggi ammirare le necropoli
sicule del IX-VIII sec a.C. la Grotta del Carciofo (catacomba ebraica), la Grotta delle
Cento Bocche , i resti dell’imponente cinta muraria della città e del Castello Reale…
Pranzo.
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
Fine dei nostri servizi.

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.
Pasti come da programma.
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Incontri di approfondimento col dott. Spatola S.
assicurazione
La quota non comprende:
Volo a/r per Catania
Eventuali ingressi, bevande ai pasti, mance, extra e tutto quanto non specificato sotto
la voce “La quota comprende”.
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