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Tragedie classiche Siracusa 

Infiorata Noto 
 

1° GIORNO : Val di Noto 

Arrivo libero nel primo pomeriggio e sistemazione in hotel. 

Ore 18.30 Rappresentazione Classica al teatro Greco. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

  

2° GIORNO: Palazzolo Acreide - Siracusa 

Colazione e partenza per Palazzolo Acreide. 

Visita della cittadina,uno dei centri più caratteristici dei Monti Iblei. Visita dell'antico 

insediamento Greco di Akrai, del Borgo Medioevale con il Castello, delle Chiese e dei 

palazzi nobiliari ricostruiti dopo il terremoto del 1693. 

Pranzo a Siracusa. Visita di Ortigia ed alle 18.30 rappresentazione classica delle al 

teatro Greco. Rientro, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO: Sui luoghi del commissario Montalbano 

Colazione e partenza per la visita dei luoghi dove è stata girata la fiction del 

"Commissario Montalbano". 

Sampieri: Visita della Fornace Penna (La Mannara), Donnalucata (Marina di Vigata), 

Castello di Donnafugata. Pranzo.Trasferimento e visita di Scicli, sede del 

commissariato. Rientro a Siracusa. Cena e pernottamento. 

  

4° GIORNO: Modica/Ragusa Ibla 

Colazione e partenza per Modica. 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 della 

tipica cioccolata e dolcetti tipici. Pranzo. Trasferimento a Ragusa Ibla e visita della 

cittadina barocca. Rientro a Siracusa. Cena e pernottamento 

  

5° GIORNO: Siracusa/Noto 

Colazione mattinata libera per visite di particolare interesse personale: museo Paolo 

Orsi, Santuario Madonna delle Lacrime, Catacombe, Museo Bellomo... 

Pranzo. Pomeriggio Visita di Noto cosidetta “ giardino di pietra “ tesoro inestimabile di 

arte, cultura, storia, esempio del più bel barocco 

settecentesco. 

Infiorata in via Nicolaci. Cena a Noto, passegiata notturna. rientro. Pernottamento 

  

6° GIORNO: Catania 

Colazione. Partenza per Catania. 

Fine dei nostri servizi. 

  

Minimo 8 partecipanti. 
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QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 
La quota comprende: 

Sistemazione in Hotel 3***, in camere doppie con servizi privati. 
Minibus dotato di aria condizionata, a disposizione per visite ed escursioni 
programmate. 
Pensione completa, incluso acqua e vino. 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
Assicurazione medico-bagaglio. 

  

La quota non comprende: 

Volo a/r per Catania 
Eventuali ingressi,escursione veliero, mance, extra e tutto quanto non specificato sotto 
la voce “La quota comprende”. 
Biglietto d’ingresso alla rappresentazione classica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Gli hotel o agriturismi e i programmi indicati nel tour sono quelli 

confermati al momento della prenotazione. In caso di necessità gli hotel o agriturismi, 

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. Si raccomanda di portare l’abbigliamento 

adatto per le escursioni naturalistiche. 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 

alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI. 
 


