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dal 6 al 12 novembre 2020 
Tour guidato con Gourmet Experiences 

 

6 novembre - 1° giorno 
 arrivo a Catania Fontanarossa e trasferimento a Siracusa (65 km ) 
 sistemazione in hotel nelle camere assegnate 
 pranzo libero 
 nel pomeriggio visita guidata della città e dell’ isola di Ortigia 
 rientro in hotel, relax e cena 
 pernottamento a Siracusa 

7 novembre - 2° giorno 
 prima colazione in hotel e partenza per Noto (40 km) 
 visita guidata della città di Noto   
 pranzo libero 
 partenza per Marzanemi (25 km) – visita guidata e proseguimento per il Parco Faunistico di Vendicari per 

l’avvistamento della fauna locale. 
 rientro a Siracusa (50 km) - Aperitivo Rinforzato con Degustazione Vini Autoctoni - cena in hotel. 

 pernottamento a Siracusa  

8 novembre - 3° giorno 
 prima colazione in hotel e partenza per Modica (72 km ) 
 visita della città di Modica con Degustazione del Delizioso Cioccolato Locale 
 pranzo  libero  
 partenza per Ragusa Ibla (15 km) e visita della città 
 rientro in hotel sul mare a Scoglitti (35 km) – relax e cena 
 pernottamento a Scoglitti  
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9 novembre - 4° giorno 

 prima colazione in hotel e mattinata dedicata al relax ed al mare 
In alternativa (non inclusa), se il relax proprio non ti si addice, visita del sontuoso castello di fine 
‘800 di Donnafugata (a 20 min) oppure della cittadina barocca di Scicli  (a 50 minuti) 

 Pranzo Vista Mare in hotel  e, a seguire, partenza per Agrigento (110 km) 
 nel tardo pomeriggio visita guidata della Valle dei Templi con illuminazione serale finale. 
 rientro in hotel, relax e cena 
 pernottamento ad Agrigento 

10 novembre - 5° giorno 
 prima colazione in hotel e partenza per Scala dei Turchi (20 km). Visita dall’alto o dalla spiaggia 

adiacente della famosa surreale falesia 
 partenza per Piazza Armerina (118 km) 
 pranzo libero e a seguire visita guidata della Villa Romana del Casale con i suoi splendidi mosaici  
 partenza  per Bronte (104 km) – breve visita della città e, a seguire, Aperitivo/Degustazione a Base 

di Prelibatezze al Pistacchio Locale 
 rientro a Catania per la cena in hotel (50km) 
 pernottamento a Catania 

11 novembre - 6° giorno 
 prima colazione in hotel 
 partenza per il Parco dell’Etna (37 km) – visita guidata dei crateri e, a seguire, Pranzo e degustazione 

di vini dell’Etna presso una rinomata cantina locale 
 proseguimento per lo scenario in netto contrasto del Parco Botanico e Geologico delle Gole dell’Alcantara 

(57 km) – visita guidata a scelta tra navetta con percorso guidato oppure camminata  
 rientro in serata a Catania, relax  e cena 
 pernottamento a Catania 

12 novembre - 7° giorno 
 prima colazione in hotel 
 visita guidata di Catania con Street Food Tour, per imprimere nella memoria i sapori di questi magnifici 

luoghi prima di salutarli. 
 trasferimento  verso l’aeroporto di Fontanarossa per il rientro serale al luogo di origine. 

 

L’ Itinerario in Sintesi: 

giorno 1  arrivo a Catania – Siracusa e isoletta di Ortigia 
giorno 2 Noto – Marzanemi – Oasi Faunistica di Vendicari  
giorno 3 Modica – Ragusa Ibla 
giorno 4 Scoglitti (relax in riva al mare) – Valle dei Templi illuminata 
giorno 5 Scala dei Turchi – Piazza Armerina – Bronte  
giorno 6 Etna – Parco Botanico e Geologico delle Gole dell’Alcantara in shuttle o camminata 
giorno 7 Catania – rientro al luogo d’origine 
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Quota di partecipazione 

 
Quota a persona in doppia minimo 16 pax:  
Soci € 1.000 – Famigliari € 1.040 – Simpatizzanti € 1.060 
 
Quota a persona in doppia minimo 21 pax 
Soci € 910 – Famigliari € 950 – Simpatizzanti € 970 
 
Quota a persona in doppia minimo 31 pax:  
Soci € 780 – Famigliari € 820 – Simpatizzanti € 840 

 

*** quota in tripla/quadrupla su richiesta*** 
 

 

La Quota Include: 

 volo Roma/Catania/Roma Alitalia 
 6 pernottamenti in hotel 3*/4* in mezza pensione 
 trasferimenti in bus gt durante tutto il tour  
 guida/accompagnatore durante tutto il tour 
 ingressi ai siti di interesse 
 Pacchetto Gourmet Experiences 

o Siracusa – Aperitivo rinforzato con degustazione Vini autoctoni 
o Modica – Degustazione Cioccolato locale 
o Scoglitti – Pranzo vista mare  
o Bronte – Aperitivo/degustazione a base di Pistacchio 
o Etna – Pranzo e degustazione di vini dell’Etna presso una rinomata cantina locale 
o Catania – Street Food Tour 

 

La Quota Non Include: 

 quota iscrizione e assicurazione base obbligatoria spese mediche/bagaglio: € 20 a persona 
 assicurazione facoltativa spese mediche/bagaglio/annullamento Covid: € 50 a persona 
 tasse aeroportuali: € 90 a persona (da riconfermare alla prenotazione) 
 i pasti non indicati nel programma 
 bevande  
 mance e spese di natura personale € 50 a persona 
 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Come di consueto per i Soci del Circolo è previsto un pagamento rateale, senza 
interessi, in 6 rate mensili a partire dal 27.10.2020. 
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Sveleremo insieme i segreti di: 

 
SIRACUSA  
 

 
 
Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni 
della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio 
Unesco dal 2005, Siracusa sorge nella cornice di un suggestivo porto naturale, chiuso a levante dall’isola di 
Ortigia e alle spalle dall’altopiano dell’Epipoli. 
La città conserva in ogni angolo le testimonianze del suo passato. Stile greco, romano e barocco si fondono in uno 
scenario irresistibile che racconta millenni di storia. 

 
NOTO 
 

 
 
Piccolo gioiello del barocco siciliano. Uno splendido paese arroccato su un altopiano che domina la valle 
dell’Asinaro. Importante centro siculo, romano, bizantino e poi arabo, fu distrutto nel pieno del suo splendore dal 
terremoto del 1693, ma grazie alla sapiente ricostruzione, Noto è divenuta una magnifica città 
d'arte, patrimonio Unesco. Per la ricostruzione furono chiamati grandi architetti, quasi tutti formatisi a Roma e 
infatti il motivo d'ispirazione è quello del barocco romano, seppur rivisitato. Il risultato superò le attese e la 
ricostruzione diede vita ad un lavoro stupendo. 
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MARZANEMI E VENDICARI 
 

 
 
Il borgo marinaro di Marzanemi, frazione di Pachino, deve la sua fortuna alla pesca ed alla sua Tonnara, tra le 
più importanti della Sicilia, assieme alla commercializzazione di prodotti tipici in tutto il Mediterraneo. Il borgo 
visse un’importante ristrutturazione nel 1630 da parte della famiglia Villadorata. A 10 km a nord si sviluppa la 
Riserva Naturale e Oasi Faunistica di Vendicari. L’ Oasi è caratterizzata da una  vasta spiaggia con dune e 
piccoli scogli. L’area costituisce un importante luogo di sosta per gli uccelli migratori che vi si fermano a 
svernare o riposare nel tragitto da un continente all’altro, di fortissima attrazione per chi pratica il 
birdwatching. I fenicotteri rosa sono una delle specie presenti, rappresentando il secondo sito di nidificazione in 
Sicilia. Interessanti anche i siti archeologici recentemente scoperti nell’area, in particolare la Torre Sveva. Per 
chi pratica snorkeling un tuffo nei magnifici fondali della riserva è d’obbligo. 

 
MODICA 
 

 
 
Modica è tra le più pittoresche città della Sicilia. E' situata nell'area meridionale dei Monti Iblei ed è divisa in 
due originali aree: Modica Alta, le cui costruzioni quasi scalano le rocce della montagna, e Modica Bassa, giù nella 
valle, dove un tempo scorrevano i due fiumi Ianni Mauro e Pozzo dei Pruni, poi ricoperti a causa delle numerosi 
alluvioni. L'aspetto è prevalentemente tardo barocco: poche sono le testimonianze della "precedente città", tra 
cui la chiesa "rupestre" di San Niccolò Inferiore, del dodicesimo secolo, recentemente rinvenuta. Ciò che rende 
la città così unica e affascinante è, prima di tutto, l'aspetto barocco, di cui il disegno urbano e centro storico di 
Modica abbondano; inoltre la presenza di pittoreschi violetti e stradine, ricche di vecchie botteghe, casupole o 
ricchi palazzi. 
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RAGUSA IBLA   
 

 
 
Ragusa Ibla è l'antico centro storico della città di Ragusa. È famosa in tutto il mondo per le oltre cinquanta 
chiese e i numerosi palazzi, testimonianza della più alta espressione del barocco in Sicilia. Collocato su una 
collina, il piccolo borgo di Ibla domina la vallata circostante, con le sue casupole e stradine sulle quali regna il 
maestoso Duomo di San Giorgio, massima espressione del barocco ibleo. Ragusa ibla è diventata negli ultimi anni 
una delle più importanti attrazioni turistiche della Sicilia. Nel 2002 la città è stata inserita fra i siti 
barocchi Patrimonio UNESCO del Val di Noto. La città è diventata famosa negli anni grazie anche alla serie 
televisiva “Il Commissario Montalbano”. 

 
SCOGLITTI 
 

  
 
Il litorale di Scoglitti offre moltissime spiagge che si estendono a partire dal fiume Ippari e che si 
caratterizzano per la sabbia finissima e la presenza, in alcune di queste, di suggestive dune bianche. Le spiagge 
sono libere e incontaminate, ma vi sono alcuni stabilimenti balneari attrezzati con sdraio e ombrelloni. La 
conformazione delle spiagge, ampie e dai fondali bassi, oltre alla presenza di bar e ristoranti nelle vicinanze, ne 
fanno il luogo ideale per delle vacanze all’insegna della tranquillità e dei comfort. 
La città di Scoglitti, si affaccia sulla costa del golfo di Gela, nei pressi della zona archeologica di Kamarina. La 
località balneare, dotata di un porto turistico e di un porto rifugio per le barche da pesca, è un interessante 
centro peschereccio e turistico. Caratteristica la pomeridiana vendita all'asta del pesce che anima il centro 
della cittadina di mare. 
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AGRIGENTO – VALLE DEI TEMPLI 
 

 
 
La Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più estesi, rappresentativi e meglio conservati della civiltà greca 
classica è stato  inserito nel 1998 dall’UNESCO nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
L’area archeologica corrisponde ai resti dell’antica Akragas, nucleo originario della moderna Agrigento: su un 
crinale roccioso, che delimita a sud l’altopiano su cui sorgeva l’abitato classico, emergono gli imponenti resti dei 
templi dorici dedicati alle divinità elleniche. Di frequente si presta come scenario di attività artistiche di rilievo 
internazionale. All’interno dell’area si trova anche il Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, che ospita ben 
5688 reperti che illustrano la storia del territorio dalla preistoria fino alla fine dell’età greco-romana. 

 
SCALA DEI TURCHI 
 

 
 
La Scala dei Turchi è una falesia, ovvero una costa rocciosa con pareti a picco sul mare. Fatta interamente di 
marna, una roccia per metà calcarea e metà argillosa. L’erosione nel corso degli anni l’ha scolpita nella sua forma 
così unica. Il nome “Scala dei Turchi” è dovuto ai pirati saraceni che vi trovavano un porto sicuro. Si trova nei 
pressi di Realmonte, nei pressi della più nota Porto Empedocle. La spiaggia italiana più fotografata su Instagram 
si può ammirare dall’alto oppure dalla piccola spiaggia adiacente. 
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PIAZZA ARMERINA 
 

 
 
Piazza Armerina, splendida città d’arte, incastonata nel centro della Sicilia, vanta una lunga serie di monumenti 
che raccontano un passato glorioso. Fiore all’occhiello della cittadina è la Villa Romana del Casale, risalente alla 
fine del IV sec. d.C. e appartenuta a una potente famiglia romana. 
La splendida villa imperiale nel cuore romano della Sicilia, è una magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto 
soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere. Frutto di un lavoro 
certosino fatto di immagini nitide ed emozionanti, impreziosiscono in modo significativo i resti della fastosa 
residenza eletta nel 1997  Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 

 
BRONTE 
 

 
 
In dialetto c'è chi lo chiama “scornabecco”, “spaccasassi” o anche “fastuca”. Il pistacchio è una pianta longeva 
che vive anche 200 o 300 anni e che ha trovato a Bronte, e nei dintorni, il suo luogo ideale. Le sue origini però 
sono più a Oriente, nell'antica Persia, anche se quello che nasce e cresce a Bronte presenta caratteristiche 
peculiari che nel 2009 gli hanno valso dall'Unione Europea il marchio D.O.P.  È forse il terreno vulcanico a 
renderlo così particolar. La raccolta, che avviene ogni due anni, è un momento magico in cui si rinnova un rito 
collettivo che coinvolge tutta la popolazione di Bronte. 
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CRATERI DELL’ETNA  
 

 
 
Situato ad un passo dallo stretto di Messina, si trova l’Etna,  il più grande vulcano attivo in Europa. Nel corso dei 
secoli, le eruzioni hanno modificato i pendii del vulcano, disegnando panorami unici di lava e ghiaccio, oggi 
protetti da un vasto parco naturale visitabile seguendo tranquilli sentieri naturalistici. L'Etna è diventato 
patrimonio Unesco nel 2013. Salendo verso la vetta si attraversano vari paesaggi: dai dolci agrumeti delle fertili 
campagne ai fitti boschi, dal paesaggio più brullo, in cui regna il profumo della ginestra, a quello lunare nei pressi 
del cratere. Dai punti più alti, si gode un panorama spettacolare che si estende fino all’isola di Malta. 

 
GOLE DELL’ALCANTARA 
 

 
 
A pochi chilometri di distanza dall’Etna, in uno scenario nettamente in contrasto, il fiume Alcantara ha creato in 
diversi tratti delle caratteristiche forre laviche, conosciute localmente come gole, con pareti verticali a 
strapiombo. Inoltrandosi nelle spettacolari quanto anguste Gole di contrada Larderia, meglio conosciute con il 
nome di Gole dell'Alcantara, risultano evidenti i particolari prismi basaltici, che si estendono per un tratto di 
circa 400 metri, stretto pochi metri e con pareti alte fino a 50 metri. Nel tempo, numerosi artisti si sono 
cimentati nel tentativo di descrivere, riprodurre, fissare le immagini di uno scenario naturale unico che, nel 2010 
ha ottenuto il riconoscimento europeo di Destinazione Europea di Eccellenza.  
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CATANIA 
 

 
 
Catania ha origine come insediamento siculo, rifondato nel 729 a.C. da coloni greci. Nel V secolo a.C. fu occupata 
dai Siracusani, che la battezzarono Etna, fu poi conquistata dai Romani nel 263 a.C. Con la caduta dell’Impero 
Romano, la città seguì le sorti della Sicilia, venendo conquistata prima dagli Ostrogoti, poi da Arabi, Normanni, 
Svevi e Angioini. Sconvolta dalla terribile eruzione dell’Etna nel 1669 e dal disastroso terremoto del 1693, la 
città fu quasi interamente ricostruita all’inizio del Settecento, secondo il gusto barocco del tempo che 
caratterizza tutta la Sicilia sud orientale. Illustre esempio del barocco siciliano e della ricostruzione post-
terremoto, Catania conserva l’assetto urbanistico progettato dall’architetto Vaccarini, con ampie vie rettilinee 
che si raccordano intorno alla principale via Etnea, aperta su piazze e giardini. Tra queste scenografiche strade 
si affaccia piazza del Duomo, che si presenta con la caratteristica Fontana dell’elefante, vero centro della città 
storica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B: Il tour potrebbe subire variazioni/inversioni di itinerario non dipendenti dalla volontà dell’ organizzatore. 
 
N.B. Si precisa che il Circolo non è venditore, né organizzatore e né intermediario di viaggi, ma si limita 
esclusivamente a prenotare i servizi in oggetto, organizzati da Architravel , in nome e per conto dei partecipanti, 
e, quindi, non risponde dell’inadempimento totale o parziale per eventuali disservizi o inadempimenti inerenti i 
viaggi, i soggiorni ed i servizi prenotati e per la cui conclusione si intende che i partecipanti, nel prenotare, hanno 
conferito espresso mandato con rappresentanza 

Architravel di Area Plus Viaggi S.r.l.s. – Via della Pisana, 278 – 00163 Roma  
 

06 87677253 – 289     www.architravel.it     info@architravel.it  
 

P.I. e C.F. 13332661001 – Licenza A/B n. 93577    


