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PASQUA in SICILIA 
Un viaggio tra storia e tradizioni della Settimana Santa 

12/17 aprile ’17 (6 giorni/5 notti) 

 Trasferimenti in pullman GT da Forlì/Castiglione/Cervia/Ravenna e voli Ryanair 
 

Al momento della prenotazione consegnare copia della carta d’identità 
 

12 aprile ’17 (mercoledì) Bologna /CATANIA / Riviera 

dei Ciclopi / Enna Partenza in pullman G.T. nella 

primissima mattinata per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo 

delle formalità aeroportuali e partenza alle 6,30 per 

Catania. Arrivo alle 8,10, incontro con la guida, partenza  

per il centro di Catania e visita di questa splendida enorme 

“vetrina del barocco”: Palazzo Biscari, Il Palazzo del 

Municipio, Fontana dell’Elefante, il Duomo, la Via 

Crociferi, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei 

Benedettini (visite esterne). Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita panoramica della bella ‘Riviera dei Ciclopi’, costa 

incredibilmente affascinante della Sicilia orientale. I 

Ciclopi sono grandi faraglioni o isole (ad Aci Trezza) di 

origine vulcanica: fanno parte di un’unica massa rocciosa 

sottomarina sollevata in superficie dal magma e poi 

scolpita dall’erosione del mare e del vento. Proseguimento 

per Enna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 

13 aprile ’17 (giovedì) escursione a Piazza Armerina e 

Museo di Aidone Dopo la prima colazione partenza per 

Piazza Armerina e visita alla Villa romana del Casale: 

lussuosa residenza appartenente ad una potente famiglia 

romana e famosa nel mondo per i suoi mosaici pavimentali 

risalenti al III° e IV° sec. raffiguranti scene di vita 

quotidiana. Si tratta di una delle più insigni testimonianze 

archeologiche della Sicilia romana, stupefacente per la sua 

ingegnosa architettura e per la bellezza dei pavimenti delle 

sale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al museo 

Archeologico Aidone a Morgantina, inaugurato nel 

1984 nell’ex convento dei Cappuccini (XVII sec.). Il 

museo ospita reperti provenienti da Morgantina e dal colle 

di Cittadella, tra cui un meraviglioso altare maggiore in 

legno dorato e la testa dell'Ecce Homo che pare cambiare 

espressione a seconda dell'angolo di visuale. Rientro in 

hotel ad Enna, cena e pernottamento.  
 

14 aprile ’17 (venerdì Santo) Escursione a Caltagirone 

e processione delle Confraternite (gli incapucciati) ad 

Enna Dopo la prima colazione partenza per Caltagirone: 

cittadina di aspetto in parte settecentesco. Terra ricca di 

argilla, è conosciuta nel mondo per la produzione della 

ceramica. I primi forni risalgono all’epoca mussulmana e 

testimoniano un’attività che non si è spenta nel corso dei 

secoli. Nel tempo gli artigiani, detti cannatari, hanno 

perfezionato la tecnica esecutiva e decorativa dando prova 

di grande originalità, conservando, tuttavia, i motivi 

moreschi e i colori della tradizione. Pranzo libero e rientro 

ad Enna. Tempo a disposizione per assistere ad uno dei 

momenti culminanti delle celebrazioni pasquali ad Enna. 

Tutte le Confraternite giungono al Duomo dove inizia a 

comporsi la solenne processione. Sono oltre duemila i 

confrati incappucciati che, in rigoroso ordine ed in 

assoluto silenzio, precedono le Vare del Cristo morto e 

dell’Addolorata, dando così inizio al lungo corteo funebre. 

Ad aprire la sfilata è la Compagnia della Passione, i cui 

confrati, portano su dei vassoi i 25 simboli del martirio di 

Cristo tra cui la croce, la borsa con i trenta denari, 

la corona, la lanterna, il gallo, i chiodi e gli arnesi per la 

flagellazione. Seguono la altre Confraternite che, con la 

massima compostezza, giungono alla chiesa del cimitero, 

dove viene impartita la benedizione con la croce reliquario 

contenente una spina della corona di Cristo. La 

processione, quindi, ritorna verso il Duomo. Cena libera. 

L’evento si conclude nelle ore serali. Rientro con navetta 

noleggiata in hotel. Pernottamento 
 

15 aprile ’17 (sabato) – Enna / Castello di Donnafugata 

/ Ragusa Ibla / Modica Dopo la prima colazione partenza 

per il Castello di Donnafugata, sontuosa e suggestiva 

dimora nobiliare del tardo '800. Visitando le stanze con 

arredi e mobili originali dell'epoca, sembra di fare un salto 

al tempo degli ultimi "gattopardi". Partenza per Ragusa e 

pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Ragusa Ibla, ove 

spiccano numerosi palazzi nobiliari ed alcune pregevoli 

chiese, location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore 

Camilleri e dello sceneggiato “Il commissario 

Montalbano”. Sistemazione in hotel a Modica, cena in 

ristorante a base di prodotti tipici. Pernottamento in hotel. 
 

16 aprile ’17 (Pasqua) Suggestive celebrazioni pasquali 

a Modica e Scicli Dopo la prima colazione tempo libero a 

Modica per immergersi nella Festa della Madonna Vasa 

- Vasa. Tra la parte iniziale del corso e la chiesa di Santa 

Maria di Betlem si assisterà al tradizionale "bacio di 

Mezzogiorno" tra la Madonna ed il Cristo Risorto. Prima 

di questo momento la Madonna e il Cristo si cercano per 

il corso portati a spalla dai fedeli. Particolare è il 

movimento del simulacro della Madonna, quando, alla 

vista del Cristo Risorto, allarga e stringe le braccia in 

segno di gioia ed incredulità, liberandosi dal manto nero 



che l'avvolge per mostrare il classico mantello celeste; nel 

mentre colombe bianche si librano in volo a testimonianza 

della incontenibile felicità per il lieto evento. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per Scicli per assistere ad 

una delle celebrazioni pasquali più belle della Sicilia. Al 

termine della Settimana Santa, le luttuose atmosfere 

vengono spazzate via dal clima di festa che risveglia gli 

animi degli sciclitani e trascina tutti in una vigorosa 

processione che avvolge in una nuvola di suoni e colori: la 

festa del Gioia. Cena libera. L’evento si conclude in serata 

con la parte più suggestiva. Rientro in pullman in hotel a 

Modica e pernottamento.  

 

17 aprile ’17 (lunedì) SIRACUSA /Catania / Treviso / 

rientro Dopo la prima colazione partenza per Siracusa,  

nel passato agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva 

ora importanti testimonianze del suo passato splendore. 

Visita all’area archeologica ed all'isola di Ortigia con il 

Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e 

la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per l’aeroporto di Catania. 

Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo 

Ryanair per Treviso alle 19,30. Arrivo alle 21,20 e 

proseguimento in pullman per i luoghi di origine 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  1.000 € (minimo 20 persone) * 920 €  (minimo 30 persone) 

Suppl. camera singola 140 € (salvo disponibilità)  
 

La quota comprende:  

 Trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di Bologna e dall’aeroporto di Treviso 

 Viaggio aereo con voli Ryanair Bologna/Catania/Treviso  

 Franchigia bagaglio in stiva di 15 kg (oltre a 10 kg. di bagaglio a mano) 

 Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi 

 Tassa di soggiorno a Modica (ad Enna, al momento, non prevista) 

 Trattamento di mezza pensione (escluso cena del 14 aprile e del 16 aprile) 

 Bevande durante le cene indicate (1/4 vino + ½ acqua minerale) 

 Pullman a disposizione per le visite in programma e navetta per il rientro in hotel la sera del 14 aprile ad Enna 

 Guida regionale dall’arrivo a Catania il 1° giorno alla partenza da Catania il 6° giorno 

 Assicurazione bagaglio e medica (incluso anche le malattie preesistenti) 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: cena del 14/4 e del 16/4 e pasti non indicati – ingressi a pagamento – eventuali aumenti o 

introduzione delle tasse di soggiorno negli hotels - extra personali – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
 

Ingressi da aggiungere alla quota base (tariffe in vigore a fine dicembre 2016): 

 Villa Casale a Piazza Armerina 10 € – Museo di Aidone a Morgantina  6 € - castello di Donnafugata Castello + Parco  8 € 

(over 65 riduzione 50%)- area archeologica di Siracusa 10 € - Duomo di Siracusa 2 € 

Non siamo a conoscenza se la guida locale intenda inserite altri siti a pagamento oltre a quelli indicati. 
 

RYANAIR Attenzione: per ottimizzare i tempi (sfruttando a pieno le giornate di partenza e rientro e per evitare cambi 

aerei), il viaggio è previsto con la compagnia aerea Ryanair. Le quote sono calcolate in base alla tariffa aerea in vigore al 

momento della stesura del programma (28/12/16). In caso di eventuale variazione della tariffa al momento della conferma 

del viaggio e dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta la Vostra riconferma per accettazione. I biglietti acquistati non sono 

rimborsabili e non è possibile il cambio nome. 
 

Iscrizioni  

Castiglione di Ravenna – tutti i martedì presso la sede dell’Associazione dalle 10 alle 12 

Ravenna agenzia Esarcotours Gruppi  in via Salara 41 tel. 0544215343 (orari ufficio) 

Cervia – martedì 7 febbraio ’17 dalle 11 alle 12 presso il caffè Trucolo 
 

Le iscrizioni termineranno martedì 7 febbraio ’17 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

acconto di 300 € a persona al momento della prenotazione – saldo entro il 28 febbraio  

pagamenti con assegni 

Organizzazione tecnica Esarcotours filiale di Robintur spa – via Salara, 41 – Ravenna  tel. 0544 215343 
 

Alla scoperta della più grande isola del Mediterraneo ed una delle terre più 

affascinanti del pianeta. Crocevia di molte civiltà nei secoli, la Sicilia insieme alla 

Grecia può essere considerata la culla della civiltà occidentale.  I popoli che nei 

secoli si sono stabiliti nell'isola, oltre a determinare l'attuale splendido carattere del 

popolo siciliano, hanno lasciato in eredità un patrimonio culturale e artistico che 

non ha eguali nel mondo. Clima mite e natura per certi aspetti incontaminata, fanno 

della Sicilia una meta turistica imperdibile 


