RAGUSA E IL VAL DI NOTO
Un bel programma alla scoperta dei principali borghi della Sicilia. Da un minimo di 2 ad un massimo di 8
partecipanti, potranno effettuare visite con guide ufficiali del posto. Tutti i partecipanti saranno muniti di
audio guida per poter ascoltare e mantenere al contempo la distanza. Il tour si potrà svolgere utilizzando la
propria auto o noleggiandone una in loco: tutti i trasporti potranno essere organizzati direttamente in
agenzia al momento della prenotazione.
I LUOGHI:
Ragusa - Modica, Villa Fegotto, Siracusa, Chiesa di San Sebastiano a Palazzolo Acreide, Cattedrale di Noto,
Antica tonnara di Vendicari, Val di Noto

DATE DI PARTENZA:
05 GIUGNO – 10, 31 LUGLIO – 14, 28 AGOSTO
DURATA: 7 GIORNI
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO. RAGUSA
Arrivo con i propri mezza a Ragusa.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida a Ragusa Ibla e passeggiata guidata per le vie del centro storico.
Sosta presso l’atelier di un maestro di carretto siciliano, utilizzato in tutta l’isola come mezzo di trasporto
fino alla seconda metà del XX secolo e divenuto vero e propria opera d’arte. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO. RAGUSA - MODICA – SCICLI – RAGUSA (Km 50)
Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Modica ed incontro con la guida. Visita di una cioccolateria, dove si produce l’omonimo
cioccolato IGP, e per una passeggiata guidata del borgo. A seguire, partenza per la visita guidata di Scicli,
piccolo gioiello barocco patrimonio dell’UNESCO e location privilegiata della serie televisiva “Il commissario
Montalbano”. Resto del pomeriggio libero per passeggiare autonomamente fra le bellezze barocche della
città. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO. VILLA FEGOTTO – CHIARAMONTE GULFI – PALAZZOLO ACREIDE (Km 85)
Prima colazione in hotel.
Visita guidata di Villa Fegotto, una villa di lunga storia e d’intramontabile fascino, che costituisce
un’importante testimonianza dell'identità storica e culturale del territorio. Si prosegue verso Chiaramonte
Gulfi per la visita guidata del piccolo borgo soprannominato “Balcone di Sicilia” per la sua magnifica
posizione panoramica, che abbraccia il mare, il cielo e la montagna. Visita di un frantoio seguita da
degustazione. Pomeriggio libero e trasferimento a Palazzolo Acreide. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO. PALAZZOLO ACREIDE – SIRACUSA (Km 95)
Prima colazione in hotel.
Visita guidata del sito archeologico di Akrai, e poi di Palazzolo Acreide, dichiarata con altre sette città del
Val di Noto “Patrimonio dell’Umanità” per le sue architetture barocche e inserita nel circuito dei “Borghi
più belli d’Italia”. Nel pomeriggio, trasferimento a Siracusa per una passeggiata guidata di Ortigia, con i
Templi greci di Apollo e Athena e meraviglie barocche. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO. SIRACUSA – NOTO (Km 60)
Prima colazione in hotel.
Mattina libera. Nel pomeriggio incontro con la guida locale a Noto per la visita della capitale indiscussa del
barocco siciliano, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si prosegue poi con la visita di
un’azienda produttrice di una delle eccellenze locali: il Pomodoro di Pachino IGP, un vero e proprio gioiello
da gustare. Pernottamento in hotel.
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6° GIORNO. RISERVA VENDICARI – MARZAMEMI (Km 30)
Prima colazione in hotel.
Mattinata libera. Si consiglia la visita della Riserva Naturale di Vendicari, oasi di indiscussa bellezza
paesaggistica, per giungere fino all’Antica Tonnara, la cui origine è di natura araba. A seguire, suggeriamo
una passeggiata nel borghetto marinaro di Marzamemi, uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi di tutta
la Sicilia. Nel pomeriggio, visita presso una cantina locale, dove natura e bellezza si mescolano.
Pernottamento in hotel.
7° GIORNO. VAL DI NOTO (km 100)
Prima colazione in hotel.
Mattinata libera. All’orario previsto, trasferimento all’aeroporto di Catania e rientro al proprio domicilio.
Quota di partecipazione per persona

da EURO 975

LA QUOTA COMPRENDE:
6 pernottamenti – Sistemazione in camera doppia – Trattamento di prima colazione – Degustazioni indicate
in programma – Visite guidate ed ingressi indicati in programma – Assicurazione spese mediche e bagaglio Assistenza telefonica h24 – Quota di iscrizione on line del tour operator.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasporti (treno, noleggio auto o altro) – Pasti non indicati – Mance ed extra in genere – Tassa di soggiorno
– Diritti di prenotazione agenzia- Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “La quota
comprende”
NOLEGGIO AUTO:
Al momento della prenotazione sarà possibile valutare la migliore proposta di noleggio auto con presa e
rilascio nella città di appartenenza o direttamente dal punto di inizio del programma di viaggio.
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I VOSTRI HOTEL (o similari):
➢ Ragusa: B & B Terra del Sole
➢ Palazzolo Acreide: Agriturismo La Mela di Venere
➢ Noto: B & B San Pietro
VISITE GUIDATE NEL TOUR:
➢ 4 mezze giornate + 1 giornata intera
INGRESSI COMPRESI:
Villa Fegotto, sito archeologico di Akrai, Duomo di Ortigia, visita di un artigiano locale di carretti siciliani a
Ragusa
DEGUSTAZIONI:
➢ visita con degustazione presso cioccolateria a Modica
➢ visita con degustazione presso frantoio a Chiaramonte Gulfi
➢ visita con degustazione presso un’azienda produttrice di pomodoro Pachino IGP
➢ visita con degustazione di vino Nero d’Avola presso una cantina vinicola
DA SAPERE:
E’ necessario segnalare al momento della prenotazione eventuali intolleranze alimentari.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:
Come da condizioni catalogo Italyscape 2021
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa):
L'assicurazione annullamento viaggio viene proposta con due soluzioni:
➔ standard: costo è pari al 4,5% del valore da assicurare.
➔ all risk: costo pari al 7 % del valore da assicurare
La copertura è valida fino al giorno di partenza e deve essere stipulata al momento della prenotazione del
viaggio.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA:
Italyscape

INFO E PRENOTAZIONI:
I VIAGGI DI MERCATORE
Tel.: 0544.401400
Mail: info@iviaggidimercatore.com
PACADO VIAGGI
Tel.: 0544.591606
Mail: info@pacadoviaggi.com
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