
 

 

 

 
Tour Sicilia Orientale 

dal 22/04 al 27/04 
 
 
1°giorno 
Trasferimento con bus GT privato da Oristano all’aeroporto di Elmas. Imbarco su volo Ryanair 
per Catania delle ore 10:30. Arrivo in Aeroporto Fontanarossa di Catania alle ore 11:45. Incontro 
con Guida Turistica, sistemazione in pullman e trasferimento per  Catania Centro Storico. 
Pranzo 
Inizio del Tour da Piazza Duomo. Passeggiata tra le vie cittadine, con visita alla Cattedrale di 
Sant'Agata, Piazza Università e Basilica della Collegiata, la cui facciata rappresenta il più tipico 
esempio di architettura tardo barocca catanese. 
Passeggiata a piedi fino all'Anfiteatro Romano di Piazza Stesicoro. 
Arrivo a Villa Bellini. Passeggiata guidata all'interno del giardino. 
Arrivo al Monastero dei Benedettini, oggi sede della Facoltà di Lettere e Filosofia e patrimonio 
mondiale dell’Unesco. 
19.00 Arrivo presso Hotel Le Dune Sicily di Catania. Sistemazione in camera. 
20:00 Cena e pernottamento 
 
2°giorno 
8.30 Colazione. Sistemazione in pullman e partenza per Caltagirone “Città della Ceramica”. 
Visita guidata attraverso un percorso itinerante dei luoghi di maggiore interesse culturale, come 
la Cattedrale di San Giuliano, la Basilica di San Giorgio, la Scala Santa Maria del Monte e la 
Galleria Luigi Sturzo. Visita presso un Laboratorio artigianale del Centro Storico, in cui verranno 
illustrate tutte le fasi di lavorazione di un manufatto artistico. 
Pranzo 
Visita del Giardino Comunale di Caltagirone, progettato da Giovan Battista Filippo Basile nel 
1951, oggi rappresenta un suggestivo connubio di raffinatezza locale. Il meraviglioso cancello 
d'ingresso è stato ultimato dal progetto del figlio, l'architetto Ernesto Basile. Visita al Museo 
della Ceramica. 
19.00 Rientro in hotel 
20.00 Cena e pernottamento 
  
3°giorno 
8.30 Colazione. Sistemazione in Pullman e partenza per Siracusa. Arrivo ad  Ortigia, isola che 
rappresenta il cuore della splendida città di Siracusa. Visita guidata del Duomo, costruito in 



 

 

origine nel V secolo a.C. come tempio dedicato alla Dea Atena e modificato in seguito con la 
trasformazione in Basilica Cristiana. Imperdibile tappa  alla Fonte Aretusa, legata ad una leggenda 
secondo la quale la ninfa Aretusa, per sfuggire ad Alfeo, follemente innamorato di lei, chiese 
aiuto ad Artemide, che per salvarla la trasformò in una fonte. Trasferimento al Parco 
archeologico della Neapolis, museo a cielo aperto e ricco contenitore di testimonianze di varie 
epoche, dall'età protostorica a quella bizantina. Visita guidata del Teatro Greco e dell'Orecchio di 
Dionisio. 
Pranzo 
Trasferimento a Noto. Visita guidata di Noto barocca, come si presenta oggi, della sua splendida 
Cattedrale, gioiello dell'architettura siciliana del '700, e perla della città di Noto, patrimonio 
dell'Unesco. Visita obbligata alla Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio, e del Teatro Comunale. 
18:00 Sistemazione in pullman e partenza per Catania 
19:30 Arrivo in Hotel – cena e pernottamento 
 
4°giorno 
8.30 Colazione. Sistemazione in Pullman e partenza per il Monte Etna. 
Arrivo a destinazione. Incontro con le guida naturalistica che ci accompagnerà in un percorso a 
piedi praticabile a tutte le età, partendo dalla visita guidata a Piano dell'Acqua, luogo in cui si 
arrestò il fronte lavico nel 1992. 
Sosta sul Belvedere della Valle del Bove, la più grande caldera del Vulcano, che rappresenta uno 
dei paesaggi naturali più suggestivi e spettacolari del luogo. 
Pranzo 
Trasferimento a Taormina. Visita del Teatro greco-romano, edificato dai greci e successivamente 
modificato e ampliato dai Romani, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi dell'isola. Visita del 
Palazzo Corvaja, splendida Villa Gentilizia ubicata nella piazza centrale del paese un tempo sede 
dell'agorà e poi del foro romano. Successiva e obbligata tappa al Duomo di Taormina, la 
Cattedrale dedicata a San Nicola edificata intorno al 1400. Passeggiata lungo il Corso Umberto. 
Sistemazione in pullman e partenza per il rientro in hotel 
20:30 Cena e pernottamento 
 
5°giorno 
8.30 Colazione. 
Arrivo al Castello di Donnafugata. Visita guidata delle sale reali del Palazzo ed il suo bellissimo 
parco in cui potremmo ammirare un labirinto ed un maestoso albero secolare. 
Arrivo a Ragusa Ibla. Visita guidata del centro barocco per eccellenza, dichiarato Patrimonio 
dell'Unesco. Tour delle Chiese e dei Palazzi storici. 
Pranzo 
Arrivo alla Città del Cioccolato. Visita del Duomo di San Pietro, splendida dimostrazione del 
Barocco siciliano, circondato da imponenti statue che rappresentano i 12 apostoli. Visita della 
splendida Chiesa di San Giorgio, che con la sua posizione scenografica è l’architettura più 
imponente della città e di tutta la Sicilia sud-orientale. Il breve. Per concludere in dolcezza, visita 



 

 

alla più antica cioccolateria di Modica dove poter gustare il cioccolato in tutte le sue varianti. 
19.00 Rientro in hotel e pernottamento 
 
6°giorno 
9:00 Colazione e check-out. 
Partenza per Piazza Armerina. Arrivo alla “Villa Romana del Casale “, antica dimora ricca di 
mosaici, famosi in tutto il mondo grazie all'ottimo stato di conservazione che hanno mantenuto 
nel tempo. Visita della Cattedrale. 
12:30 Pranzo 
14:30 Trasferimento in aeroporto e inizio procedure d'imbarco. Imbarco sul volo Ryanair delle 
ore 16:05. Arrivo previsto a Cagliari alle ore 17:25 e trasferimento con bus gt privato a Oristano. 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 950,00 
SUPPLMENETO CAMERA SINGOLA      € 120,00 
 
LA QUOTA COMRENDE: 

 Trasferimento con bus gt privato da Oristano all’aeroporto di Elmas A/r; 

 Volo diretto con la compagnia Ryanair incluso  bagaglio a mano 10Kg; 

 Tour come da programma con bus e guida al seguito, nr. 5 pernottamenti  in Hotel 
categoria 4*, nr. 5 cene in Hotel, nr.  6 Pranzi ,  Ingressi; 

 Accompagnatore da Oristano; 

 Assicurazione medico/bagaglio; 

 Mance; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse di soggiorno da pagare in loco; 

 Bagaglio in stiva € 40 a/r per 20kg; 

 Tutto quanto non chiaramente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 


