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SPECIALE SICILIA DAI GRECI AL BAROCCO 

IGV MARISPICA 
Programma 8 giorni – 7 notti 

 

 
 

 
L’IGV Club Marispica  è situato all’estremo sud della Sicilia, in una delle più belle zone della 
costa Iblea nel comune di Ispica,  inserito in un paesaggio in cui si fondono lunghe spiagge e 
macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini. E’ un piacere 
passeggiare lungo la spiaggia di sabbia o sulle dune di tipo africano, tuffarsi nel mare limpido e 
raggiungere in pochi chilometri le città del “barocco siciliano”. 
Le camere: i cottage inseriti nel verde sono a 2-3-4 letti dotati di telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, veranda o terrazzino; le superior sono 
completamente ristrutturate e rinnovate nell’arredamento; le camere singole sono nel corpo 
centrale al piano superiore, sono camere singole effettive dotate di telefono, TV, minifrigo, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata. 
A disposizione degli ospiti: spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, due 
ristoranti, tre bar, piano-bar,  discoteca, anfiteatro, cinema-teatro, due piscine per adulti con 
acqua dolce, terrazze e solarium, bazar, boutique, artigianato, giornali e tabacchi, fotografo, 
nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale. 
Il ristorante centrale con prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale alla 
spina inclusi. Il ristorante a mare aperto  sia a mezzogiorno che la sera (escluso il sabato, per 
serate dedicate o per avverse condizioni meteo), offre buffet di antipasti e verdure, grigliate di 
carne e pesce, pizze a cena, frutta e dolce, acqua  e vino locale alla spina inclusi (prenotazione 
obbligatoria). Durante il giorno l’equipe di animazione organizzerà giochi, tornei e gare sportive, 
la sera piano-bar e spettacolo con cabaret, musical, commedie e parodie. Staff dedicato 
esclusivamente alla cura e all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi. In alternativa agli 
spettacoli di animazione, l’auditorium di Marispica offre splendide rassegne dedicate agli 
appassionati di cinema. A pagamento: centro benessere con zona massaggi e centro estetico, 
lavanderia e noleggio teli mare.. 
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1° Giorno: ROMA    CATANIA   NOTO   ISPICA 
 Incontro dei Sig.ri Partecipanti  all’aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1 banchi 

di accettazione voli Alitalia. Partenza con il volo Alitalia per Catania.  Arrivo e 
partenza per Noto. Visita guidata della bella cittadina che conserva numerose chiese 
e palazzi settecenteschi. Monumento importante è il Duomo per l’imponente facciata 
barocca e Palazzo Nicolaci di Villadorata con i suoi splendidi balconi con sculture di 
sfingi e sirene. Proseguimento  per  iGV Club Marispica. Sistemazione nelle 
camere riservate.  Tempo a disposizione per  relax. Cena e pernottamento in albergo.  

 
2° Giorno: IGV CLUB MARISPICA 
 Trattamento di pensione completa al villaggio. Intera giornata a disposizione per 

attività balneari e “relax”. Possibilità di escursione facoltativa a pagamento a 
Taormina. Visita della caratteristica cittadina di aspetto medioevale, dolcemente 
adagiata su una piccola terrazza, tra rocce e mare, in uno scenario assolutamente 
particolare per vivacità e colori a cui fa da sfondo l’imponente Etna. Visita del 
Teatro Greco, monumento più insigne della città, e dei resti dell’Acropoli. Importanti 
anche la Cattedrale, la Chiesa di Sant’Agostino e di Santa Caterina ed i vari palazzi 
d’epoca tra cui spicca quello Corvaia. Passeggiata libera per il corso principale 
disseminato di negozietti per lo “shopping”.  

 
3° Giorno: SCICLI   CAVA D’ISPICA   MODICA 
 Dopo la prima colazione in albergo, partenza per  Scicli e visita del centro storico 

della cittadina dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Caratterizzata da 
scenografici monumenti barocchi, la sua conformazione accidentata le conferisce un 
fascino particolare. Visita di alcune chiese. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio 
(tempo permettendo) visita a Cava d’Ispica con le grotte rupestri e a seguire visita 
guidata di Modica, bella cittadina per la sua unicità dichiarata dall’Unesco 
patrimonio mondiale dell’Umanità, costruita sulle scoscese pareti di una “cava” di 
straordinaria bellezza e di scenografica imponenza. Visita di alcune chiese.  Tempo 
per acquisti di dolci e la cioccolata “modicana”.  Cena e pernottamento in albergo.  

 
4° Giorno: SIRACUSA 
 Dopo la prima colazione in albergo, partenza per la visita di Siracusa con la 

splendida zona archeologica: l’anfiteatro greco, le latomie e il centro storico della 
città con il duomo e la Fonte Aretusa sull’isola di Ortigia. Snack libero in centro. Nel 
pomeriggio rientro al villaggio. Cena e pernottamento. 

  
5° Giorno: MALTA o PIAZZA ARMERINA E CALTAGIRONE 
 Trattamento di pensione completa al villaggio. Giornata a disposizione per attività 

balneari e per escursioni facoltative. Tempo atmosferico permettendo è possibile 
organizzare l’escursione facoltativa a pagamento di un’intera giornata a Malta, con 
la visita della cittadella e dei punti più interessanti dell’isola. Trasferimento in 
catamarano (un’ora di navigazione ca.). E’ richiesta la carta d’identità. 

 In alternativa è possibile organizzare la visita facoltativa a pagamento di un’intera 
giornata a Piazza Armerina, famosa per la Villa Romana del Casale con i suoi 
splendidi mosaici pavimentali. Proseguimento per Caltagirone ricostruita in stile 
barocco dopo il terremoto del 1693 sull’antico impianto medioevale. Splendida la 
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scala di Santa Maria del Monte con i suoi 142 scalini in ceramica che costituisce la 
vera anima della città. Possibilità di visitare alcune delle numerose botteghe dei 
ceramisti distribuite lungo il percorso cittadino.  

 
6° Giorno: CASTELLO DI DONNAFUGATA   RAGUSA IBLA 
 Trattamento di pensione completa in albergo. Nel pomeriggio visita al Castello di 

Donnafugata, incantevole residenza di campagna della famiglia Arezzi. Il castello è 
formato da una serie di nuclei abitativi con arredi e suppellettili di notevole valore 
dove il Barone Corrado Arezzi Desopuches alla fine del 1800 risiedeva. Ad esso 
attiguo si sviluppa un parco ricco di piante tropicali.  

 Proseguimento con la visita di Ragusa Ibla, il colle con gli edifici barocchi e la 
cattedrale di San Giorgio di straordinaria bellezza. Nella Piazza Duomo sono state 
girate alcune scene del commissario Montalbano, sceneggiato televisivo di notevole 
successo.   

 
7° Giorno: IGV CLUB MARISPICA 
 Trattamento di pensione completa al villaggio. Intera giornata a disposizione per 

attività balneari e “relax”. 
 
8° Giorno: ISPICA   PORTO PALO    MARZAMEMI    CATANIA   ROMA 
 Prima colazione in albergo. Partenza per una bellissima escursione, lunga la costa si 

arriverà a Porto Palo dove si ammirerà uno splendido panorama e sosta a 
Marzamemi, il bel borgo con l’antica Tonnara, una tra le più importanti della 
Sicilia, risalente al tempo della dominazione spagnola. Possibilità di acquistare le 
specialità locali: tonno, bottarga, etc.  Proseguimento per Catania. Partenza con volo 
di linea per Roma. Arrivo in serata.  

 Fine dei nostri servizi. 
 
Date previste: 
Dal 27 giugno al 04 luglio -  dal 4 all’11 luglio – dal 22 al 29 agosto 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 1.300,00  
 
Dal 29 agosto al 5 settembre 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 1.210,00 
 
Dal 5 al 12 settembre  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 1.120,00 
 
Supplemento singola in cottage      Euro    280,00 
Supplemento superior completamente ristrutturata a persona  Euro    105,00 
 
Riduzioni bambini 3°/4° letto 
0/2 anni 80% 
2/6 anni 70% 
6/12 anni 60%          
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La quota comprende: 
- Viaggio aereo  Roma/Catania/Roma in classe economica; 
- Tasse aeroportuali e bagaglio da 23 kg; 
- Trasferimenti aeroporto/villaggio/aeroporto in autopullman privato G.T.; 
- Tutte le escursioni in pullman privato G.T. e guida autorizzata; 
-  Visite guidate: Noto, Modica, Scicli, Donnafugata, Ragusa Ibla, Siracusa, Porto Palo, 

Marzamemi; 
- Sistemazione all’iGV Marispica in cottage con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ottavo 

giorno; 
- Bevande ai pasti; 
- Servizio spiaggia con sdraio, lettini, ombrelloni, giochi, tornei sportivi ed attività di animazione; 
- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio) 
 
La quota non comprende: 
- Visite facoltative; 
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 

 
      

 


