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L’INFIORATA DI NOTO 

E IL 

TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE 

MODICA PALACE HOTEL 

4 stelle sup. 

Programma 5  giorni – 4 notti 

Maggio 2021 

 

   
 

1° giorno: ROMA   CATANIA   SIRACUSA  

 Incontro dei  Partecipanti  alle ore 07.30 all’aeroporto di Roma Fiumicino terminal 1 e   

partenza con volo di linea per Catania  delle ore 09.00.  Arrivo,  trasferimento a 

Siracusa e intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Ortigia la piccola isola 

che costituisce il nucleo più antico della città di Siracusa con il Tempio di Apollo, la 

fonte Aretusa, la porta Urbica, il Palazzo Vermexio, la fontana di Artemide, il Duomo 

e la Porta Marina. Degustazione di arancini e sfizi siciliani. Nel pomeriggio visita della 

zona archeologica, della Neapolis, l'antico cuore della città. Il Teatro Greco, dotato di 

un'eccellente acustica, era sede di rappresentazioni oratorie e teatrali, animando la vita 

politica e culturale della città; l'Orecchio di Dionisio, cavità artificiale ricavata 

dall'estrazione della pietra, è spesso sede di spettacoli estivi di grande suggestione. A 

pochi passi si trova anche l'Ara di Ierone un altare monumentale.  La città definita da 

Cicerone  "la più grande e bella di tutte le città greche", dal 2005 è stata dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità dall'UNESCO.  Nel tardo pomeriggio trasferimento a Ragusa 

e sistemazione al Poggio del Sole Resort, 4 stelle. Immerso nella luminosa campagna 

ragusana, tra la citta’ ed il mare, il resort offre alla vista degli ospiti un vivace 

connubio tra stile contemporaneo ed architetture tradizionali. Quelle che un tempo 

erano un’elegante villa padronale, il magazzino delle derrate, le ampie stalle e la 

scuderia, oggi, dopo un’accurata e moderna rivisitazione hanno lasciato il posto ad 

un’affascinante struttura.  Cena e pernottamento.  

   

2° giorno: RAGUSA IBLA    MODICA   SCICLI   RAGUSA 

 Prima colazione in albergo. Visita dell’antica città di  Ibla. Espressione del tardo 

barocco della Val di Noto, la cittadina è costruita sull’antico impianto medievale. Da 

visitare il Duomo di San Giorgio e gli splendidi giardini. Pranzo libero. Proseguimento 

per Modica e visita guidata della città. A Modica si ammireranno i palazzi, le chiese e 

il Duomo in stile barocco siciliano e si degusterà la famosa cioccolata modicana nelle 
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antiche fabbriche artigianali. Cena in albergo. Passeggiata serale a Scicli, con le 

chiese, i bei palazzi e il corso pedonale. Pernottamento in albergo. 

   

3° giorno: NOTO E L’INFIORATA   

 Prima colazione in albergo. Partenza per Noto. Arrivo e visita della splendida 

cittadina: la Chiesa del Crocifisso, il Duomo, il Palazzo Sant’Alfano, Palazzo Nicolaci 

e Palazzo Astuto. Ogni anno la terza domenica di maggio è dedicata all’infiorata. La 

manifestazione è nata diversi anni fa dall’incontro di artisti infioratori Genzanesi e 

Netini, ed è proprio nella città di Genzano che si sviluppa questa nuova tecnica 

pittorica. Via Corrado Nicolaci è la via dove nasce l’Infiorata, l’impatto è forte, in alto 

la Chiesa di Montevergini che si contrappone al palazzo del Principe Nicolaci “Villa 

dorata”, con i balconi che sono stati definiti da molti i più belli del mondo. Oggi 

l’Infiorata di noto è considerata tra le più belle manifestazioni dell’isola. Rientro in 

albergo. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno: RAGUSA   PIAZZA ARMERINA   CALTAGIRONE    RAGUSA 

 Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Piazza Armerina. Arrivo e visita 

dell’antica Villa Romana del Casale con i suoi splendidi mosaici. Nel pomeriggio 

sosta a Caltagirone per ammirare la particolare scalinata di maioliche e il bel centro 

storico con le botteghe artigiane. In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno: RAGUSA   MARZAMEMI   PORTO PALO DI CAPO PASSERO   CATANIA 

 Prima colazione in albergo. Partenza per Porto Palo di Capo Passero, punta estrema 

della sicilia orientale con  l’Isola delle Correnti dove si incrocia il mar Jonio con il 

resto del Mar Mediterraneo. Proseguimento e sosta alla Tonnara di Marzamemi oggi 

meta turistica con negozi artigianali e gastronomici dove è possibile acquistare tonno e 

altre specialità. Trasferimento all’aeroporto di Catania. Partenza con volo di linea 

Alitalia delle ore 19.00. Arrivo alle ore 20.20 all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

 Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 730,00 

Quota gestione pratica a persona       Euro   15,00 

 

La quota comprende: 

- Viaggio aereo Roma/Catania/Roma con volo Alitalia; 

- Bagaglio da stiva da kg. 23; 

- Minibus o autopullman privato G.T.  per tutta la durata del viaggio; 

- Sistemazione all’Hotel Modica Palce, 4 stelle sup.  nelle camere riservate con servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione in albergo (prime colazioni e cene); 

- Degustazione di sfizi siciliani a Siracusa; 

-  Degustazione di liquori e cioccolato a Modica; 

- Visite guidate come da programma; 

- Biglietto per assistere all’Infiorata; 

- Assicurazione medico-bagaglio in viaggio. 

 

La quota non comprende:   
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- Ingressi ai siti da visitare, pasti non previsti e tutto quanto non espressamente menzionato in “La 

quota comprende”. 

 

******************** I M P O R T A N T E ******************** 

 

La quota è stata calcolata sulla base delle migliori tariffe aeree disponibili al momento del lancio la 

Milavagando Srl si riserva la possibilità di rivalutare la quota di partecipazione. 

 

Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato, mantenendo  inalterato il 

contenuto del viaggio. 

 

Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 


