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TOUR SICILIA SUD-ORIENTALE 
9-14  Ottobre 2019 

 
1° GIORNO - 09 Ottobre 2019: NOTO 
Incontro in aeroporto a Bologna, operazioni di imbarco e partenza alle ore 09.20. 
Ore 10.55 arrivo a Catania, sistemazione dei bagagli sul bus e trasferimento a 
NOTO per il pranzo in ristorante. Al termine del pranzo, incontro con la guida e 
visita della perla del barocco, dove si potrà ammirare la Cattedrale di San Nicolò, 
restaurata dopo il crollo del 1996 e lo splendido centro storico. Tempo libero a 
disposizione e partenza per Modica. Sistemazione nelle camere assegnate, cena e 
pernottamento presso l’Hotel Pietre Nere Resort& Spa 
(http://www.pietrenereresort.it) 
 
2° GIORNO - 10 Ottobre 2019: MODICA E SCICLI 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata della città di 
MODICA suggestiva località barocca patrimonio Unesco dove si potrà ammirare il 
Duomo di San Giorgio e la Chiesa di San Pietro, oltre a degustare la famosa 
cioccolata in una delle tante botteghe. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel 
pomeriggio si proseguirà la visita di Modica e successivamente a SCICLI, divenuta 
Patrimonio dell’Unesco grazie soprattutto alla famosa Via Mormino Penna. In 
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° GIORNO - 11 Ottobre 2019: DONNAFUGATA – PUNTA SECCA – 
RAGUSA IBLA 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per PUNTA 
SECCA, la famosa “MARINELLA”, sede dell’abitazione del Commissario 
Montalbano. Dopo qualche scatto trasferimento a DONNAFUGATA per la visita del 
famoso castello e per il pranzo in ristorante. Si proseguirà per RAGUSA IBLA dove 
si potrà ammirare la splendida Cattedrale di San Giorgio con la sua bellissima 
piazza adiacente. In serata rientro a Modica per la cena ed il pernottamento in 
hotel. 
 
4° GIORNO - 12 Ottobre 2019: PIAZZA ARMERINA E CALTAGIRONE 
Dopo la prima colazione partenza per PIAZZA ARMERINA, dove si potrà ammirare 
la famosa “villa del casale”, con i suoi splendidi mosaici. Degustazione di prodotti 
tipici con sorpresa per il pranzo. In seguito trasferimento a CALTAGIRONE per la 
visita del centro storico e ammirare e acquistare le famose ceramiche. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Modica per la cena in hotel ed il pernottamento. 
 
5° GIORNO - 13 Ottobre 2019: SIRACUSA  
Dopo la prima colazione partenza per SIRACUSA. Intera giornata dedicata alla 

 

COSTI  a persona: 
SOCI Touring Club Italiano € 870,00  
NON SOCI  € 990,00 
I familiari non godranno dello sconto se 
non associati. *** 
Supplemento singola: € 150,00 
€ 20 a testa per mance ed extra 
da pagare in contanti all'accompagnatore. 
 
Accompagnatore: 
Loris Agostini  3927736919 
PARTECIPANTI: 
minimo di 30 , max 50 
ASSICURAZIONE:si consiglia la stipula 
dell’assicurazione di annullamento perch, 
in caso, dal giorno del versamento della 
Caparra fino 30 gg prima del viaggio verrà 
trattenuto il 20% del totale, dal 29° al 21° 
gg prima il 30%, dal 20° all’11° il 50%, dal 
10° al 3° il 70%, e dopo tali termini il 
100%.  
 
PRENOTAZIONE,  via mail  
ENTRO IL   9 agosto 2019 
(indicando anche Cod. Fiscale, 
Indirizzo, CAP e Città di residenza 
dell’intestatario della fattura)  
con versamento di caparra di             
€ 500,00 a persona 

a 
Camilla Boschetti 3494938123 

camilla.boschetti@welcomecesena.it 
----------  
SALDO 
entro il 27 SETTEMBRE 2019 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico Bancario IBAN 
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visita della città del Parco archeologico della Neapolis e dell'Isola di Ortigia, il 
Santuario della Madonna delle Lacrime. Pranzo in ristorante in corso di giornata. 
Tempo libero a disposizione e rientro in hotel a Modica per la cena, una serata con 
attività di folklore ed il pernottamento. 
 
6° GIORNO - 14 Ottobre 2019: NOTO 
Prima colazione in hotel e partenza per CATANIA dove si visiterà La Cattedrale, 
risalente all'epoca normanna, l'elefante, simbolo della città, l'atrio del municipio e 
la fontana dell'Amenano, di fattura ottocentesca. Si attraversa, poi, la pescheria, 
nella direzione della parte medievale della città per ammirare il castello Ursino, 
costruito per volere di Federico 2 di Svevia. Pranzo in ristorante. Al termine del 
pranzo, tempo libero a disposizione del gruppo e alle ore 16.30 trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza alle ore 18.25 per 
Bologna dove si arriverà per le 20.05. Fine dei servizi. 
 

***  Quote associative:   
• ANNUALE  CLASSICO  € 82,00   
• FAMILIARE   €  25,00 

         L'associazione vale 365 giorni dalla data di adesione. 
 

IT11G0538723901000002457237 
indicante le generalità del versante.  
In caso di disdetta la quota potrà 
essere restituita, al netto delle 
penali, solo se comunicata entro il 6 
settembre 2019.  
Dopo tale data non verrà restituita, 
salvo stipula dell'assicurazione 
facoltativa di annullamento.  
 
Incluso nel prezzo: 
• Volo Bologna/Catania/Bologna Alitalia 
• Pullman GT dedicato con aria 

condizionata per l’intera durata del tour 
in Sicilia 

• N. 5 pernottamenti in trattamento di 
mezza pensione con bevande incluse ai 
pasti (1/2 minerale e1/4  

• di vino per persona) 
• N. 5 pranzi in ristorante a Noto, Modica, 

Siracusa, Donnafugata, Catania 
• N. 1 degustazione di prodotti tipici e 

ricotta calda a Piazza Armerina 
• N. 1 degustazione di “granita da 

passeggio” a Catania 
• N. 1 degustazione del cioccolato di 

Modica 
• Guide turistiche abilitate durante tutte le 

escursioni come da programma  
• Assicurazione medico-bagaglio Europe 

Assistance 
• Accompagnatore del Touring Club 

Italiano  
Non Incluso nel prezzo: 
• Eventuale tassa di soggiorno da 

corrispondere direttamente in hotel 
• Spese personali e tutto ciò non 

menzionato nel programma 
• Il programma potrebbe subire variazioni 

non dipendenti dalla nostra volontà 
• Ingressi facoltativi a monumenti e siti 

archeologici durante il tour per un 
ammontare complessivo di circa 40 € 

• Eventuale adeguamento carburante 
• Assicurazione per annullamento viaggio 


