
                     
     Touring              Comune  
Club Italiano           di Noto 

 

In collaborazione con il Console 
TCI professor Francesco 

Terranova 
 

Informazioni e prenotazioni:  
(console TCI Eldo Candeago): 
Tel.:  348 4940792 
E-mail: lode50@libero.it 
 

Quota di partecipazione a 
persona in camera doppia:  
(comprende : soggiorno in hotel 4 * 
a Noto, pranzi, cene e degustazioni 
(compresi acqua e vino )come da 
programma, bus GT a disposizione 
per tutto il viaggio, accompagnatore 
per tutto il viaggio, guide 
specializzate, assicurazione.) - (non 
comprende : volo aereo, ingressi ai 
siti a pagamento, tutto quanto non 
previsto alla voce la “quota 
comprende”): 
€ 588,00 (fino a 29 iscritti)  
€ 548,00 (da 30 e oltre)  
Supplemento singola: € 100,00 
3° letto aggiunto riduzione - € 40,00 
Bambini senza letto aggiunto: 
0-3 anni gratis 
3-6 anni riduzione - € 240,00 
6-12 anni riduzione - € 160,00 
(nb i bambini non concorrono alla 
formazione del numero minimo) 
Condizioni di pagamento: 
Acconto  € 110,00 (20%) entro il 
31.05.2014 con bonifico a favore di: 
BIOTURISMO soc coop 
Cod. IBAN: 
IT63M0501804600000000120442 
Causale: Viaggio in Sicilia TCI e 
nomi partecipanti. 
Saldo  entro il 10 settembre 2014. 
 

Condizioni generali e scheda 
tecnica allegate 

 
Il programma si effettuerà solo 
con un numero minimo di 25  
partecipanti.  

 PROGRAMMA 
Mercoledì 24 : Arrivo in Apt di Catania, accoglienza e partenza per Noto  alle 

ore12,00. Sistemazione in hotel. 
Visita della Città di NOTO . Distrutta dal terremoto del 1693, 
Noto risorge nel giro di un secolo: città nuova, razionale nella 
pianta a scacchiera, teatrale nell'apertura delle strade su 
scenografiche piazze, esuberante nella decorazione scultorea. 
Un 'giardino di pietra', scolpito nel tenero calcare del luogo, che 
col tempo acquista un tono caldo esaltato dal sole al tramonto. 
Cena di benvenuto . 

Giovedì 25 : L’oro degli Iblei : MODICA, SCICLI e RAGUSA - L’estremo lembo di 
Sicilia. 
Visita del centro storico di Scicli . “La città, con le corone dei santuari sulle teste dei tre 
valloni, con le rampe dei tetti e delle gradinate lungo i fianchi delle alture… forse è la più bella 
di tutte le città del mondo”: Elio Vittorini dichiarò amore incondizionato per il gioiello barocco 
che si estende dalle pendici delle colline rocciose di S. Matteo, del Rosario e della Croce in 
una breve pianura. 
Percorso olfattivo  “Gli odori del Val di Noto”: degustazione. 

Modica. Rasa al suolo dal terremoto del 1693, la città è risorta nelle 
forme tipiche dell'urbanistica e dell'arte settecentesca; ne è immagine 
emblematica la chiesa di San Giorgio, al culmine di una scenografica 
scalinata. Modica è anche la città del premio Nobel Salvatore 
Quasimodo. Specialità locale è il cioccolato, preparato ancora secondo 
la ricetta di tradizione spagnola. 
Ragusa  Ibla  per la visita della città. La presenza dell'uomo risale al 
III millennio. Ibla, ovvero Hibla Heraia, fu roccaforte dei Siculi, arretrati 
nell'interno per la colonizzazione greca sulle coste. Oggi Ragusa 
Inferiore o Ibla, derivante senza discontinuità dall'antica, è la parte 
orientale della città, allungata tra due ripidi valloni alle pendici 
meridionali dei monti Iblei. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

Venerdì 26 : La Grecia d’Occidente  : PALAZZOLO ACREIDE e SIRACUSA  
Al mattino visita di Palazzolo Acreide , città patrimonio 
dell’Unesco ed al parco archeologico di Akrai . Le rovine 
dell'antica Akrai, fondata dai siracusani nel 664 a.C., sono sul 
colle a sud-ovest della città moderna. La presenza di catacombe 
e ipogei testimonia che la città, quasi certamente distrutta dagli 
arabi avviati alla conquista di Siracusa, esisteva ancora in epoca 
paleocristiana. 
Pranzo-degustazione di prodotti tipici degli Iblei . 

Siracusa . Oltre alla terraferma, Siracusa si è sviluppata fin dall’antichità nei confini ristretti e 
più facilmente difendibili dell’isola di Ortigia  dove sorprende la concentrazione di storia che vi 
si respira, dalle rovine del tempio di Apollo al tempio di Atena che vive ancora inglobato nel 
duomo. Il parco  della Neapolis fu realizzato nel 1952-55 con la creazione di zone alberate e 
la sistemazione degli accessi, comprende nel suo perimetro la maggior parte dei monumenti 
classici della Siracusa greca e romana. 
Dopo cena: Notodinotte  percorso con un cantastorie. 
Sabato 27: A spasso per la natura : ISPICA, MARZAMEMI e PORTOPALO  
Visita di Ispica , poi proseguimento per la campagna iblea. Visita in  Cantina  
(Planeta) con pranzo –degustazione. 

Visita ai mosaici della Villa romana del Tellaro  (IV sec. 
d. Cristo). Dimora di una famiglia di latifondisti, i cui 
pavimenti erano ricoperti da straordinari mosaici che, per 
raffinatezza di stile, sono tra i più significativi dell’epoca e 
possono bene rivaleggiare con quelli, notissimi, di Piazza 
Armerina, presso Enna. 
Passeggiata per gli antichi  borghi 
marinari:  Marzamemi  e Portopalo  di 
Capopassero . 
Cena in ristorante sul mare. 
Domenica 28: Mattinata libera a Noto 
con visita alle botteghe artigianali  
(ceramica e lavorazione della pietra).  

Pranzo libero - Proseguimento per Apt di Catania e partenza. 

 

 

 

 

 

 



 


