
 

  

Caltagirone-Donnafugata-Ragusa-Modica-Scicli-
Marzamemi-Noto-Siracusa-Randazzo-Taormina-

Gole dell’Alcantara- Acireale-Catania 

Dal 05 al 11 SETTEMBRE 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione   Euro 1.120,00 
Supplemento in camera singola a euro 160,00 

Su richiesta partenza da altre aeroporti  

Programma di viaggio 
1° giorno- Catania/Caltagirone: Appuntamento presso l’aeroporto Roma Fiumicino. Incontro con l’accompagnatore Cral 
e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza per Catania.  

Arrivo e trasferimento per la visita di Caltagirone, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità insieme alle città 

barocche della ‘Val di Noto’. Splendida la Scalinata di Santa Maria del Monte, con i suoi 142 gradini in pietra lavica decorata 

con piastrelle di maiolica policroma. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel a Ragusa.  

2° giorno-Donnafugata/Ragusa “Il Barocco di Montalbano...”: Dopo 

la prima colazione in hotel, una giornata sul ‘set’ della serie televisiva 

“Il Commissario Montalbano”! A Donnafugata si visiterà l’omonimo 

castello dall’elegante facciata, immerso nel verde dei carrubi e 

circondato da un ampio parco. E’ la location scelta nella fiction come 

residenza del boss Balduccio Sinagra. Nell’antica Ragusa Ibla, tra i 

capolavori d’arte della cittadina barocca “Patrimonio dell’Umanità”, vi 

sono il grandioso Duomo di S.Giorgio, il portale di S. Giorgio, i Giardini Iblei. Pranzo in azienda agrituristica. Cena e 

pernottamento in hotel. 

3° giorno- Modica/Scicli: Dopo la prima colazione in hotel, visita dei due splendidi centri barocchi, anch’essi scelti quale 



 

  

set dalla fiction “Il Commissario Montalbano”. Modica, la cittadina che diede i natali al poeta Salvatore Quasimodo, sorge 

all’interno di due strette valli, dove spiccano le chiese barocche di San Pietro e San Giorgio. Presso l’Antica Cioccolateria 

Bonajuto, potrete gustare il celebre cioccolato artigianale. Scicli, inserita nella World Heritage List dell'Unesco, 

custodisce capolavori d'età tardo-barocca come il Palazzo Beneventano, la ricercata via Mormina Penna, l’imponente 

chiesa di S. Matteo sull’omonima collina. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno- Noto/Siracusa: Dopo la prima colazione in hotel,  sosta a 

Marzamemi, per la visita libera di questo bellissimo borgo di pescatori.  

Visita di Noto, piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che domina 

la valle dell'Asinaro. Ricostruita in conseguenza del sisma del 1693, è stata 

definita “il giardino di pietra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 

Siracusa, la città che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di 

Roma. Il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio sono le più importanti testimonianze del suo 

passato splendore. Gioiello della città è l’isola di Ortigia: è qui che tra mare e pietra bianca è possibile ammirare la Fonte 

Aretusa ed il Duomo, nato dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Cena e pernottamento in hotel a Catania.  

5° giorno- Randazzo/Taormina: Dopo la prima colazione in hotel, escursione alla scoperta del versante nord dell’Etna. 

Attraversando i vigneti dove si produce l’Etna DOC si giungerà a Randazzo. Il borgo è una delle più belle cittadine medievali 

dell’isola; nel 1282 la base militare dell'esercito di Pietro D'Aragona in lotta contro gli Angioini. Nel 1300 Federico II 

d'Aragona scelse la cittadella fortificata come residenza estiva, nel 1332 diventò Duca, assumendo una suggestiva 

atmosfera medievale che ancora oggi si respira anche per la presenza di chiese e palazzi con portali e stipiti incorniciati 

dal nero della pietra. Nel pomeriggio visita di Taormina, la 'perla dello Jonio’, celebrata da illustri viaggiatori del passato 

come Goethe. Lo scenografico teatro greco-romano, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la città 

tappa obbligata dei turisti. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.  

6° giorno- Tour in barca Taormina/Gole dell’Alcantara/ Acireale: Dopo la prima colazione 

in hotel, Tour in barca della costa Taormina e Isola Bella. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio, Gole dell’Alcantara e Acireale,  centro storico, dominato dalla splendida piazza 

Duomo e dal Palazzo del Municipio, autentici gioielli di arte barocca come le chiese di S. 

Sebastiano e dei SS. Pietro e Paolo. Cena e pernotamento in hotel.  

7°giorno- Catania: Dopo la prima colazione in hotel,  degustazione della “colazione 

Siciliana”, brioches e granita. Visita del centro storico di Catania, con gli edifici caratterizzati dal contrasto del nero basalto 

lavico col bianco della pietra scolpita: la Piazza Duomo, con la statua dell’’Elefante, simbolo della città, via Etnea e via dei 

Crociferi daranno un’idea della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini ed allo scrittore Giovanni Verga. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania in tempo utlile per la partenza per Roma.  

La quota comprende:  
 Volo  Roma Fiumicino – Catania a/r con bagaglio in stiva 
 Tasse aeroportuali (soggette a riconferma all’atto emissione biglietti) 

 Trasferimenti in loco con pullman privato G.T. come da programma 
 Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati - Hotel Mediterraneo Palace 4* a Ragusa e Hotel 

Nettuno 4*  a Catania in Trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti 
 pranzo in azienda casearia con bevande ai pasti il 2° giorno  
 pranzo in ristorante 3°-4°-5°-6°- con bevande ai pasti 
 degustazione colazione siciliana (brioches e granita) 7° giorno 
 degustazione del celebre cioccolato di Modica presso un antica cioccolateria 
 servizio guida come da programma 
 auricolari per tutto il tour 
 escursione in barca Isola Bella/Taormina  
 assicurazione medico bagaglio 
 Accompagnatore Crali 

 

La quota non comprende: 
 gli ingressi 
 la tassa di soggiorno da regolare in loco 



 

  

 la polizza annullamento viaggio 
  le mence, gli extra di carattere personale, quanto non indicato nella “quota comprende”. 

 
 
GLI INGRESSI:  
Castello di Donnafugata + Parco € 6,00 p.p.  
Scicli Municipio (“ufficio del Commissario Montalbano”) € 3,00 p.p. 
Noto Palazzo Nicolaci € 2.00 p.p. 
Zona archeologica Siracusa € 10.00 p.p. 
Duomo di Siracusa € 2,00 p.p.   
Teatro greco/romano Taormina € 10,00 p.p. 
Gole Alcantara Parco Fluviale € 11,00 p.p. visita MOL (multimediale 10min. / affacciata sul fiume x ca. 45 min. con ass. di 
prodotti / ascensore) / ingresso comunale c/o sito prossimo € 3,00 p.p. 
Tariffe in vigore all’atto  della pubblicazione del programma di viaggio 
 

Modalità di prenotazione:  
‐ Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello) all’indirizzo email 
info.cralinps@inps.it 
 

Modalità di pagamento: 
- Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione/ Saldo entro il 05 AGOSTO 
2020 
Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 
 

Penalità di annullamento viaggio: 
-entro 45 giorni dall’arrivo 50 % 
- entro 20 giorni dall’arrivo 80 % 
-nei 20 giorni prima dell’arrivo 100 % 
-no show 100 % 
 

Partenza garantita al raggiungimento di 20 partecipanti 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:         SONIA PROIETTI 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:                  Gentes Tour Operator 

 

 PRENOTAZIONI entro il 22 MARZO 2020 salvo disponibilità dei posti 

S.U.P.e R.       Tel. 06.5905 7400 – 7500    Fax 06.9291.3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net 
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