
             
    

          Tour Barocco Ragusano   
30/12 – 02/01 (4gg/3nts) 

 
 

30 dicembre: Palermo-Catania/Modica 

Appuntamento presso il luogo d’incontro dedicato da Palermo-Catania e partenza con unico pullman per 

Modica. Arrivo e pranzo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita di Modica, uno 

dei centri del patrimonio UNESCO, un presepio naturale sui costoni di due valloni, il centro con le sue strade 

storiche, palazzi e chiese monumentali, in particolare con Modica Alta e le sue strette vie, in cui si erge lo 

stupendo Duomo di San Giorgio. Ci sarà tempo anche per una tappa quasi obbligata di degustazione del tipico 

cioccolato modicano IGP. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

31 dicembre: Ragusa Ibla/Modica 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della bellissima Ragusa Ibla, gioiello che fa parte del percorso del 

tardobarocco della val di Noto, dichiarato patrimonio UNESCO. Si notano i suoi vicoli, la piazza con il Duomo 

di San Giorgio, i palazzi nobiliari, insieme al colpo d’occhio straordinario dato dal complesso del borgo. Pranzo 

in hotel. Pomeriggio libero a Modica. Speciale Cenone di Capodanno in hotel. Pernottamento.  

01 gennaio: Scicli/Noto 

Prima colazione in hotel. Nel corso della mattinata si va a Scicli, altro borgo della Val di Noto patrimonio 

UNESCO, sita all’incrocio di tre valloni, con i suoi palazzi, tra cui spicca palazzo Beneventano con i suoi 

“mascheroni”. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Noto, sempre seguendo le vie del patrimonio 

UNESCO, la città si può dire la “capitale” di tale percorso. La forza di questo barocco siciliano è in gran parte 

dovuta alla ricostruzione realizzata in conseguenza del terremoto del 1693 che prese gran parte della Sicilia 

Orientale in maniera al contempo originale ed omogenea. Si notano i palazzi nobiliari, le varie chiese, la 

cattedrale di San Nicolò. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

02 gennaio: Palazzolo Acreide/Catania-Palermo 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del caratteristico borgo di Palazzolo Acreide, città barocca dalle 

radici greche situata sui Monti Iblei, uno scrigno di tesori da scoprire, nominato come uno dei borghi più belli 

d’Italia e nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’Unesco. Pranzo tipico in ristorante. Rientro a Catania-

Palermo e fine dei ns servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma  salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Eventuali ingressi da pagare in loco. L’hotel indicato può essere soggetto a variazione con strutture di pari categoria. 

 

 

 

 



 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI    
PRINCIPE D’ARAGONA 4*  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE:  

BASE €589– OFFERTA LANCIO € 539 (valida fino al 06/11) 

SPECIALE QUOTA 3°CHD (fino 5 anni): € 250  

supplemento singola: € 80  

riduzione 3°/4° letto CHD (6-11 anni): € 140 

riduzione 3° letto ADT: € 50 

 
 

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I.+ASSICURAZIONE €25,00 ADT/€15 CHD 

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POLIZZA “CAMBIO IDEA”: € 15 A PAX, dettagli 

polizza su www.avtour.it 

 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasporto in bus per quanto previsto in programma; soggiorno in hotel 4stelle; trattamento pasti come da 

programma n.3 colazioni+ n.2 cene + cenone incluso + n. 4 pranzi (acqua e vino inclusi); assistente/guida per 

quanto previsto in programma.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Eventuali tasse di soggiorno; pranzi non indicati; ingressi; altre eventuali bevande ai pasti non specificate; 

eventuali mance ed extra di carattere personale; quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.   

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

 

 

                  WWW.AVTOUR.IT 

 


