
RAGUSA e SIRACUSA
4/11 luglio 2020

L’incanto delle calde pietre tufacee che costruiscono volute, statue, spirali, architetture scenografiche è quello che caratterizza il 
barocco della Sicilia Sud-Orientale, fatto anche di contesti naturalistici e paesaggistici unici, in cui le mani dell’uomo, con teatralità, 
hanno creato mondi di una bellezza disarmante, aiutati dalla luce e dalla dolcezza della natura. 

da € 1.450 (voli esclusi)

Spettacoli barocchi
con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

1° giorno sabato 4 luglio: Milano - Catania - Noto - Marina di Ragusa 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate e partenza per Catania. 
Sistemazione in minibus e partenza per Noto per il pranzo libero e una passeggiata nelle vie del magnifico centro barocco.
Arrivo a Marina di Ragusa in hotel e check-in, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno domenica 5 luglio: Marina di Ragusa - Donnafugata - Ragusa Ibla - Marina di Ragusa
Prima colazione in hotel e Partenza per la visita del castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare di tardo Ottocento 
contornata da un magnifico parco, posseduta dalla ricca famiglia Arezzo De Spuches. Fin dall’arrivo il castello rivela per le 
dimensioni, coprendo un’area di circa 2.500 metri quadrati, e per la sontuosità dell’ampia facciata in stile neogotico coro-
nata da due torri laterali. 
Proseguimento pe Ragusa Ibla. Pranzo libero e nel pomeriggio visita a piedi della splendida cittadina barocca che conser-
va oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi in stile barocco. Nella parte più orientale, si trova il Giardino Ibleo e sono inoltre 
presenti gli scavi di un’antica città che secondo diversi storici sarebbe identificabile con l’Hybla Heraia. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno lunedì 6 luglio: Marina di Ragusa - Villa Fegotto - Comiso - Vittoria - Marina di Ragusa 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Comiso, a partire dalla incantevole villa Fegotto, importante testi-
monianza della storia sociale ed economica di questo territorio fino alla metà del Novecento. La suggestiva atmosfera del 
complesso architettonico della villa rende Fegotto un luogo imperdibile da visitare. 
Arrivo a Comiso con passeggiata per ammirare le imponenti chiese dell’Annunziata e Chiesa Madre, oltre al vicino portico 
barocco del Mercato Casmeneo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Vittoria, ricca di testimonianze Liberty e Art Déco, dove si visiteranno la chiesa di Santa Maria 
delle Grazie e - se possibile - il vicino Teatro, oltre alla magnifica chiesa di San Giovanni Battista. La passeggiata proseguirà 
tra palazzi e case in stile Liberty che qui presentano strutture sobrie ed eleganti con balconi sporgenti, balaustre dalla ricca 
e raffinata decorazione, portali sormontati da fregi con motivi floreali, impreziositi di particolari plastico-decorativi. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno martedì 7 luglio: Marina di Ragusa - Scicli - Modica - Marina di Ragusa 
Dopo la prima colazione partenza per la cittadina di Scicli, uno dei centri più ricchi di storia della provincia Iblea. Molto 
piacevole è passeggiare per il centro con i suoi palazzi, chiese e monasteri settecenteschi, ammirando la barocca chiesa 
dei Santi Guglielmo e Ignazio che conserva la famosa statua in cartapesta della Madonna guerriera o delle Milizie; scoprirete 
perchè. 
La visita proseguirà verso la chiesa di San Bartolomeo con la notevole Deposizione del caravaggesco Mattia Preti, con l’anti-
ca Farmacia Cartia e il municipio, uno dei set più noti del serial televisivo “Il Commissario Montalbano”.
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Quindi proseguimento per Modica e pranzo libero. Il centro storico della cittadina, ricostruito a seguito del devastante 
terremoto del 1693, costituisce uno degli esempi più significativi di architettura tardo barocca siciliana, vantando oltre a 
splendidi monumenti come le chiese di San Giorgio, San Pietro e il Carmine, anche un ricco repertorio di specialità gastro-
nomiche, risultato della contaminazione delle diverse culture che l’hanno dominata. 
É nota soprattutto per la produzione del tipico cioccolato di derivazione azteca. Se possibile si visiterà il bellissimo chiostro 
della chiesa di Santa Maria del Gesù e nel tardo pomeriggio quando si accendono le prime luci, si sosterà al punto panora-
mico per una delle viste più belle al mondo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno mercoledì 8 luglio: Marina di Ragusa - Cava d’Ispica - Ispica - Punta Secca - Marina di Ragusa
Prima colazione in hotel e partenza per Cava d’Ispica, necropoli preistorica che conserva catacombe cristiane, oratori 
rupestri, eremi monastici e nuclei abitativi vissuti ininterrottamente dall’Antica età del Bronzo fino almeno al XIV secolo.
Proseguimento per la visita di un Vecchio Mulino Arabo ad acqua perfettamente funzionale con una ruota araba, che 
rievoca le vecchie tradizioni legate alla vita dei mugnai. 
Bellissime le cascate nella parte esterna quanto affascinante poter vedere dal vivo il processo della molitura con macine 
secolari in un ambiente perfettamente conservato.
Se il tempo lo concederà sosta ad Ispica per ammirare il magnifico loggiato barocco ad emiciclo del Sinatra e la chiesa di 
Santa Maria Maggiore.
Proseguimento per Punta Secca, con pranzo libero, dove si passeggerà per il piccolo borgo affacciato sul mare, per scopri-
re i set della serie televisiva “Il Commissario Montalbano”.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno giovedì 9 luglio: Marina di Ragusa - Portopalo di Capo Passero - Marzamemi - Siracusa
Prima colazione in hotel e partenza verso la punta più meridionale della Sicilia, percorrendo la strada costiera passando per 
l’oasi naturalistica del Pantano Longarini, che riserva un segreto, e raggiungere la zona panoramica di Portopalo di Capo 
Passero da cui ammirare lo Ionio e l’Isola di Capo Passero.
Proseguimento verso Marzamemi, per una passeggiata nel bel borgo marinaro seicentesco. Pranzo in ristorante e riparten-
za verso Siracusa, dove si visiteranno gli scavi archeologici.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno venerdì 10 luglio: Siracusa Ortigia
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta di Ortigia e dei suoi capolavori, a partire dalla Cattedrale, Cat-
tedrale, dal magnifico dipinto con il Ritrovamento del corpo di Santa Lucia di Caravaggio in Santa Lucia alla Badia, l’antico 
Mekhev. Pranzo nella zona Castel Maniace. Possibilità di visita libera al Museo di Palazzo Bellomo, dove è conservata la 
magnifica Annunciazione di Antonello da Messina.
Nel pomeriggio si raggiungeranno a piedi le catacombe di San Giovanni Evangelista, primo luogo a Siracusa della diffu-
sione del culto cristiano.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno sabato 11 luglio: Siracusa - Catania - Milano
Prima colazione in hotel, mattinata libera a disposizione ed eventuali completamento di visite ai siti. 
Dopo il pranzo libero, partenza in direzione dell’aeroporto di Catania e partenza per Milano Linate.
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COSTI
Quota individuale di partecipazione su base doppia per 8 giorni e 7 notti, voli esclusi con tariffe da confermare
su base 10 euro 1.450
su base 9 euro 1.550  
su base 8 euro 1.600 
su base 7 euro 1.720   
su base 6 euro 1.900 
su base 5 euro 2.080

camera doppia uso singola per 7 notti euro 280 

Iscrizione e caparra euro 700 entro e non oltre il 7 giugno
CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Minibus 20 posti come da itinerario da giorno 4 al giorno 9 luglio inclusi (nessun servizio bus il 10 luglio) - Transfer di Par-
tenza il giorno 11 luglio - Sistemazione in hotel 4**** (hotel Andrea Doria a Marina di Ragusa; Grande Albergo Alfeo a Siracusa) 
- Trattamento di mezza completa con colazione e cena in hotel (3 portate bevande escluse ) + nr. 5 pranzi in ristorante con 
menù di 3 portate, bevande escluse - Ingressi e visite da programma nei musei e nei siti - Radioguida - Guide locali in alcuni 
siti - Guida-accompagnatore culturale per tutta la durata del viaggio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto escluso i voli.

La quota NON comprende
Volo Alitalia in classe economica a/r da calcolare (indicativamente al 17 maggio euro 240) - Tassa di soggiorno - Ingressi 
non da programma - Extra personali - Mance - Bevande e pasti non espressamente indicati - Tutto quanto non indicato 
sotto la voce “la quota comprende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni per ragioni operative senza alterare il programma previsto.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it


