
 

 
 

 

 

 

 

 

 
02 OTTOBRE 2022 – PINEROLO/CATANIA – RIVIERA DEI CICLOPI  
Ritrovo dei partecipanti davanti all’Agenzia Ramognini in prima mattinata. Sistemazione in autobus privato e 
trasferimento all’aeroporto di Torino Caselle, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Catania. 
All’Arrivo incontro con la guida e trasferimento in autobus GT per breve visita della famosa Riviera dei Ciclopi. 
Dopo una breve passeggiata ad Aci Castello dove sarà possibile ammirare il suo castello (esterno) a  
strapiombo sul mare, trasferimento nel graziosissimo borgo marinaro di Aci Trezza, luogo che ha visto nascere i 
protagonisti del romanzo di Verga “I Malavoglia”, piccolo porto di pescatori, affascinante per le famose isole dei 
Ciclopi, faraglioni di pietra vulcanica nera che contrastano con l’azzurro del mare. 
Trasferimento in hotel 4 stelle nei dintorni di Acireale, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata di Catania. Una passeggiata nel cuore della città barocca per visitare i possenti torrioni svevi del Castello 
Ursino (interno), l’Anfiteatro romano (esterno), e due splendidi esempi di barocco siciliano: Via  
Crociferi, ricca di chiese e palazzi nobiliari e la sontuosa Piazza Duomo con la Cattedrale, il Municipio e la 
Fontana dell’Elefante, simbolo della città. Passeggiata libera in Via Etnea, salotto nobile della città. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
03 OTTOBRE 2022 – ETNA E TAORMINA 
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata sull’Etna. Si inizia con la visita di una delle più rinomate 
cantine dell’Etna, dove potrete visitare la sua cantina con degustazione di 3 vini, accompagnata da grissini o 
crackers. Trasferimento sull’Etna al Rifugio Sapienza, a quota 2.000 metri, per la visita ai famosi crateri dei 
“Monti Silvestri” dove sarà possibile passeggiare sui bordi, avendo davanti lo scenario unico della costa ionica 
siciliana e da dove si potrà analizzare la genesi e l’evoluzione di un evento eruttivo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata di Taormina, la perla più rara e preziosa del Mediterraneo, capitale del turismo 
siciliano. Dal Teatro Greco all’Odeon lungo un percorso dove chiese, palazzi, fontane ed antiche mura narrano 
una storia millenaria e gloriosa. Tempo libero utile per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
04 OTTOBRE 2022 - SIRACUSA E NOTO 
Dopo la prima colazione partenza per Siracusa. L’itinerario avrà inizio con il Parco della Neapolis, che racchiude i 
gioielli dell’archeologia siracusana, il Teatro greco, l’Anfiteatro, l’Ara di Ierone, l’Orecchio di Dionisio e le 
Latomie. Al termine trasferimento presso il centro storico barocco situato nell’isola di Ortigia. Un susseguirsi di 
palazzi dal caldo colore dorato e cupole di chiese ci condurranno al famoso Duomo, costruito sul tempio dorico 
dedicato ad Atena, ed alla Fonte Aretusa uno dei luoghi più incantevoli e ricchi di suggestione della città. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Noto, emblema della ricchezza e dello sfarzo dell’epoca barocca in 
Sicilia, un vero e proprio tempio di pietre vive che rievocano la purezza e l’armonia dell’arte. Trasferimento 
presso hotel 4 stelle in zona Marina di Ragusa. Cena e pernottamento. 
 
 
05 OTTOBRE 2022 – VIAGGIO TRA BAROCCO E CASTELLI 
Dopo la prima colazione visita di Ragusa Ibla. L'itinerario ha inizio dal Portale di San Giorgio, portale laterale 
dell'originaria chiesa del Santo, costruita in epoca normanna per volontà del Conte Ruggero I D'Altavilla. A pochi 
metri si può ammirare il Giardino Ibleo, sorto per volontà dei nobili ragusani che ospita all'interno ben tre 
chiese: San Vincenzo Ferreri, dalla cella campanaria arricchita con ciottoli policromi, San Giacomo e la Chiesa dei 
Cappuccini, dove si conserva il trittico di Pietro Novelli il Monrealese (1639). Risalendo per la via principale si 
giunge a Piazza Pola ove sorge la Chiesa di San Giuseppe, ricostruita sui ruderi di una chiesa precedente. Da lì si 
prosegue per Corso XXV Aprile, affiancato da splendidi edifici tardo-barocchi e neoclassici – fra cui spiccano Il 
Circolo di Conversazione e Palazzo Donnafugata. Il Corso si affaccia su Piazza Duomo, dominata dalla Chiesa di 
San Giorgio (XVIII sec.), una delle più belle chiese barocche dell’Isola. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata di Modica. Il nostro itinerario ha inizio dalla scenografica maestosità del Duomo di San 
Giorgio, alla sommità di un'ampia scalinata che conta 254 gradini. Da qui si prosegue per la città bassa. Il corso 
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Umberto, vero e scenografico "salotto" della città, grazie agli imponenti palazzi che la costeggiano. Lungo 
l’itinerario sosta per la degustazione del famoso cioccolato di Modica. Si completa con la visita guidata di Scicli, 
sede del famoso commissariato del “Commissario Montalbano” e riconosciuto come monumentale città barocca 
dalle forme di un eccelso presepe vivente. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
06 OTTOBRE 2022 – VALLE DEI TEMPLI E CASTELLO DI MUSSOMELI 
Prima colazione e partenza per la visita della famosa Valle dei Templi, dichiarata dall'Unesco Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità, dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica Akragas, definita da Pindaro "la più bella 
città costruita dai mortali". Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del castello di Mussomeli, uno dei più belli 
della Sicilia, una fortezza secolare di decisa impronta trecentesca, con una sfilata di saloni, cunicoli, pozzi e 
prigioni, torri merlate e sale d’armi, sotterranei e una cappella che conserva tracce di antichissimi affreschi. 
Trasferimento a Terrasini in hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 
 
07 OTTOBRE 2022 – PALERMO E MONREALE 
Dopo la prima colazione trasferimento a Palermo e visita guidata dei suoi monumenti dell’età normanna: dal 
Palazzo dei Normanni (esterno), alla Cappella Palatina (interno), illustrando gli avvenimenti storici che li 
produssero, il significato storico politico ed artistico. Si proseguirà con San Giovanni degli Eremiti, uno degli 
esempi più importanti dell’architettura araba-normanna, per continuare poi, attraverso il Giardino Bonanno, 
con la visita della Cattedrale, delle Tombe Reali, del Tesoro, sotterranei, Cripta e splendide absidi. La passeggiata 
si concluderà con la visita della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio o Martorana. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita del cimitero del Convento dei Frati Cappuccini, conosciuto come le Catacombe dei Cappuccini 
di Palermo, uno dei luoghi più impressionanti da visitare al mondo. In queste catacombe le mummie venivano 
collocate in corridoi distinti in base a professione, sesso, status sociale. Si completa con Monreale, per la visita 
della sontuosa cattedrale normanna, capolavoro insuperato del medioevo italiano, le cui pareti, rivestite da 
stupendi mosaici policromi e d’oro zecchino, lasciano senza fiato dando vita ad un vero e proprio inno 
all’Altissimo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
08 OTTOBRE 2022 – VIAGGIO TRA FENICI E ARABI  
Prima colazione e partenza per lo Stagnone di Marsala, la più grande laguna della Sicilia, tra saline e antichi 
mulino a vento. Su un’imbarcazione si attraversa lo Stagnone per raggiungere l’isola di Mozia, importante 
colonia fenicia, dove si visiteranno i resti, le mura della città ed il famoso Museo Whitaker, ricco di reperti 
archeologici di grande interesse. Pranzo al ristorante a base di couscous, piatto tipico della zona, a ricordo 
dell’antica dominazione araba. Nel pomeriggio si prosegue con Erice con un centro abitato dall’originale 
carattere medioevale, con strette stradine tortuose e lastricate a fasce ed a riquadri. Si visiteranno le mura 
medioevali con resti del periodo punico ed arcaico ed il famoso Duomo fino ad arrivare al Baglio ed al Castello. 
Si completa con una degustazione di dolci e vino presso una rinomata pasticceria del borgo. Tempo utile per lo 
shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
09 OTTOBRE 2022 – I ROMANI IN SICILIA - SHOPPING 
Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina dove si visiterà la famosa Villa del Casale, antica dimora 
dell'età imperiale romana, famosa per i suoi 40 pavimenti mosaicati con una superficie di circa 3.500 mq. La 
visita permetterà di scoprire il criterio di realizzazione delle antiche "domus" romane, con i vari ambienti 
comprendenti stanze private e di rappresentanza, nonché il complesso sistema di canalizzazione dell'acqua e 
loro uso termale. Pranzo in un agriturismo. Nel primo pomeriggio trasferimento presso il famoso Sicilia Outlet 
Village, Ampio centro commerciale all'aperto con negozi outlet di abiti firmati e calzature scontati anche del 
70%, tra cui le “Luxury brands” Armani, Gucci, Dolce e Gabbana, Boss, Fay, Hogan, Missoni, Moschino, Prada, 
Roberto Cavalli, Ferragamo, Tod’s, Trussardi e tante altre. A seguire trasferimento  all’ aeroporto di Catania e 
partenza del volo per Torino Caselle. All’arrivo sistemazione in autobus privato e rientro a Pinerolo. 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1580,00 
Minimo 25 partecipanti 

Supplemento singola: € 200,00 - Nessuna Riduzione 3° letto 
 
 
 



 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti in autobus privato da Pinerolo a Torino Caselle A/R  
- Volo A/R da Torino Caselle a Catania con trasporto di 23 kg. di bagaglio in stiva 
- Tour in pullman privato  
- Sistemazione in hotel 4* in camere con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa come da programma 
- Le bevande ai pasti in misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale a persona 
- Servizio guida-accompagnatore per tutto il tour 
- I seguenti ingressi:  ingresso Castello Ursino, degustazione vini cantina Etna; ingresso teatro greco a Taormina, 
ingresso area archeologica di Siracusa, degustazione cioccolato a Modica, ingressi Valle dei Templi e castello di 
Mussomeli, ingressi a Palermo Cappella Palatina; chiesa Martorana, catacombe Cappuccini; Cattedrale di 
Palermo con Tombe Reali, del Tesoro, sotterranei, della Cripta e absidi; cattedrale di Monreale, barcone per 
isola di Mozia, funivia a/r Trapani/Erice, ingresso Isola di Mozia, degustazione a Erice, ingresso villa romana del 
Casale. 
- Assistenza di un accompagnatore dell’agenzia per tutto il tour 
- Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (circa 12.00 €) 
- Mance ed extra in genere 
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
 

 

 
                                         
 

 
                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl 
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/321440 o 0121/322144 

www.ramognini-viaggi.com 

http://www.ramognini-viaggi.com/

