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TOUR SICILIA ORIENTALE 

6 giorni e 5 notti 
 

 
 

Giorno 1 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Catania ritirerete l’auto a noleggio che abbiamo prenotato per voi prima di recarvi 
presso l’hotel a voi riservato in centro città.  In base all’orario di arrivo del vostro volo avrete a disposizione 
il pomeriggio libero per una prima visita libera della città o per rilassarvi in spiaggia. 
Rientro in hotel e cena libera. 
Pernottamento presso l’hotel a voi riservato 
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Giorno 2 – Ragusa, Scicli e Modica 

 
Inizierete la giornata con una ricca colazione in stile siciliano: granite, cannoli e brioches con il gelato. 
Utilizzando l’auto a noleggio vi muoverete tra le varie tappe del tour. La prima sosta sarà Ragusa, cittadina 
che sorge a 500 metri sul livello del mare in una zona collinare; proseguirete poi per Scicli, famosa per il 
suo centro storico in stile barocco che fu anche riconosciuto come patrimonio dell’Unesco. Durante tutta la 
giornata sarete accompagnati da un’esperta guida locale che saprà far apprezzare a grandi e piccoli tutti i 
vari luoghi in cui saremo immersi. Giungerete infine a Modica, anch’essa plasmata dallo stile barocco e 
rinomata per le sue specialità gastronomiche, in particolar modo per il suo cioccolato che potrete 
degustare in uno dei numerosi chioschi del centro. 
Nel tardo pomeriggio farete rientro a Ragusa nell’hotel a voi riservato. 
Cena libera e pernottamento. 

 
Giorno 3 -  Marzameni e Vendicari   

 
Farete colazione in hotel. 
Dedicherete la giornata alle città di Marzameni e Vendicari.  
Avrete tempo per una visita guidata dell’elegante centro storico per poi rilassarvi sulle splendide spiagge di 
sabbia bianca dove i bambini potranno giocare in tutta tranquillità mentre i genitori si rilasseranno al sole o 
facendo una bagno tutti insieme in queste acque cristalline. Giungerete poi a Vendicari dove esplorerete 
l’omonima riserva naturale, caratterizzata da natura incontaminata ed estrema tranquillità. 
Dopo aver goduto di un meraviglioso tramonto sul mare vi sposterete nell’hotel a noi riservato a Siracusa. 
Cena libera e pernottamento. 

 
Giorno 4 – Noto e Siracusa 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Sempre accompagnati dalla guida turistica e a bordo della vostra auto vi sposterete tra Siracusa e Noto, 
tappe fondamentali di questo tour. 
Siracusa è nota per le rovine dell'antichità, il centrale Parco Archeologico della Neapolis racchiude 
l'anfiteatro romano, il Teatro Greco e l'Orecchio di Dionisio, una grotta scavata nel calcare a forma di 
orecchio umano. Noto vi colpirà per i suoi monumenti e i palazzi storici,  per l’armonia delle forme,  con 
una architettura urbanistica che rasenta quasi la finzione! Non a caso è stata definita “La Capitale del 
Barocco” e il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002. 
In serata rientro in hotel a Siracusa. 
Pernottamento in hotel. 

 
Giorno 5 – Etna e Taormina 

 
Dopo una tipica colazione in hotel vi muoverete in direzione Etna. Una volta giunti in città effettuerete 
un’interessante escursione sul vulcano risalendolo in funivia e arrivando fino ai crateri principali. Durante 
la salita in funivia, potrete vedere l’emozione negli occhi dei vostri figli. L’Etna, il vulcano più alto di tutta 
Europa, è un luogo magico, dove la natura mostra tutta la sua forza. La guida vi mostrerà, in tutta 
sicurezza, le aree di maggiore interesse e bellezza. 
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Nel pomeriggio vi sposterete verso la città di Taormina, famosa in tutto il mondo per il suo elegante centro 
storico. 
In serata arriverete nell’hotel a voi riservato a Catania. 
Cena libera e pernottamento. 

 
Giorno 6 – Partenza  
 
Una volta terminata la colazione, vi recherete in aeroporto per rilasciare l'auto e prendere il volo di rientro. 
Per chi avesse il volo nel pomeriggio o in serata potrà godersi un’ultima visita della città prima di recarsi in 
aeroporto. 

 
 


