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CAPODANNO	BAROCCO	SICULO	
29/12/21	–	02/01/22	

Nella	terra	che	fu	di	Polifemo,	Archimede	e	Giovanni	Verga	per	immergersi	nell'essenza	di	un	territorio	stratificato	nella	storia	millenaria,	nella	
natura,	nell'archeologia	e	nei	sapori.	Il	profumo	di	un	territorio	magico	nelle	sue	atmosfere,	propone	al	visitatore	paesaggi	lavici,	Chiese	e	Palazzi	
riccamente	adornati	con	“maschere	grottesche”	e	foglie	di	acanto,	capitali	dell'ellenismo	e	del	barocco,	preziose	ceramiche	e	scenari	mitologici,	

sintesi	tra	oriente	ed	occidente.	

1°	giorno	mercoledì	29	dicembre	CATANIA	
Incontro	dei	partecipanti	in	aeroporto	a	Venezia	per	volo	diretto	a	Catania.	All’arrivo,	incontro	con	la	guida	e	visita	della	
città:	la	cattedrale	barocca,	lo	splendido	Palazzo	Biscari	(esterno),	la	Fontana	dell’Elefante,	il	Monastero	dei	Benedettini	
(esterno),	 le	 chiese	 della	 via	 dei	 Crociferi,	 il	 Palazzo	 del	Municipio,	 l’imponente	 Cattedrale	 ed	 il	 Palazzo	 dei	 Chierici	
(esterno),	 che	chiudono	 la	monumentale	scenografia	di	Piazza	Duomo.	Trasferimento	 in	hotel	a	Ragusa,	 sistemazione	
nelle	camere	riservate,	cena	e	pernottamento.	
2°	giorno	giovedì	30	dicemebre	SIRACUSA	-	NOTO	
Prima	colazione	 in	hotel.	Partenza	per	Siracusa.	Questa	città,	 che	nel	passato	 fu	 la	più	agguerrita	 rivale	di	Atene	e	di	
Roma,	conserva	 importanti	 testimonianze	del	suo	passato	splendore:	 il	Teatro	greco,	 l’Anfiteatro	romano,	 le	Latomie,	
l’Orecchio	di	Dionisio.	Visita	dell'isola	di	Ortigia	dove	si	potrà	ammirare	il	Tempio	di	Minerva	trasformato	in	Cattedrale	
Cristiana	e	la	leggendaria	Fontana	Aretusa.	Pranzo	in	ristorante.		Si	prosegue	per	Noto,	la	più	bella	di	tutte,	“il	giardino	di	
pietra”,	dove	si	esprime	 la	concezione	più	alta	dell’urbanistica	barocca.	Costruita	anch’essa	ex-novo	dopo	 il	 sisma	del	
1693,	è	ricca	di	gioielli	barocchi:	il	Duomo,	Palazzo	Ducezio,	il	Palazzo	Vescovile,	quelli	dei	Landolina	e	dei	Villadorata,	la	
chiesa	di	San	Domenico.	Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
3°	giorno	venerdì	31	dicembre		DONNAFUGATA	-	MODICA		
Prima	colazione	in	hotel.	 In	mattinata	visita	del	Castello	di	Donnafugata,	sontuosa	dimora	nobiliare	del	tardo	'800	che	
con	 le	oltre	100	stanze	 il	 labirinto	e	 le	numerose	caverne	artificiali,	 situate	all’interno	del	parco,	è	uno	dei	 luoghi	più	
suggestivi	dell’intera	provincia.	Proseguimento	per	Modica	per	il	pranzo	e	per	la	vista	guidata	di	un	altro	mirabile	scrigno	
dell’arte	 barocca	 siciliana.	 Visita	 del	 Palazzo	 San	 Domenico	 (esterno),	 Santa	 Maria	 (esterno),	 la	 casa	 di	 Salvatore	
Quasimodo	 (esterno),	 il	 Duomo	di	 San	Pietro,	 si	 attraverserà	 il	 quartiere	 rupeste	dello	 Sbalzo	 e	 il	 quartiere	 ‘corpo	di	
terra’.	Per	 finire,	visita	di	San	Giorgio.	Sosta	presso	una	nota	pasticceria	per	 la	degustazione	del	 famoso	cioccolato	di	
Modica.	Nel	pomeriggio,	tempo	libero	a	disposizione	per	i	preparativi	per	il	Gran	Galà	di	Fine	Anno.	Pernottamento.	
4°	giorno	sabato	01	gennaio	RAGUSA	IBLA	-		SCICLI		
Prima	colazione	in	hotel.	In	mattinata	visita	di	Ragusa	Ibla,	dove	spiccano	la	chiesa	di	S.	Giorgio	di	R.	Gagliardi,	le	chiese	
di	Santa	Maria	dell’Itria	(esterno),	dell’Immacolata	(esterno),	del	Purgatorio,	di	San	Giacomo	(esterno)	e	di	San	Giuseppe	
(esterno).	Proseguimento	per	Scicli,	pranzo	e	nel	pomeriggio	visita	guidata.	In	posizione	amena,	circondata	da	colli	che	
sembrano	proteggerla,	la	città	ha	conservato	quasi	interamente	l’impianto	barocco.	Numerosi	sono	infatti	i	palazzi	dagli	
splendidi	 balconi	 riccamente	 scolpiti	 e	 pregevoli	 portali,	 ed	 incredibile	 è	 il	 susseguirsi	 di	 chiese	 ed	 oratori	 dalle	 belle	
facciate	ricche	di	statue	e	sculture.	Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
5°	giorno	domenica	02	gennaio	CALTAGIRONE		-	VILLA	ROMANA	DEL	CASALE	
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 In	 mattinata	 visita	 di	 Caltagirone	 inserita	 tra	 le	 città	 barocche	 della	 Val	 di	 Noto	 che	
costituiscono	uno	dei	patrimoni	dell’Unesco.	Visita	della	Scalinata	Santa	Maria	del	Monte	con	i	suoi	142	gradini	in	pietra	
lavica	le	cui	alzate	decorate	con	piastrelle	di	maiolica	policroma	(verde,	azzurro	e	giallo)	riprendono	gli	stili	del	passato,	il	
Ponte	San	Francesco	d’Assisi	che	collega	 i	due	colli	su	cui	si	sviluppa	 il	centro	storico,	 la	Villa	Comunale.	Pranzo	e,	nel	
pomeriggio,	 visita	 di	 Piazza	 Armerina,	 dove	 si	 visiterà	 la	 Villa	 romana	 del	 Casale.	 Si	 tratta	 di	 una	 lussuosa	 residenza	
privata	appartenente	ad	una	potente	famiglia	romana	e	famosa	nel	mondo	per	i	suoi	mosaici	pavimentali	risalenti	al	III	e	
IV	sec.	Raffiguranti	scene	di	vita	quotidiana.	Al	termine,	trasferimento	in	aeroporto	per	il	volo	diretto	a	Venezia.	
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Quote:	
€	1330,00	per	persona	in	camera	doppia	+	€	30,00	gestione	pratica,	assicurazione	medico	bagaglio	annullamento	
Supplemento	singola	€	140	
Pacchetto	ingressi	€	16,50	Zona	Archeologica	Siracusa,	€	2	Duomo	di	Siracusa,	Castello	di	Donnafugata	€	6,	Villa	
Romana	del	Casale	€	10	
	
La	quota	 comprende:	 volo	A/R	Venezia	–	Catania,	bagaglio	da	 stiva	20kg	+	bagaglio	a	mano,	 sistemazione	 in	 camere	
doppie	 con	 servizi	 privati	 presso	 hotel	 4*	 in	 zona	 Ragusa,	 pensione	 completa	 dalla	 cena	 del	 primo	 giorno	 al	 pranzo	
dell’ultimo,	 cenone	 di	 fine	 anno,	 i	 trasporti	 in	 Bus	Gt	 durante	 le	 visite,	 servizio	 di	 guida	 locale	 come	da	 programma,	
auricolari,	gestione	pratica	e	assicurazione	medico-bagaglio-annullamento,	accompagnatore	Gentes	viaggi.	
La	 quota	 non	 comprende:	 il	 pranzo	 del	 primo	 girono,	 gli	 ingressi,	 la	 tassa	 di	 soggiorno	 €	 2	 per	 persona	 per	 notte,	
evenutale	 bus	 navetta	 per	 l’aeroporto	 di	 Venezia	 (andata	 e	 ritorno),	 assicurazioni	 integrative	 facoltative	 es.	
Protezione	Covid,	gli	extra	e	quanto	non	indicato	nel	“comprende”	
	
Adesioni	con	acconto	di	euro	400,00	entro	il	30	ottobre		-	saldo		1	mese	prima	della	partenza	 	
	
Documenti:	Carta	di	identità	Valida	e	Green	Pass	
Il	 viaggio	 tiene	 conto	 delle	 misure	 /	 protocolli	 anti-covid19	 e	 viene	 richiesta	 l’esibizione	 del	 green	 pass	 per	 poter	
usufruire	dei	servizi	inclusi	nel	tour			

Prima	di	iscriverti	richiedi	il	Regolamento	Viaggi	di	Gruppo	oppure	consulta	il	sito	alla	
pagina	www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 


