
 

 
 

MINITOUR STELLE DI 

SICILIA  
Speciale partenza di Capodanno 

Da CATANIA a CATANIA 
 

 
Noto, la cattedrale 

 

Dal 28 dicembre al 2 gennaio 2022 

Tour di 6 giorni/5 notti 
 

 
1° giorno – martedì 28 dicembre 2021    CATANIA 
Arrivo a Catania e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma prenotabile 
su base individuale). In serata incontro con la guida e walking tour della città 
caratterizzata da palazzi e chiese barocche con le facciate in pietra lavica con soste 
gastronomiche a base di street food. Dopo la passeggiata guidata rientro in hotel e 
pernottamento. 
 
2° giorno – mercoledì 29 dicembre 2021 SIRACUSA / NOTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa, la più bella e grande colonia greca in 
Sicilia (Patrimonio dell’Umanità Unesco). Si potrà visitare il caratteristico mercato del 
pesce dove troverete un mix di profumi, grida e colori. Piccolo ma caratteristico, mette in 
contatto con l’autentica sicilianità dei venditori ambulanti. Oppure si potrà visitare il parco 
archeologico della Neapolis. Proseguimento con una passeggiata nel centro storico ad 
Ortigia, dove si potrà ammirare la famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale, il 
tempio di Apollo.  
 



 
 
Pranzo in un ristorante tipico locale e partenza per Noto, tra i più famosi centri barocchi 
della Sicilia (Patrimonio dell’Umanità Unesco), famosa soprattutto per la sua splendida 
Cattedrale. Chiamata giardino di Pietra, la città è ricca di bellissimi palazzi e chiese. Sosta 
in una pasticceria di Noto per degustare la granita Siciliana. Nel tardo pomeriggio arrivo 
in hotel a Ragusa. Sistemazione, cena libera e pernottamento.  
  
3° giorno – giovedì 30 dicembre 2021    
CASTELLO DI DONNAFUGATA / PUNTA SECCA / DEGUSTAZIONE IN CANTINA  
Prima colazione in hotel e partenza per il Castello di Donnafugata, in mezzo alle 
meravigliose campagne ragusane, reso celebre dal romanzo “Il Gattopardo” di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa. Visita del castello, ricca residenza che il barone di Donnafugata 
Corrado Arezzo si era fatto costruire nella seconda metà dell’800. Il castello è anche la 
residenza dell’anziano boss mafioso Balduccio Sinagra nel “Commissario Montalbano”. Si 
passerà poi per Punta Secca dove scopriremo la “casa di Montalbano a Marinella”, con la 
sua terrazza sul mare. Verso il territorio di Acate visita di un famoso vigneto e della sua 
cantina con degustazione di vini accompagnati da prodotti tipici locali. Nel pomeriggio 
visita di Ragusa cominciando dalla città superiore, quella più moderna, per poi passare, 
attraverso la scalinata di Santa Maria delle Scale, a Ragusa Ibla, ricco patrimonio del 
barocco siciliano, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Molte piazze e scorci di 
Ibla sono state teatro della fiction televisiva di Montalbano. Cena libera. Rientro in hotel 
per il pernottamento.  
 
4° giorno – venerdì 31 dicembre 2021   MODICA / SCICLI 
Prima colazione in hotel e partenza per Scicli, uno dei centri più ricchi di storia della 
provincia iblea. Interessantissimo il centro con i suoi palazzi settecenteschi: la chiesa di S. 
Ignazio in stile barocco, la chiesa di San Bartolomeo, Palazzo Beneventano e la via 
Francesco Mormino Penna, entrata da poco a far parte dei beni tutelati dall’UNESCO. Si 
arriverà a Modica, costruita sulle pareti di una cava di scenografica imponenza. Visita 
della città, un altro gioiello del Barocco Siciliano: San Giorgio, San Giovanni, San Pietro. 
Visita di un laboratorio che produce la famosa cioccolata di Modica, preparata secondo 
un’antica ricetta Azteca e famosa ormai in tutto il mondo. Pranzo libero. Rientro in hotel e 
tempo libero. In serata Cenone di Capodanno (obbligatorio e con supplemento) e se le 
regole lo permettono, veglione di fine anno. Dopo i festeggiamenti e il benvenuto al 
Nuovo Anno, pernottamento in hotel.  
 
5° giorno -  sabato 1 gennaio 2022  CALTAGIRONE 
Prima colazione in hotel e partenza per Caltagirone, città famosa per la produzione di 
ceramiche. Durante il periodo natalizio si potranno ammirare i meravigliosi presepi creati 
in ceramica per i quali sono addirittura previsti dei concorsi in cui vengono premiati i più 
belli. Bellissima è la famosa scalinata di Santa Maria del Monte, detta anche di San 
Giacomo, che con i suoi 142 gradini con 142 diverse raffigurazioni sulle piastrelle, è 
famosa in tutto il mondo. Visita ad un laboratorio di ceramica per apprendere i segreti 
della produzione dei bellissimi oggetti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della 
Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, ricchissima di elementi architettonici 
decorativi, tutelata dall’Unesco dal 1997, appartenuta probabilmente ad un governatore di 
Roma. Al termine partenza per Catania, sosta al Sicilia Outlet Village per una passeggiata  
 
 



 
 
in questo grazioso centro commerciale, costruito come un villaggio. Arrivo in hotel a 
Catania, cena libera e pernottamento. 
 
6° giorno – domenica 2 gennaio 2022   CATANIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto (non incluso ma prenotabile 
su base individuale). 
 
 

Quota per persona con minimo 4 partecipanti 
 

Partenze Solo Tour 
 

3° letto 3/12 
anni n.c. 

3° letto adulti Supplemento doppia 
uso singola 

Prenota 
Prima entro 
il 30/11 

 
€ 750 

 
 € 650 

 
 € 730 

 
 € 170 

Alta 
Stagione: 
Partenza del 
09/08 

 
€ 770 

 
 € 670 

 
 € 750 

 
 € 170 

 
SUPPLEMENTI 
Supplemento Cenone di Capodanno (obbligatorio) € 110 a persona  
 
Sistemazione prevista: 
Catania centro: Hotel Il Principe **** o similare 
Ragusa centro: Hotel San Giorgio **** o similare 
 
Quota servizi, per persona, che include l’assicurazione medica e le spese di gestione 
pratica: 
Adulti € 40 – bambini fino a 11 anni € 25 

 
INGRESSI 
Gli ingressi a musei, chiese o parchi archeologici sono facoltativi e da pagare in loco. Costo 
per persona: 

 Parco Archeologico di Siracusa € 16,50 

 Cattedrale di Ortigia € 2,00 

 Castello di Donnafugata € 8,00 
NB: i costi degli ingressi potrebbero subire aumenti durante la stagione. 
 
 
TRASFERIMENTI FACOLTATIVI 
Trasferimenti privati da Catania aeroporto:  

- auto fino a 3 persone € 46 per tratta; 
- minibus da 4 a 8 persone € 64 per tratta. 

 
 
 
 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE    

 Trasporto in pullman GT  o minibus per tutta la durata del tour, Eco-tasse, pedaggi 
autostradali e parcheggi per il bus; 

 2 notti in hotel 4 stelle centrale a Catania con trattamento di pernottamento e prima 
colazione;  

 3 notti in hotel 4 stelle centrale a Ragusa/Ibla con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; 

 Assistenza di un accompagnatore/guida per tutta la durata dei tour (gruppi fino a 

14 persone autista/cicerone; da 15 persone con autista e accompagnatore/guida); 

 Cena a base di street food a Catania; 

 Visita in cantina, degustazione di vini e light lunch; 

 3 pranzi in ristoranti tipici bevande incluse (1/2  minerale e ¼ di vino a persona); 

 Visita in laboratorio e degustazione di cioccolata a Modica; 

 Degustazione di granita a Noto; 

 Auricolari obbligatori per tutto il tour; 

 Assicurazione medico/bagaglio; 

 Assistenza Gialpi T.O. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tassa di soggiorno, dove prevista (da pagare in loco); 

 Cene (tranne la prima sera); 

 Ingressi ai musei o monumenti durante le visite; 

 Cenone di Capodanno obbligatorio; 

 Mance, facchinaggio, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 
menzionato nella voce “La quota comprende”. 

 Assicurazione annullamento (facoltativa); 
 

 
ALCUNE NOTE: 

 L’effettuazione delle escursioni inserite in programma è strettamente collegata alle 
condizioni atmosferiche e meteorologiche. In caso di condizioni avverse o per 
esigenze operative, il programma potrebbe subire variazioni. Eventuali variazioni 
non daranno diritto ad alcun rimborso. 

 Considerando le festività del periodo, il programma potrebbe subire variazioni in 
base alle esigenze di organizzazione tecnica pur non variando il contenuto. I prezzi 
potrebbero subire variazioni in base agli aumenti del carburante o ad aumenti nel 
costo dei parcheggi. 

 
 

DOCUMENTI: Carta d’Identità  individuale, in corso di validità r Green Pass. 
 

 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, 
anche malattie preesistenti. 

 


