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SICILIA ORIENTALE 

Dal 

Dal 19 al 26 settembre 2021 

(8 gg / 7 notti) 
 
19 Settembre: VITERBO - NAPOLI 
Partenza in Bus da Viterbo (luogo e orario da definire). Imbarco in nave da Napoli. Sistemazione in 
cabine, cena libera. 
 

20 Settembre 2021: PALERMO – PIAZZA ARMERINA 
Arrivo al porto di Palermo, sistemazione in bus e partenza per PIAZZA ARMERINA. Arrivo e vista 
della Villa romana del Casale, una villa appartenuta ad un patrizio romano che mostra i suoi lussuosi 
pavimenti in mosaico raffiguranti scene di caccia e mitologiche. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Siracusa. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

21 Settembre 2021: RAGUSA / MODICA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di RAGUSA. La cittadina di chiaro tardo-
barocco siciliano ed adornata dai suoi floreggianti giardini e le sfarzose chiese barocche. Ad Ibla, la 
parte più bassa ed antica della città, sembra quasi che il tempo si sia fermato. Affascinante il centro 
storico ed imponente e teatrale la piazza che ospita la Basilica di San Giorgio, adagiata su una 
scalinata che le dona un aspetto maestoso. Proseguimento per MODICA arrivo e pranzo in un tipico 
ristorante a base di prodotti locali. Pomeriggio dedicato alla visita di Modica, conosciuta nel mondo 
come la ''Città dalle cento Chiese e del cioccolato''. La cittadina, potrebbe assomigliare ad uno 
splendido Presepe, le costruzioni adagiate nella roccia, mostrano un aspetto barocco in tutta la sua 
bellezza. Due grandi Chiese di Modica, quella di San Pietro e quella di San Giorgio, si contendono il 
primato per il loro sfarzoso, spumeggiante e sontuoso decoro barocco. Oltre alle bellezze artistiche, 
anche il ''gusto'' lascia che Modica venga ricordata. Città del ''Cioccolato'', deve la sua fama in tutto 
il mondo, per il sapore singolare dello stesso ed il particolare metodo di lavorazione, dandogli una 
consistenza granulosa, friabile ed un aspetto ruvido. Potrà essere degustato visitando uno dei 
caratteristici laboratori artigianali della città. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

22 Settembre 2021: NOTO – SIRACUSA - ISOLA DI ORTIGIA - CATANIA 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di NOTO, conosciuta come ''Giardino di Pietra'' per Il 
chiaro esempio di fiorita architettura settecentesca. Il tripudio floreale, i prospetti dei Palazzi e delle 
Chiese, con capitelli e puttini che adornano le strade della città, la rendono la Regina del Barocco e 
pertanto Patrimonio dell'Umanità. Passeggiando per le vie della stessa, si arriva al Palazzo Nicolaci, 
della Famiglia da cui prende il nome e residenza della stessa, simbolo che oggi dà la dimensione 
della ricchezza artistica della cittadina.  
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Proseguimento per SIRACUSA. Pranzo in un tipico ristorante nel cuore di Ortigia. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città di Siracusa, culla della civiltà Greca in Sicilia. Nel cuore della Neapolis si 
erge l'antica città greca di Siracusa con il suo Teatro, l'Anfiteatro Romano, oggi considerato uno dei 
più rappresentativi e ben conservato al mondo, le Tombe romane dell'Ara di Ierone e le Latomie del 
Paradiso. Attaccata alla costa di Siracusa, la ridente Ortigia, con il suo barocco fiorito, ospita il 
Duomo, nell'omonima piazza, oggi patrimonio dell'Umanità, preziosa per le sue splendide viuzze, 
che si intrecciano tra loro come in una danza architettonica ben ingegnata. In serata trasferimento 
a Catania. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere a Voi riservate. Cena e pernottamento. 
 

23 Settembre 2021: CATANIA 
Prima colazione in hotel, Mattinata dedicata alla visita della città, particolare il suo splendido 
barocco reso unico dall'utilizzo di pietra lavica e calcare, fusi con gusto e dettaglio ricercato 
nell'architettura settecentesca della città etnea. Interessante da vedere la Via dei Crociferi, che 
racchiude un tesoro, conosciuto come monastero di S. Benedetto. L'antico mercato del Pesce noto 
come ''pescheria'' costituisce una pietra miliare della passeggiata che porterà alla suggestiva Piazza 
del Duomo, arricchita dalla splendida Cattedrale della patrona ''S. Agata'' e l'emblema della città, il 
''Liotro'' l'Elefante di pietra lavica. Pranzo in Ristorante in centro. Pomeriggio libero (possibilità di 
relax al mare). Cena e pernottamento in hotel. 
 

24 settembre 2021: ETNA - TAORMINA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla scoperta dell'ETNA, il vulcano attivo più alto 
d'Europa. Il Parco dell'Etna è unico per la sua flora estremamente varia e ricca e per le specie 
protette che lo popolano. Oggi vigneti, oliveti, pistacchieti, noccioleti e frutteti circondano il vulcano 
testimoniando una vocazione agricola del territorio. Visita ai ''Crateri Silvestri'', coni vulcanici 
risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati da colate laviche più recenti. Il panorama di cui si può 
godere attraverso la moltitudine di coni vulcanici e crateri, si estende fino alle Isole Eolie e alla 
Calabria: uno spettacolo davvero unico. Pranzo in ristorante. Proseguimento per TAORMINA, 
celebre per il suo paesaggio naturale, le bellezze marine, i suoi monumenti storici e il suo 
indimenticabile panorama sul mare con vista privilegiata dell'Etna. Visita dell'affascinante teatro 
Greco-Romano da cui si gode un panorama mozzafiato sul golfo di Naxos. La giornata si concluderà 
con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a Catania. Cena e 
pernottamento 
 

25 settembre 2021: ENNA - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Enna, città da origini millenarie che nella sua lunga storia è 
stata roccaforte di greci, sicani, siracusani, romani, bizantini, berberi, spagnoli e Borbone. Il castello 
di Lombardia, è l’edificio simbolo, una imponente fortezza che si erge nel punto più alto della città. 
Da vari esperti è ritenuto il più grande e antico castello del periodo medievale ancora esistente in 
Sicilia. Pranzo in ristorante. Trasferimento al porto di Palermo. Imbarco in nave. Sistemazione in 
cabina. Cena libera. 
  

26 settembre 2021: NAPOLI – VITERBO 
Arrivo a Napoli. Sbarco partenza per il rientro. 

mailto:info@metaplanotour.it
http://www.metaplanotour.it/

