La SICILIA BAROCCA e
le ISOLE EGADI
DATA
19 - 26 Settembre 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 1.290,00
Supplemento camera singola
€ 195,00
Tasse aeroportuali
€ 95,00 (da riconfermare)

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in pullman GT Udine/
Apt Venezia AR - Volo di linea A/R Sistemazione in hotels 4**** in base
camera doppia con servizi privati Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti
1/2 minerale e 1/4 vino - Pullman GT
a disposizione durante il tour - Visite
guidate come da programma Assicurazione medico/bagaglio

NON COMPRENDE
Le tasse aeroportuali, le eventuali tasse
di soggiorno (se applicabili da regolare
in loco), le mance, gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota
comprende” o da programma

N.B.
Le quote sopraindicate sono valide per
un gruppo di 20 partecipanti. In caso di
un numero di partecipanti compreso tra
15 e 19 garantiamo la partenza con un
supplemento di € 100,00 a persona
Consigliamo di stipulare
un’assicurazione contro l’eventuali
penalità applicabili in caso di
annullamento (quota su richiesta).

Primo giorno: UDINE - VENEZIA - CATANIA - PALAZZOLO
ACREIDE - RAGUSA
Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus privato per l’aeroporto di Venezia,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Catania. Arrivo in
aeroporto, incontro con la guida e partenza per Palazzolo Acreide in provincia di
Siracusa. Città barocca dalle radici greche, situata nei Monti Iblei e non distante dal
fiume Anapo e la Necropoli Rupestre di Pantalica, nel 2002 è stata insignita del titolo
di Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO, insieme con il Val di Noto, la
cittadina fa inoltre parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 664 a. C., sulla
collina detta Acremonte,i Siracusani fondarono Akrai. Molte sono le citazioni
d'antichi storici e scrittori, che fanno riferimento al ruolo di Akrai in importanti
avvenimenti della storia siciliana. Numerose furono le dominazioni che si
avvicendarono nel corso dei secoli: romana, bizantina, araba, normanna. Da qui le
varie denominazioni date alla città: Akrai, Acre, Balansùl, Placeolum o Palatioli ed
infine Palazzolo a cui, nel 1862, fu aggiunto il patronimico di Acreide. Pranzo in
ristorante. Partenza per Ragusa e inizio della visita della città capoluogo
dell’omonima provincia che sorge sulla parte meridionale dei Monti Iblei. Definita
come "l'isola nell'isola", grazie al suo agiato contesto socio-economico, vanta un ricco
patrimonio artistico culturale, in gran parte risalente alla ricostruzione dopo il
terremoto del 1693. È stata dichiarata Patrimonio UNESCO in quanto preziosa
testimonianza dell’arte barocca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Secondo giorno: RAGUSA - MODICA - SCICLI
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata di Ragusa, circondata da
una catena di colline verdi e attraversata dal fiume Irminio, la città è suddivisa tra la
parte superiore moderna e la parte inferiore, detta Ragusa Ibla, sorta dalle rovine
dell’antica città e ricostruita, dopo il terremoto, secondo l’antico assetto medievale. Il
quartiere di Ibla, antico centro storico, offre oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi
nobiliari. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Modica, la storica e borghese cittadina
situata a circa venti chilometri da Ragusa. L’eleganza dei suoi palazzi e delle sue
strade, riccamente ornati da motivi baroccheggianti, hanno dato notevole impulso al
turismo della città, al quale ha contribuito l’inserimento tra i comuni Patrimonio
dell’Umanità da parte dell’UNESCO nel 2002, la città è composta da due
agglomerati urbani: Modica Alta e Modica Bassa, entrambi, per motivi diversi, assai
affascinanti. Non mancherà una golosa visita e degustazione alle numerose botteghe
che producono e vendono il prelibato cioccolato di Modica. Al termine visita di Scicli
che ha origini molto antiche, probabilmente risalenti a oltre tremila anni fa. Dopo la
dominazione degli Svevi e quella successiva degli Angioini, che portò alla nota
rivolta dei Vespri Siciliani, sotto gli Aragonesi nacque la Contea di Modica e Scicli
fece parte di questo possedimento. In seguito al terremoto del 1693, la città di Scicli
fu ricostruita in chiave barocca, e i suoi monumenti settecenteschi, di elevato valore
artistico e storico, sono stati riconosciuti Patrimonio dell’UNESCO. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.

Terzo giorno: DONNAFUGATA - VITTORIA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Castello di Donnafugata,
che al contrario di quanto il nome possa far pensare, non si tratta di un vero e proprio
castello bensì di una sontuosa dimora nobiliare del tardo '800. Visitando le stanze che
contengono ancora gli arredi ed i mobili originali dell'epoca, sembra quasi di fare un
salto nel passato, nell'epoca degli ultimi "gattopardi", ogni stanza era arredata con
gusto diverso ed aveva una funzione diversa. Intorno al castello si trova monumentale
parco di otto ettari, contava oltre 1.500 specie vegetali e varie "distrazioni" che
dovevano allietare e divertire gli ospiti, come il tempietto circolare, la Coffee Hous e
alcune "grotte" artificiali dotate di finte stalattiti. Pranzo in ristorante, e nel
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pomeriggio visita di Vittoria, città fondata nel 1607 dalla contessa Vittoria Henriquez
Cabrera per colonizzare l'area occidentale dell'antica Contea di Modica. Nelle vie
fioriscono raffinate architetture Liberty che si intrecciano con monumenti barocchi e
neoclassici creando un'armonioso equilibrio. Tra i monumenti della città non
possiamo non citare anche il vino Cerasuolo di Vittoria protagonista, a giugno, anche
di un festival jazz. Al termine della visita trasferimento in hotel (zona Enna o
dintorni), cena e pernottamento.

Quarto giorno: BAGHERIA - SEGESTA - MARSALA
Prima colazione in hotel e partenza per Bagheria “la città delle ville”, località di
villeggiatura per l’antica nobiltà palermitana, Bagheria è stato per molto tempo teatro
di vanti e sfarzi, scelta dalle casate più importanti di Palermo quale luogo per
edificare le loro grandiose ville. Villa Palagonia è la villa più famosa di Bagheria: fu
costruita nei primi anni del ‘700 per volontà del Principe di Palagonia, Ferdinando
Francesco Gravina. Caratteristica e scenografica è la sua architettura, talmente
bizzarra da spingere celebri visitatori della Villa, tra cui Goethe, a parlarne nei loro
scritti. Il suo parco conta più di 60 statue, caricature di uomini che rendono l’ambiente
circostante assai stravagante: tradizione narra che fu il nipote del Principe Gravina a
volerle porre all’interno del suo ampio giardino, vendicandosi dei numerosi amanti
della moglie, raffigurati con sembianze buffe e storpiate. L’interno della villa è in
parte visitabile: la stanza più caratteristica è il suggestivo Salone degli specchi, con il
soffitto interamente ricoperto di specchi, oltre a busti e marmi ad abbellire la luminosa
sala. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Segesta, fondata dagli Elimi e
situata nella parte nord-occidentale della Sicilia. Di particolare bellezza sono il
tempio, in stile dorico, e il teatro, in parte scavato nella roccia della collina, la data
della fondazione non è conosciuta, ma da documenti risulta che la città era abitata nel
IV secolo a. C. Lo storico greco Tucidide narra che i profughi troiani, attraversando il
Mar Mediterraneo, giunsero fino in Sicilia, e fondarono Segesta ed Erice.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Quinto giorno: FAVIGNANA - LEVANZO
Prima colazione in hotel e trasferimento presso il porto di Trapani, imbarco sulla
motonave per raggiungere Favignana, famosa perché si pratica ancora la tradizionale
pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. Prevalentemente brulla, l'isola
si estende per 19 km quadrati, è lunga 9 km e larga 4 km. Arrivo alle 10.30 circa e
tempo a disposizione per la visita al centro o per un bagno nella splendida spiaggia
antistante al porto.Partenza dall’isola alle ore 12.30 e si inizia a costeggiare l’isola
fermandosi nelle calette più suggestive come Cala Rossa e Cala Azzurra, in una delle
quali sarà possibile fare il bagno. Pranzo a bordo. Attracco a Levanzo, visita del
villaggio dei pescatori e tempo per gustare un’ottima granita….ripartiti da Levanzo si
costeggia il Faraglione e alcune tra le calette più belle con rientro al porto di Trapani
previsto per le 17.30 circa. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

Sesto giorno: ISOLA di MOTHIA - TRAPANI
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e imbarco per Mothia, fondata dai
Fenici, che grazie alla sua posizione geografica fu una delle più floride colonie
dell’occidente e fu un'antica città fenicia, sita sull'isola di San Pantaleo, nello
Stagnone di Marsala, l’'isola si trova di fronte alla costa occidentale della Sicilia, tra
l'Isola Grande e la terraferma, ed appartiene alla Fondazione Whitaker.Con la barca si
raggiunge in meno di 10 minuti l’isoletta e si visita oltre che l’isola ( il giro a piedi
dura circa 1 ora) anche il Museo, ricco di reperti trovati nei vari scavi tra cui la
splendida statua del Giovane di Mozia, rinvenuta nel 1979 nella zona del Tempio.
Tra i magnifici rinvenimenti: la Necropoli arcaica, la Casa delle Anfore, la Cinta
muraria, un Santuario fenicio-punico, il Tofet , la Casa dei Mosaici e una strada
sommersa che collega l’isola alla terraferma. Pranzo presso il Museo del sale e visita
delle saline e dei mulini a vento. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di
Trapani, l’antica Drepanon che con la sua forma di falce si protende verso il mare.
Percorrendo il centro storico si leggono i segni delle varie stratificazioni culturali, dal
quartiere più antico Casalicchio, a quello ebraico della Giudecca, ai ruderi medievali
del Castello di Terra, al Castello di Mare o della Colombaia. Splendidi sono, nel corso
principale, il palazzo Senatorio e il palazzo Riccio di San Gioacchino. Interessanti le
chiese del Purgatorio, che custodisce i Misteri (venti gruppi scultorei raffiguranti la
passione di Cristo) e del Collegio. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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Settimo giorno: MARETTIMO
Prima colazione in hotel e imbarco a Trapani per Marettimo, dove l’arrivo è previsto
per le ore 11.00 circa, dista da Trapani circa 20 miglia nautiche, si estende per 12
kmq, è lunga 7,5 km e larga 2,5 km. Il punto più alto dell’isola è il Monte Falcone con
i suoi 686 mt., è la più montuosa, boscosa e lontana geograficamente fra tutte le isole
dell’arcipelago delle Egadi. Attualmente Marettimo conta 684 residenti. Sosta con
tempo libero per potere visitare il centro abitato, fare shopping, o fare un bagno nella
caletta poco distante al porticciolo di Marettimo. Imbarco dall’isola previsto per le ore
13.30 circa, pranzo a bordo mentre l’imbarcazione continua la navigazione con sosta
nei luoghi più suggestivi. Marettimo è ricchissima di grotte, sia emerse che sommerse
e ne conta circa 400, visitabili in un periplo dell’isola, le grotte marine sono il suo
fiore all’occhiello, veri e propri capolavori creati dalle sapienti mani di una natura che
le ha scolpite per secoli, come ad esempio la Grotta del Tuono o del Presepe, famosa
per le sue stalattiti e stalagmiti, o la Grotta del Cammello. Arrivo al porto di Trapani
previsto per le ore 18.30 circa, e successivo trasferimento in albergo per la cena ed il
pernottamento.

Ottavo giorno: SAN VITO lo CAPO - PALERMO - VENEZIA UDINE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di San Vito Lo Capo, località
conosciuta per le spiagge tra le più rinomate dell'Isola, sorge in una conca ai piedi del
monte Monaco, al margine della piccola penisola che chiude il golfo di
Castellammare. Il borgo, di tradizione marinara, si è sviluppato intorno a un'antica
fortezza santuario dedicata a San Vito. Il suo territorio, oltre alla suggestiva spiaggia
molto affollata in agosto, comprende località meno conosciute ma non meno
interessanti come Castelluzzo e Macari. Inoltre, nel comune di San Vito Lo Capo
ricade buona parte della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, visitabile a piedi.
Da alcuni anni la città è diventata la sede di svolgimento del Cous Cous Fest e, più
recentemente, dell'evento enogastronomico Tempu ri Capuna. Pranzo in ristorante in
corso di escursione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto Palermo per il volo di
linea per Venezia, e all’arrivo trasferimento con pullman privato verso le località di
provenienza.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Gennaio 2018
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