
Tour e mare 

 

  SICILIA BAROCCA 

Siracusa – Noto – Ragusa  - Modica – Scicli – Marzamemi - Taormina – Etna  

Reggio Calabria/Museo Archeologico con i Bronzi di Riace – Certosa di Padula 

 

20 – 28 Agosto  
 

 
 

 

 

 

20 Agosto  Venerdì  AREZZO –  RIVIERA IONICA 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 03:00. 
Soste durante il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo in Sicilia nel pomeriggio, 

sistemazione in hotel in zona Acireale . Cena e pernottamento. 

 

21 Agosto  Sabato   SIRACUSA / NOTO 

Prima colazione. Pranzo libero. Guida specializzata per le visite. Partenza per la visita di Siracusa 

per ammirare la più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco 

Archeologico, immerso nel verde e che conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro Romano, l'Ara 

di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il celeberrimo “Orecchio di Dionisio”. Visita 

dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dalla 

trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Nel pomeriggio visita di Noto, la"capitale" del barocco 



europeo, nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso V. Emanuele ne è l'asse 

principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo (esterno), del Teatro e 

degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire “il giardino di pietra”. Sistemazione in hotel in zona 

Modica/Ragusa, cena e pernottamento.  

 

 
 

22 Agosto  Domenica  MODICA/SCICLI 

Prima colazione. Pranzo libero. Guida specializzata per le visite.  Partenza per la visita di Modica, 

città barocca, che sorge all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Le campagne del 

modicano, caratterizzate da una fitta rete di “muri a secco” che delimitano gli appezzamenti di terreno, 

sono trapunti di maestosi alberi di carruba, ulivi e fichi d’India e regalano paesaggi davvero 

suggestivi. Il centro storico della città, patrimonio Unesco, è stato interamente ricostruito a seguito 

del terremoto del 1693, è suddiviso in due grandi quartieri: Modica Alta e Modica Bassa;  splendide 

le chiese di San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli di scultura e architettura dell'epoca barocca.  

Camminare per le vie di Modica significa fare un percorso intriso di storia tra palazzi tardo-barocchi, 

chiese con maestose gradinate e grandi capolavori. Oggi è nota soprattutto per la produzione del tipico 

cioccolato di derivazione azteca. Proseguimento per Scicli e visita del centro storico sovrastato 

dall’imponente chiesa di San Matteo, che culmina nella ricercata via Mormina Penna. Dal 2002 

Scicli è inserita nel patrimonio dell’umanità Unesco. Lungo le vie del centro storico di Scicli si 

susseguono, come in una fiaba settecentesca, splendide chiese in pietra dorata e sontuosi palazzi. 

Attraverso panoramici saliscendi si scorge in lontananza il mare e la pietra chiara crea con il sole 

affascinanti giochi di luce, nei quali si rincorrono scenograficamente bellezza, stupore e armonia. E' 

stata location della serie tv Il Commissario Montalbano. Rientro in hotel in serata, cena e 

pernottamento.  

 

23 Agosto Lunedì  RAGUSA/MARZAMEMI 

Prima colazione. Pranzo libero.  Al mattino visita con guida di Ibla, il centro storico ed artistico di 

Ragusa, città Patrimonio Unesco, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. E' 

in posizione dominante su una collina, ci accoglie con oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi 

nobiliari, in cui la ricca architettura barocca in pietra locale calcarea assume la forma di volute, di 



vuoti e di pieni, di colonne e capitelli, di statue e di decorazioni di vario tipo. Ben poco rimane però 

del nucleo originale, andato in gran parte distrutto da un devastante terremoto nel 1693. Con il suo 

labirinto di vicoli stretti e graziose piazzette su cui affacciano chiese e palazzi sfarzosi, oggi Ragusa 

Ibla è una delle località più affascinanti della Sicilia, che ha il suo cuore nella scenografica Piazza 

Duomo, dove è bene sedersi a gustare una granita o un bicchiere di vino siciliano. Proseguimento per 

il borgo marinaro di Marzamemi, uno dei posti più noti e affascinanti della Sicilia. La storia di 

questa stupenda località inizia con la sua tonnara nel 1752. Fu allora, infatti, che vennero costruiti il 

Palazzo del Principe di Villadorata e la Chiesa della Tonnara. Il principe di Villadorata, proprietario 

del centro storico, arrivò dopo gli arabi, nel 1630, la fortificò e la trasformò nel gioiello che è ancora 

oggi. La bellezza di Piazza Regina Margherita vi lascerà senza fiato:qui si affacciano le due chiese 

del borgo dedicate entrambe al santo patrono, San Francesco di Paola, il Palazzo di Villadorata e, 

tutt’attorno, le case dei pescatori, risalenti al 1600. 

Sicuramente, la più caratteristica è la “Casa del Forno”, probabilmente l’antica panetteria del paese. 

Partenza per la riviera Ionica, sistemazione in hotel nei dintorni di Acireale. Cena e pernottamento.  

 

N.b. Supplemento per eventuale richiesta camera vista mare in hotel € 30 a camera a notte 
 

24 Agosto Martedì  RIVIERA IONICA 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al mare e relax.  

 

 
 

25 Agosto  Mercoledì  ETNA / TAORMINA 

Prima colazione. Pranzo libero. Guida specializzata per le visite. Escursione sull'Etna (ascensione 

fino a 1950mt), il più alto vulcano attivo d'Europa, la “colonna del cielo” (Pindaro). Le suggestive 

formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l'ascensione fino a quota 1.900 mt. 

dove si potrà passeggiare sui Crateri Silvestri. Il pomeriggio sarà dedicato a Taormina la perla del 

Mediterraneo; il Teatro greco-romano costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco 

Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Grazie alla 

sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche, al vasto patrimonio storico, culturale 

e archeologico di cui è ricca, Taormina è una delle località turistiche più famose dell’isola. Luogo di 

grande fascino e bellezza, la splendida cittadina siciliana ha sedotto poeti e scrittori, ha attratto 



viaggiatori illustri, ha accolto celebrità di fama internazionale. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

26 Agosto Giovedì  RIVIERA IONICA 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al mare e relax.  

 

27 Agosto  Venerdì  RIVIERA IONICA – REGGIO CALABRIA  

Prima colazione. Pranzo libero. Partenza per la visita di  Reggio Calabria con il suo splendido 

lungomare definito “il più bel chilometro d’Italia” da Gabriele D’Annunzio e il Museo Nazionale 

della Magna Grecia, dove tra i numerosi reperti si possono ammirare i famosi Bronzi di Riace 

ritrovati nel 1972 nei fondali marini di Riace. E' in Italia e nel mondo uno dei musei più 

rappresentativi della Magna Grecia in Calabria. Oggi si estende su 11.000 mq e in un percorso logico 

e temporale illustra tutta la storia di questo Paese dal Neolitico al periodo Romano. Proseguimento 

del viaggio, sistemazione in hotel nei dintorni di Cosenza. Cena e pernottamento.  
 

 

 

28 Agosto  Sabato  CERTOSA DI PADULA – AREZZO  

Prima colazione. Pranzo in ristorante. Partenza per Padula. All'arrivo,incontro con la guida e visita 

della famosa Certosa di San Lorenzo ubicata sotto la collina dove sorge il paese di Padula, è uno 

dei monasteri più grandi nel mondo e tra quelli di maggior interesse in Europa per magnificenza 

architettonica e copiosità di tesori artistici. Dopo pranzo partenza Arezzo. Soste durante il percorso. 

Arrivo in serata.  

 

N.b l'ordine delle visite potrebbe variare senza alterare il contenuto del viaggio.  

  



Quota di partecipazione  € 1090,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 6/17 anni in 3° letto  € 870,00  

 

Supplemento camera singola € 230,00  
 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t da Arezzo per tutto il tour – Sistemazione in hotel 

3*/4* standard – Trattamento pasti come da programma –  Bevande ai pasti (½ minerale + ¼ vino) 

– servizio di visite guidate come da programma – assicurazione medico/bagaglio  - accompagnatore 

Pepita.  
 

La quota non comprende:  Mance – Ingressi – Tasse di soggiorno negli hotels – Assicurazione 

annullamento (facoltativa, richiedere costo e condizioni in agenzia) – Eventuale noleggio auricolari  
 

Costi indicativi degli ingressi  principali da pagare in loco (possibili variazioni senza preavviso) 

Siracusa: Zona archeologica € 10.00 / Duomo di Siracusa € 2,00  

Taormina: Teatro greco/romano € 10.00  

Museo Archelogico di Reggio Calabria: € 8,00  

Certosa di Padula: € 6,00  
 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25/30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 300,00 
 
 
 

 

 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO  
In caso di rinuncia da parte del viaggiatore saranno addebitati, indipendentemente dagli acconti 

versati, il costo dell'assicurazione annullamento se stipulata,  e  delle seguenti penali:  

a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

b) 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 25 gg. prima della partenza 

c) 50% della quota di partecipazione da 24 fino a 10 gg. prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

e) 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 -  Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

