
 N° 044 del 04/04/2017 
 

LA SICILIA BAROCCA: 21/23 aprile 2017 
 

Hotel Torre del Sud**** - Modica (SR) 

 

      MODICA 

           SCICLI 

                RAGUSA IBLA 

                     ORTIGIA 
 

 

 

Ven. 21 Ore 07,15 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Siracusa. Arrivo e visita libera al 

Santuario della Madonna delle Lacrime. Pranzo in agriturismo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata 

della bellissima Ortigia, un’isoletta, culla di Siracusa, collegata alla città del Ponte Umbertino. Da vedere 

piazza Duomo, il Tempio dorico di Atena, la Fonte Aretusa, la Cattedrale. In serata arrivo a Modica 

presso il prestigioso hotel Torre del Sud****. Cena e pernottamento. 

Sab. 22  Dopo la 1^ colazione partenza per Ragusa Ibla. Si vedranno il Portale di San Giorgio, i Giardini Iblei, il 

Corso XV Aprile con le sue Chiese, piazza Duomo con la superba opera architettonica dedicata a San 

Giorgio, il Palazzo La Rocca. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Scicli e visita guidata della 

cittadina barocca: la Chiesa Madre di San Guglielmo, Scicli ingrottata con l’antico quartiere di Chiafura, 

Palazzo Fava, Palazzo Beneventano, la Chiesa di San Bartolomeo e la famosa via Francesco Mormino che 

per la sa presenza di chiese e palazzi ha ben meritato il titolo di Patrimonio dell’UNESCO ed è il cuore 

della fiction di Montalbano. Al termine rientro in hotel, cena e visita di Modica by night. Pernottamento. 

Dom. 23 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Modica. Da visitare il Duomo di San Giorgio, il Duomo di San Pietro, 

le Grotte Vestite, piazza Monumento. Al termine degustazione del famoso cioccolato modicano in 

dolceria tipica. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio rientro a Palermo e arrivo in serata. 
 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. ……………………………………………… € 195,00 

Bambini 2/3 anni con posto pullman (a letto con i genitori)…………………………. € 140,00 

3°/4° letto 4/11 anni……………………………………………………………………………………………… € 140,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 175,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………… € 140,00 

 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; due notti in pensione completa c/o l’hotel Torre 

del Sud**** di Modica (menù a base di raffinati piatti tipici iblei e modicani); un pranzo c/o un 

agriturismo nei pressi di Siracusa (ricco e gustoso menù tipico: antipasti, primi, secondi, dolce, 

frutta, acqua, vino e caffè); guida turistica a disposizione per l’intero tour; assicurazione Europe 

Assistance.  
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

