
1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Ragusa. Sosta a 
Donnafugata e visita del Castello, sontuosa dimora nobiliare 
del tardo '800. Trasferimento a Ragusa, visita della città la 
quale si divide in due quartieri storici Ragusa Superiore e 
Ragusa Ibla, due distinte zone urbane nate (la prima) e 
ricostruite (la seconda) all'indomani del terremoto del 1693. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Noto, 
arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno - Prima colazione in hotel e visita di Noto: tra le 
molte bellezze artistiche della città ricordiamo, la chiesa di 
San Francesco attribuita a Vincenzo Sinatra, il monastero 
delle Benedettine e la chiesa di Santa Chiara. Rientro in 
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Capo Passero e 
di Modica, città siciliana famosa per il cioccolato, la quale 
possiede molte bellezze storico – artistiche, tra cui 
ricordiamo la chiesa di San Giorgio,  la chiesa di San Pietro, 
del 300. Partenza per il rientro in sede. Arrivo e fine dei 
nostri servizi.

PROGRAMMA DA I A 2 GIORNI

1° Giorno -  Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Ragusa Ibla. 
Visita della splendida città in stile barocco, sulla quale regna 
il maestoso Duomo,. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Modica, città siciliana famosa per il cioccolato e per aver 
dato i natali a Salvatore Quasimodo. Di particolare rilievo 
storico – artistiche, la chiesa di San Giorgio,  la chiesa di San 
Pietro, del 300. Nel pomeriggio partenza per Noto, arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno - Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata 
alla Riserva di Vendicari, uno dei luoghi più belli ed 
incontaminati della Sicilia orientale. Dopo il pranzo visita 
della città di Noto capitale del barocco Siciliano di 
particolare interesse, il Duomo di San Nicolò di Mira, la 
chiesa di San Francesco attribuita a Vincenzo Sinatra, il 
monastero delle Benedettine e la chiesa di Santa Chiara, il 
Palazzo Ducezio e il Palazzo Nicolacci. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  

3° Giorno - Prima Colazione in hotel. Visita di Siracusa, e 
della splendida isola di Ortigia che costituisce la parte più 
antica della città. Siracusa è caratterizzata da ingenti 
ricchezze ed importanti rilevanze storiche, archeologiche, 
come l’Anfiteatro Romano, il Teatro Greco, il Castello di 
Eurialo, l’Ara di Ierone II, l’Orecchio di Dionisio, il Santuario 
della Madonna delle Lacrime. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro in sede. Arrivo e fine dei 
nostri servizi.

PROGRAMMA DA 1 A 3 GIORNI

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione.
I programmi potranno essere modificati secondo le VS. necessità.

VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in pullman GT.
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