
SICILIA ORIENTALE 

Per informazioni: 

Platani Travel T.O. 
Corso Francesco Crispi, 123 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) tel. 0922 904531  

info@platanitravel.it - booking@platanitravel.it - www.platanitravel.it 

1 giorno: arrivo all’aeroporto di Catania 
Arrivo a Catania, incontro con il nostro accompagnatore e sistemazione in hotel. 

2 giorno: Gole dell’Alcantara – Acireale 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alle Gole dell’Alcantara, 
antiche forre di origine vulcanica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Acireale, cittadina lungo la Riviera dei Ciclopi. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3 giorno: Caltagirone – Palazzolo Acreide 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza in pullman per 
Caltagirone, che vanta un’antica e fiorente tradizione della lavorazione della 
ceramica e celebre per la Scala di Santa Maria del Monte. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio spostamento a Palazzolo Acreide, pittoresco borgo tardobarocco 
incastonato nel territorio dei monti Iblei. In serata trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

4 giorno: Cava d’Ispica – Scicli 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cava D’Ispica, vallata fluviale costellata di 
necropoli preistoriche, catacombe cristiane, eremi monastici e abitazioni 
ipogee. Pranzo libero. Al termine spostamento a Scicli per la visita del centro 
storico, altra perla barocca della val di Noto. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

5 giorno: Giornata libera 
Prima colazione in hotel e giornata libera. Rientro in hotel in serata per la cena e 

il pernottamento. 
Escursione facoltativa: Modica - Donnafugata - Ragusa Ibla  
Visita di Modica, altro scrigno dell’arte barocca, e sosta presso un laboratorio/
pasticceria, dove verrà illustrato il processo produttivo del famoso cioccolato 
con possibilità di degustazione. Al termine trasferimento a Ragusa per visitare 
l’antico quartiere di Ibla, cuore più antico della città e gioiello tardobarocco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio spostamento nella località di Donnafugata, 
per visitare l’imponente dimora nobiliare del XVII-XX secolo, ammobiliata 
ancora con gli arredi originari. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

6 giorno: Siracusa e Ortigia  
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Intera giornata dedicata alla 
visita di Siracusa. Visita dell’area archeologica della Neapolis in mattinata. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’isoletta di Ortigia. In serata 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

7 giorno: Etna – Taormina 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sull’Etna che ci condurrà 
attraverso il paesaggio aspro e selvaggio del vulcano più alto d’Europa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio la visita proseguirà a Taormina, deliziosamente adagiata 
su un promontorio roccioso sul mare, con il suo antico teatro. In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

8 giorno: partenza 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento presso 

l’aeroporto di Catania, imbarco e fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE 

Soggiorno in hotel 3 o 4 stelle in camera doppia con 
servizi privati 
Pullman a disposizione per tutta la durata del tour 
Trattamento di mezza pensione 
Assistenza di un nostro accompagnatore 
Assicurazione bagaglio e medico no - stop 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Volo aereo, transfer da/per aeroporto, pranzi, escursioni 
facoltative, ingressi non menzionati anche se oggetto di 
visita del programma, facchinaggi, mance, extra di 
carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
 
Partenza garantita al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 


