
Quota individuale di partecipazione 893 € per min. 2 persone 

LE PERLE DEL BAROCCO 
Un weekend in Val di Noto 

Con mezzi 
propri* 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: Noto - Palazzolo Acreide 
Incontro con il nostro accompagnatore e visita di Noto, gioiello 
del barocco siciliano, dichiarata patrimonio dell’umanità 
UNESCO insieme ad altri centri della Val di Noto. Percorrendo il 
corso principale, sarà possibile ammirare i principali 
monumenti, eretti con la caratteristica pietra calcarea locale, di 
grande impatto scenico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
spostamento a Palazzolo Acreide, altro pittoresco centro 
tardobarocco incastonato nel territorio dei monti Iblei e 
candidata nel 2019 come “Borgo dei Borghi”. In serata 
trasferimento in hotel, sistemazione in camera riservata, cena e 
pernottamento. 

2 giorno: Modica - Scicli 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Modica la 
quale, oltre che per il patrimonio artistico settecentesco, è nota  

per la produzione del particolare cioccolato. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli, tranquilla cittadina a 
pochi passi dal mare. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3 giorno: Ragusa  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Ragusa Ibla, 
cuore più antico e rappresentativo della città, che gareggia in 
bellezza con il centro di Noto. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio continuazione della visita della città. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4 giorno 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Congedo dal 
nostro accompagnatore e fine dei nostri servizi. 

La quota comprende: 

 Assistenza di un nostro accompagnatore per l’intero 
tour 

 sistemazione in hotel *** in camera doppia con 
servizi privati  

 pensione completa come da programma con 

bevande (acqua e vino) 
 Assicurazione medico e bagaglio 

La quota non comprende: 

Tassa di soggiorno da pagare in loco, trasporto, ingressi, 
facchinaggi, mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

*Possibilità di realizzazione dell’escursione con auto a noleggio, con o senza conducente. Il costo del servizio sarà quotato a parte. 


