
Programma 
Ore 5.30 circa incontro con i partecipanti, sistemazione sul 
pullman e partenza per Noto definita la “capitale del barocco”, 
nel 2002 il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità da parte dell’UNESCO, insieme con altre città 
tardo barocche della Val di Noto. Visita libera della città dove 
meritano particolare interesse il Duomo,e Palazzo Nicolaci di 
Villadorata, dove si svolge ogni anno l’infiorata. La facciata in 
stile barocco è caratterizzata da un ampio portale 
fiancheggiato da due grandi colonne ioniche e sormontato da 
un balcone, nonché da sei balconi più piccoli (tre per lato), in 
tipico stile barocco. 

Ore 12.00 trasferimento in a Marzamemi il borgo siciliano di 
cui sai per innamorarti  a pochissimi km da Noto. 
Pranzo a ristorante (Antipasti: sarde a beccafico, Tartare di tonno 

locale, caponata siciliana; Primo piatto: Spaghetti  alla norma di mare; 
secondo piatto: Trancio di Ricciola  arrosto con insalatina mista, acqua 
e vino inclusi). 

Tempo a disposizione per visite libere del borgo. Marzamemi 
possiede una bella spiaggia (zona Spinazza), negli ultimi anni ha 
puntato sul turismo estivo, difatti la popolazione in tale 
periodo aumenta notevolmente grazie anche ai vari 
insediamenti abitatiti sorti nei pressi del borgo antico. 
Ore 18.00 partenza per il rientro e arrivo previsto in tarda 
serata. 

Sud-est barocco 
Noto - Marzamemi 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  60,00 € 

Per informazioni Platani Travel. Corso Francesco Crispi,123 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) tel. O922 904531 NB. 
Possibilità di  escursione con auto a noleggio con o senza conducente. Costo servizio a parte 

La quota comprende 
 

 Pullman GT per l’intero Tour  o mezzo adeguato 
 Trattamento come da programma 

 Assicurazione AXA - Medico no-stop e bagaglio 

 Assicurazione fondo garanzia FOGAR 

 Assistenza in loco del nostro personale 

 Iva, tasse e percentuale di servizio 

La quota  NON comprende 
 

 Ingressi, anche se in luoghi oggetto di visita 

 Pasti liberi o non espressamente menzionati 

 Facchinaggi, mance, escursioni facoltative,  

 extra menù e di carattere personale 

 Tutto ciò che non è espressamente menzionato alla voce “la quota 

comprende” 

24 Luglio 


