«La Sicilia orientale, tra archeologia,
barocco e forza della natura»
Con Alessandro Cannavò

La Sicilia orientale, tra archeologia, barocco e forza della natura
dal 18/09/2021 al 25/09/2021
«Catania con i suoi monumenti in pietra lavica, Acitrezza con il mito dei faraglioni,
tra Ragusa Ibla, Modica e Scicli e la bellezza antica di Siracusa, di cui scoprire anche,

Caporedattore di Corriere
della Sera, responsabile
della redazione culturale
Eventi e dei dorsi speciali.
Siciliano di nascita,
appassionato di storia e
storie, alcune delle quali
saranno raccontate in
questo viaggio.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Alessandro Cannavò commenterà le notizie del
giorno assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza da Milano
Linate con volo per Catania e visita
della città: Via Etnea, Cattedrale,
2° GIORNO: Visita delle gole
Taormina e visita della città.
Continuazione ad Aci Trezza e
tempo libero
3° GIORNO: Escursione sull'Etna.
Rientro a Catania e visita di
Palazzo Biscari
4° GIORNO: Trasferimento a
Ragusa Ibla e passeggiata per le
vie del centro. Vista del Castello di
Donnafugata
5° GIORNO: Trasferimento
a Scicli e visita. Nel pomeriggio
visita esperenziale presso l'azienda
"Gli AROMI«
6° GIORNO: Trasferimento a Noto
e visita. Nel pomeriggio
continuazione a Siracusa per
scoprire Ortigia, passeggiata nel
centro storico
7° GIORNO: Visita de la Giudecca
quartiere ebraico di Siracusa. Nel
pomeriggio visita del parco
archeologico della Neapolis
8° GIORNO: Mattinata a
disposizione (eventuale
escursione facoltativa). Volo di
rientro a Milano Linate

Nel cuore del Mediterraneo, la Sicilia vanta una
storia e una commistione di culture davvero
uniche. Terra di conquista di Vandali, Ostrogoti,
Bizantini, Arabi e Normanni passò sotto il
controllo Aragonese, quindi divenne parte del
Sacro Romano Impero fino ai Borbone e al Regno
delle Due Sicilie.
Percorrendo il suo territorio si incontrano così
borghi arroccati, dove il tempo sembra essersi
fermato, castelli e palazzi nobiliari. Tra le tappe
Catania con il bellissimo Palazzo Biscari,
Siracusa con la sua Neapolis e il centro storico
Ortigia, Ragusa Ibla, Noto e Scicli, solo per
citarne alcune: tra le massime espressioni del
barocco siciliano. Un tour per scoprire la Sicilia
della storia,
della buona cucina e degli
splendidi paesaggi fatti di mare, spiagge assolate
e una natura selvaggia.
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ITINERARIO

1° GIORNO SABATO 18/09
Partenza
di Milano Linate con
volo di linea per Catania.
Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la
guida e visita orientativa della città per
scoprire la Via Etnea, la Cattedrale, la Fontana
e la monumentale Via Crociferi
con le sue chiese.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel
per il check-in. Cena e pernottamento.

2° GIORNO DOMENICA 19/09
Prima colazione in hotel.
La giornata inizia al confine tra le province di
Catania e Messina,
di giardini
Naxos per scoprire le gole
.
Veri e propri canyon che, a differenza di
quanto si possa pensare, non sono state creati
dal fiume Alcantara, ma originate da fenomeni
di raffreddamento di antichissime colate
laviche. La lotta tra il fuoco e
ha dato
origine circa 8000 anni fa a profonde fratture
irregolari le quali, intersecandosi, hanno
formato strutture prismatiche di varia
configurazione: a
di
(disposte
orizzontalmente), ad
(leggermente
arcuate), a
(andamento radiale). Le
formazioni più regolari sono verticali, a
e possono raggiungere anche i 30
metri. NB: Discesa e risalita a piedi ed in
ascensore (consigliate scarpe comode).
A seguire trasferimento a Taormina, luogo di
grande fascino, con il suo aspetto di borgo
medievale, la sua antica anima greca, i colori e
i profumi della vegetazione mediterranea.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dei luoghi simbolo della

città come il teatro,
di Palazzo
Corvaja. Si continua ad Aci Trezza antico
borgo di pescatori, narrato dal Verga nel suo
celebre romanzo dei "Malavoglia".
Tempo libero per ammirare i faraglioni e
degustare la inimitabile granita siciliana.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO LUNEDÍ 20/09
Prima colazione in hotel.
Al mattino escursione sull'Etna, il vulcano
attivo più grande d'Europa. Percorrendo i
rigogliosi scenari boschivi giungeremo sino a
1900 metri d'altezza limite massimo consentito
ai mezzi pubblici ed automobili.
Già a questa quota siamo in presenza di
splendidi paesaggi vulcanici, e crateri.
Possibilità secondo condizioni meteo e
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geologiche, escursione facoltativa e a
pagamento verso le zone sommitali con i
mezzi della società Funivia dell'Etna
66 da
pagare in loco).
Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio visita nel cuore di Catania di
Palazzo Biscari, il più importante Palazzo
privato di Catania e preziosa testimonianza del
barocco siciliano. I lavori di costruzione, che
vedono coinvolte ben tre generazioni dei
principi di Biscari che iniziarono alla fine del
600. Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO MARTEDÍ 21/09
Prima colazione in hotel.
A seguire partenza per la parte sudorientale
verso Ragusa per raggiungere la
parte più antica della città: Ibla. Un percorso
per le vie del centro, risorte dopo il terremoto
del 1693, con
duomo di San
Giorgio, la chiesa Di San Giuseppe, il Circolo
di Conversazione.
Incontro presso
bottega/museo
con gli ultimi artigiani che effettuano la
costruzione e la pittura dei tradizionali carretti
siciliani.
espressione del folklore
locale, veniva tramandata oralmente da
maestro ad allievo. Attraverso la voce dei
maestri Castilletti o Rotella si scoprirà questa
nobile tradizione.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento al Castello di
Donnafugata, residenza patrizia di fine
Ottocento, fulcro di una ricca produzione
agricola e set cinematografico privilegiato di
tanti film. Visita del vasto piano nobile, con gli
arredi originali, e del parco, ricco di piante
esotiche, col suo labirinto in pietra.

Al termine delle visite trasferimento in hotel a
Ragusa. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 22/09
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita di Scicli,
caratteristica cittadina barocca situata
all'interno di una cava naturale.
Passeggiata per il centro storico, ricco di chiese
e palazzi nobiliari, scenario del telefilm
commissario
. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento nella campagna
siciliana. Presso L'azienda
si
scoprirà un meraviglioso luogo dedicato agli
aromi, ma non solo, qui si potrà fare
sensoriale incredibile. Oltre a
godere di una stupenda vista sul mare, si
entrerà in contatto, condotti con grande
professionalità, con migliaia di aromi diversi.
Si scoprirà una realtà nata
fa di
amore per la terra iblea e passione per le erbe
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officinali e aromatiche. Qui si producono e
commercializzano oltre 200 diverse varietà, sia
della costa sud est siciliana e sia da diverse
parti del mondo come le salvie da ornamento
o la pianta di cappero.
Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

6° GIORNO GIOVEDÍ 23/09
Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Noto, piccolo gioiello
barocco. Distrutta dal terremoto, la città è
stata ricostruita come se fosse una scenografia
teatrale. Passeggiando per le vie del centro si
incontreranno edifici maestosi, costruiti in
pietra calcarea locale, morbida e compatta, che
regala una magica aurea dorata.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Ortigia, cuore pulsante e centro storico di
Siracusa, abitata fin dalle epoche più remote.
Passeggiata alla scoperta dei suoi luoghi più
rappresentativi come il Tempio di Apollo,
piazza Duomo, la maestosa Cattedrale che
racchiude il Tempio di Atena, la chiesa di
Santa Lucia alla Badia e la fonte Aretusa.
Trasferimento in hotel a Siracusa.
Cena e pernottamento.

Durante il medioevo la città si è rimpicciolita e
trasferita nella sola isola di Ortigia, l'odierno
centro storico di Siracusa. Anche la comunità
ebraica, composta da circa 3000 persone, si
spostò sull'isola in un piccolo rione sul
margine settentrionale.
Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio visita del parco archeologico
della Neapolis l'imponente teatro Greco,
l'anfiteatro Romano, l'Ara di Ierone II, la
latomia del Paradiso e l'Orecchio di Dionisio.
Al termine delle visite rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

7° GIORNO VENERDÍ 24/09
Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla scoperta de la Giudecca,
l'antico quartiere ebraico di Siracusa. Fin
dall'antichità Siracusa ha ospitato un'ampia
comunità ebraica, stabilita nel periodo
romano nel quartiere di Akradina, sulla
terraferma, nelle vicinanze della baia del porto
piccolo. Ritrovamenti archeologici, databili al
III-IV secolo sono esposti al Museo
archeologico "Paolo Orsi".

8° GIORNO SABATO 25/09
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione.
Tenendo conto degli orari di trasferimento in
aeroporto per la partenza, possibilità di
partecipare ad
facoltativa e a
pagamento diretto in barca alla scoperta della
costa di Ortigia. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto e partenza per il
volo di rientro a Milano
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INFO E PREZZI
2.470 a persona.
LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r Milano-Catania in classe economica (tasse
incluse); bagaglio da stiva (max 23kg); 7 notti negli hotel
indicati in programma (o similari) con prima colazione;
tasse di soggiorno ove previste; pasti come da
programma (bevande escluse); trasferimenti in bus GT
secondo itinerario; tour leader esperto per tutta la
durata del viaggio; guida autorizzata per le visite
previste; tour guidato, ingressi e visite come da
programma; dispositivi audio-riceventi per tutta la
durata del tour; rassegne stampa come da programma;
assicurazione medico/ bagaglio; gestione pratica;
assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
escursioni facoltative; assicurazione annullamento;
quanto non specificato alla voce quota
.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento: 80 a persona in camera
doppia; 100 in camera singola (facoltativa)
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
Catania: Grand Hotel Villa Itria 4*
Ragusa: Pietre
4*
Siracusa: Grand Hotel Ortigia 5*

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione
attualmente in vigore in Italia per partecipare al
viaggio è necessario essere in possesso di Green
Pass (Certificato Covid digitale della UE)

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Passatempo.
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di
sicurezza
Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie
misure di sicurezza seguendo disposizioni vigenti
Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le
distanze di sicurezza
a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo
svolgimento del tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è
in possesso del green pass e di
mascherine così come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti
PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• fino a 35 giorni prima della partenza: nessuna penale
• da 35 a 25 giorni prima della partenza: 25%
• da 24 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 10 giorni prima della partenza: 75%
• da 9 giorni fino al giorno della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

della

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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