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“Comincia a gennaio la primavera siciliana, e via via che le piante fioriscono diventa 
il giardino di una maga” (T. Capote). 

 

Figuratevi come sarà questo giardino al tempo de: 
 

il nostro viaggio in Sicilia! 
dal 15 al 26 maggio 2022 

 

“La Sicilia, in primavera, è tutto un profumo… Ma quel che ne fa una terra necessaria a 
vedersi e unica al mondo, è il fatto che, da un’estremità all’altra, è uno strano e divino 
museo….”                                                                                              (Guy de Maupassant)  
 
“In Sicilia i colori non si limitano a finire negli occhi, ti entrano dentro le vene e le ossa”. 
                                       (F. Caramagna) 
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       Programma  giornaliero  del nostro viaggio in Sicilia 
 

da domenica 15 a giovedì 26 maggio 2022; gg. 12 
 

1° giorno – domenica 15 maggio: Brescia > Milano Linate > Catania 
ore 06.30: Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM - Iveco in via Volturno, Brescia  
ore 10.20: Partenza da Mi-Linate con volo di linea ITA e arrivo a Catania alle ore 12.05. 
Incontro con la guida e inizio della visita del centro storico di Catania dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. 
L’architettura tardo-barocca, resa unica dall'uso della pietra lavica, conserva vestigia del periodo romano imperiale. 
Lava e calcare sono artisticamente abbinati nelle finestre normanne della Catania settecentesca. Catania fu capitale del 
Regno di Sicilia sotto la dinastia aragonese. Pranzo in ristorante. Attraverseremo la storica “pescheria” (antico mercato 
del pesce) per giungere alla scenografica Piazza del Duomo con la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica 
(simbolo della città), proseguiremo poi fino a Piazza Università. A seguire visiteremo la splendida e barocca Via dei 
Crociferi, dove ha sede il famoso Monastero di S. Benedetto (visita esterna), Patrimonio dell’Unesco. La passeggiata 
proseguirà lungo le vie del centro. Al termine, trasferimento in hotel per sistemazione, cena e pernottamento  
 

2° giorno – lunedì 16 maggio: Catania > Etna > Taormina > Catania 
Dopo la prima colazione a buffet in hotel si partirà alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa (3.350 mt), 
altro Patrimonio Unesco. Il Parco dell'Etna con i suoi 59.000 ettari è unico per varietà e ricchezza della sua flora. Da lì 
raggiungeremo i Crateri Silvestri, coni vulcanici risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati da colate laviche più recenti. Il 
panorama si estende fino alle Isole Eolie ed alla Calabria.  L’escursione continua a 1.923 metri (Stazione Partenza Funivia 
– Nicolosi Nord/Etna Sud – Rifugio Sapienza). In telecabina si raggiungerà la quota di circa 2.500 metri. All’arrivo, con 
attrezzati fuoristrada, saliremo fino alle quote consentite dalle autorità.  Sarà possibile ammirare l’imponente cratere 
centrale, il cratere Sud-Est e le colate laviche, storiche e recenti. Pranzo in agriturismo  
Nel pomeriggio visita di Taormina con il suo meraviglioso panorama sul mare e sull’Etna, con l’affascinante Teatro 
Greco-Romano (ingresso incluso), l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. Si potrà fare shopping acquistando i prodotti 
dell’artigianato di tutta l’Isola. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 

3° giorno – martedì 17 maggio: Catania > Siracusa > Noto > Ragusa   
Colazione a buffet in hotel e partenza per la visita di Siracusa già definita da Cicerone come la più bella città della Magna 
Grecia. Visita guidata del parco archeologico della Neapolis, testimonianza della dominazione greca e romana. 
Affascinante il teatro greco, tutt’ora utilizzato. Vedremo l’anfiteatro romano, l’orecchio di Dionisio, la grotta di Ninfeo 
e la Latomia del paradiso. Nel resto della città si alternano i più vari stili architettonici: gotico come il palazzo Montalto 
(visita esterna), barocco, liberty, rococò come il palazzo Impellizzeri. La maggior parte dei monumenti di Siracusa è 
concentrata ad Ortigia, piccola isola che costituisce la parte più antica del centro storico. Magnifica la cattedrale e 
splendida la Fonte Aretusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, capitale del barocco siciliano, detta 
anche "giardino di pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Vedremo la 
cattedrale alla quale si accede tramite un’ampia e maestosa scalinata. Proseguendo lungo la via Nicolaci, si ammira 
l’omonimo palazzo in stile Barocco. Guardandoci attorno, potremo scoprire l’incantevole gioco di curve sinuose e 
decorazioni che caratterizzano le architetture della città. Merita attenzione la settecentesca sede del municipio, Palazzo 
Ducezio. Al termine, trasferimento a Ragusa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
  

4° giorno – mercoledì 18 maggio: Ragusa > Scicli > Punta Secca > Ragusa 
Colazione a buffet in hotel e visita di Ibla, l’antico centro storico di Ragusa, patrimonio dell’UNESCO dal 2002. 
Quartiere di pura sicilianità che si manifesta attraverso i basolati in pietra ragusana, i vicoli, le scalinate che conducono 
a terrazze panoramiche. L’attenzione è richiamata dalla magnificenza del Duomo di San Giorgio con la sua imponente 
scalinata. E ancora, viali alberati, panchine in pietra, antiche chiese, eleganti fontane e colonne scolpite arredano 
l’ottocentesco Giardino Ibleo. Proseguimento per Scicli, città armonicamente adagiata in una conca tra rocciosi rilievi. 
Pranzo in ristorante. Scicli si estende su una pianura incastonata tra tre strette valli dette Cave (le valli di Modica, di 
Santa Maria La Nova e di San Bartolomeo). Le sue origini sono molto antiche e risalgono, con ogni probabilità, a oltre 
tremila anni fa. Partenza quindi verso Punta Secca, piccolo borgo marinaro situato tra Marina di Ragusa e Scoglitti, 
reso famoso dalla serie televisiva del Commissario Montalbano in cui è denominato Marinella, dove si trova la famosa 
villetta del Commissario. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

5° giorno – giovedì 19 maggio: Ragusa > Modica > Marzamemi > Ragusa  
Dopo la prima colazione a buffet in hotel si partirà per la visita di Modica: una distesa di casette, una rete di viuzze e 
lunghe scalinate, incastonate nella collina del Pizzo. Modica, l’antica Murikà - “roccia nuda” in siculo - è celebre per le 
sue chiese in stile barocco, prima fra tutte il Duomo di San Giorgio, posizionato nella parte alta della cittadina al 
termine di una lunga gradinata. Gli esempi di architettura barocca sono disseminati per le strade di Modica e un 
panorama mozzafiato può essere contemplato dalla torre dell’orologio. Degustazione di cioccolata a Modica. Pranzo 
libero. Marzamemi è un piccolo borgo marinaro della provincia di Siracusa, che sorge e si sviluppa interamente sul 
mare. Le sue origini risalgono intorno all’anno mille, quando gli Arabi costruirono qui la Tonnara che, per molti secoli, 
fu la principale dell’intera Sicilia Orientale. Il bellissimo borgo marinaro, così come oggi ci appare, risale al ‘700 quando 
la Famiglia Villadorata, modificò la Tonnara ampliandone gli spazi, costruendo la chiesa di San Francesco di Paola, e le 
case dei pescatori. Al termine, rientro in hotel per cena e pernottamento 



 

6° giorno – venerdì 20 maggio: Ragusa > Caltagirone > Piazza Armerina > Agrigento 

Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza per Caltagirone, capitale Siciliana della ceramica. Passeggiata nel 
centro della città con visita della chiesa di Santa Maria del Monte e dell'omonima scalinata interamente decorata, nelle 
alzate dei suoi 142 gradini, con mattonelle di ceramica policroma prodotta dai maestri calatini. Caltagirone è famosa 
anche per i suoi Presepi Artistici che, con semplicità e minuzia, illustrano scene di vita popolare, contadina e pastorale. 
Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo in ristorante.    
A Piazza Armerina visiteremo gli splendidi mosaici pavimentali della celebre Villa del Casale che ospita una tra le più 
belle collezioni al mondo di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici ed eventi 
storici.  Trasferimento ad Agrigento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno – sabato 21 maggio: Agrigento > Valle dei Templi > Scala dei Turchi > Sciacca > Trapani 
Dopo la prima colazione a buffet, visita alla splendida Valle dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità, dove, tra i mandorli, sorgono i resti dell'antica Akragas, definita da Pindaro "la più bella città costruita dai 
mortali". Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia e il tempio di Ercole. Pranzo in ristorante. 
Al termine breve sosta alla Scala dei Turchi, uno splendido gioiello bianco abbagliante che fa da cornice all'azzurro 
limpido del mare. Deve il suo nome ai pirati e saraceni che nel corso delle loro incursioni vi trovavano riparo. 
Trasferimento a Sciacca. Città marinara, turistica e termale, ricca di monumenti e chiese, è nota per la sua ceramica. 
Visiteremo il centro storico e l’affaccio sul caratteristico porticciolo. L’architettura risente tantissimo dell’influenza araba 
e normanna, Trasferimento a Trapani, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno – domenica 22 maggio: Trapani > Marsala > Tour della Laguna > Trapani 
Prima colazione a buffet e partenza per la visita di Marsala. Celeberrima per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille, per la 
produzione del Marsala, sorge sulle rovine dell'antica città punica di Lilibeo. Visita del centro storico che conserva chiese 
e palazzi di diversi periodi a testimonianza dell’incontro tra le civiltà che segnarono la sua storia: punici, romani, arabi, 
normanni. Degustazione “rinforzata” in cantina. Nel pomeriggio tour della laguna dello Stagnone che si estende da 
Punta Alga fino a San Teodoro e che comprende le isole di Mozia, Isola Grande o Lunga, Scuola e Santa Maria. Visita 
della piccola e tonda isola di Mozia, posizionata proprio al centro dello Stagnone. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

9° giorno – lunedì 23 maggio: Trapani > San Vito Lo Capo > Scopello > Palermo 
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza per San Vito Lo Capo, antico borgo marinaro che conserva intatta la 
sua impronta araba. Basse case bianche rivestite di buganvillea, una spiaggia dalla sabbia bianchissima che si affaccia su 
un mare turchese. Pranzo in ristorante lungo il precorso.  Scopello è avvolta da un alone di mistero: pare sia stata 
l’ultima tappa di Ulisse prima di tornare a Itaca. Attualmente è suggestivo e antico borgo del ‘600 affacciato su una 
bellissima baia, poche case, una piazzetta e profumo di “pane cunzato”.  Il borgo e la sua meravigliosa baia dei faraglioni 
sono stati usati come set per il film “Ocean’s twelve” e per la serie TV “Il Commissario Montalbano”. La sua storica 
tonnara, una delle più importanti del Mediterraneo, fu costruita nel XIII sec. e fu ampliata più volte nel corso dei secoli. 
Al termine, trasferimento a Palermo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

10° giorno – martedì 24 maggio: Palermo classica e Monreale 
Dopo la colazione a buffet in hotel, mattinata dedicata alla scoperta dei tesori di Palermo. L’itinerario prevede la visita 
di Palazzo Reale, gli ingressi alla Cappella Palatina, alla Cattedrale e alla Chiesa della Martorana, tra le più affascinanti 
chiese bizantine in Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Monreale, patrimonio dell’Unesco dal 2015. 
Visiteremo la splendida cattedrale, una delle tante ottave meraviglie del mondo. Bellissimo l’annesso Chiostro 
all’interno del Monastero di San Benedetto a pianta quadrata in stile romanico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

11° giorno – mercoledì 25 maggio: Palermo > Cefalù > Bagheria > Palermo   
Dopo la prima colazione a buffet si partirà per Cefalù. Situata su un promontorio, è celebre per la Cattedrale.  Visiteremo 
l’interno ed il Chiostro. Dalla piazza del Duomo proseguiremo sulla via principale della città, Corso Ruggero, che divide 
la cittadina in due parti fino ad arrivare al molo. Pranzo in ristorante. Sulla via del ritorno, ci fermeremo a Bagheria e 
visiteremo Villa Palagonia: superba ed eccentrica, già nel Settecento visitata da illustri viaggiatori, che la considerarono 
il luogo “più originale che esista al mondo e famoso in tutta Europa”. E’ più comunemente nota come “Villa dei Mostri”. 
Cena di arrivederci in ristorante, rientro in hotel e pernottamento. 
 

12° giorno – giovedì 26 maggio: Palermo > Milano > Brescia 
Colazione a buffet in hotel e visita dei più importanti mercati di Palermo, veri e propri cuori pulsanti della città. Si inizierà 
col mercato della Vucciria, folkloristico e caratteristico mercato alimentare. Si continuerà poi con il più antico mercato 
palermitano, Ballarò. Sosta in una tipica focacceria per degustazione di street food Palermitano. Si visiteranno alcuni 
dei Palazzi più belli della città: Palazzo Abatellis esempio di architettura gotico-catalana, risalente alla fine del XV secolo, 
Palazzo Mirto, residenza per oltre quattro secoli della famiglia normanna dei Filangeri.  
Al termine trasferimento in aeroporto.  
Alle 17.05 partenza da Palermo con arrivo previsto a Milano Linate alle 18.40. 
Arrivo previsto a Brescia Piazzale OM-Iveco alle 21.00 circa 

 



Condizioni e modalità di iscrizione 
 

Partecipanti:      posti disponibili n. 50 
Quota partecipazione:       da 30 a 39 partecipanti: €  2.125 +  € 25,00 per spese organizzazione 
       da 40 a 49 partecipanti:  € 2.025 + € 25,00 per spese organizzazione 
    50 partecipanti    €  1.925 + € 25,00 per spese organizzazione 
Supplementi:      Camera singola      €    340 
 

Organizzazione tecnica:      Panorama Viaggi – Brescia 

 

La quota di partecipazione comprende: 
• Trasferimento in pullman Brescia – Milano Linate – Brescia   

• Volo di linea Ita da Milano Linate a Catania e da Palermo a Milano Linate 

• Franchigia bagaglio in stiva di 23 kg + bagaglio a mano 

• Trasporto in PULLMAN GT  

• Sistemazione in camere doppie in hotel 4****   

• Trattamento di pensione completa con colazione a buffet, pranzi in ristorante (con l’eccezione dei giorni 3, 5 e 
10 quando il pranzo sarà libero) e cene in hotel con menù fisso 3 portate. I pasti con menù fisso 3 portate 
saranno coordinati alternando carne/pesce in modo da degustare tutte le specialità della tradizione siciliana 

• bevande incluse ai pasti ( ½ min. + ¼ vino + caffè ) 

• Degustazione di cioccolata a Modica  

• Degustazione di street food in focacceria a Palermo 

• Cena di arrivederci l’ultima sera 

• Escursione Etna (funivia + fuoristrada) 

• Tour della laguna dello Stagnone con sosta a Mozia  

• Guida per intero periodo  

• Audio guide per intero periodo 

• Visita di un laboratorio artigianale dell’Opera dei Pupi a Palermo con spettacolo teatrale 

• Ingressi: Duomo Catania, Teatro Greco di Taormina, Parco della Neapolis a Siracusa, Duomo di Ortigia, Villa 
romana del Casale a Piazza Armerina, Valle dei Templi ad Agrigento, Museo Whitaker a Mothia, Cappella 
Palatina, Cattedrale e Chiesa della Martorana a Palermo, Duomo e Chiostro a Monreale, Duomo e Chiostro 
Cefalù, Villa dei Mostri a Bagheria, Palazzo Mirto e Abatellis a Palermo   

• Tasse di soggiorno 

• Mance 

• Assicurazione Axa medico, bagaglio e annullamento viaggio, Covid Plus. Nel caso di annullamento per 
motivi certificabili, anche per positività al Covid, non verrà rimborsata la quota dell'assicurazione e 
verrà applicata una franchigia del 15% sull'ammontare della penalità 

La quota di partecipazione NON comprende:  
• tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

 

Le iscrizioni di persona al Circolo (max 2 iscrizioni x persona) si aprono  
MERCOLEDI’ 23 marzo 2022 alle ore 10.00 

Da Giovedì 24 marzo sarà possibile anche iscriversi online e/o via telefono 
 

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Il viaggio è riservato ai soci del Circolo. 

 

Informazioni: c/o il Circolo Culturale Pensionati: Vicolo Urgnani 15  tel.  030.280294 
lunedì – mercoledì – venerdì: 10.00 – 12.00;     giovedì: 14.30 – 16.00     

 

Documenti: Carta di identità e eventuale certificazione richiesta al momento della partenza dalle autorità. 
 

Versamenti: Si può pagare in contanti, con bancomat, assegno, carta di credito, bonifico.        
Si raccomanda la massima puntualità nei pagamenti  

• all’atto dell’iscrizione:         €  975 +  € 25 per spese organizz.+ eventuale suppl. cam. sing. 

• entro mercoledì 20 aprile 2022:      Saldo 
 

E’ politica del Circolo cercare sostituti di eventuali rinunciatari. Tutte le eventuali spese o penalità saranno a carico 
del rinunciatario. Né le spese di organizzazione (€ 25) né l’iscrizione al Circolo (€ 30), saranno mai rimborsabili 
 


