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TOUR SICILIA ORIENTALE ED ISOLE EOLIE 
 

CATANIA – TAORMINA – MILAZZO- ISOLE EOLIE- MODICA – RAGUSA – IBLA 
– SCICLI – NOTO – CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA- SIRACUSA 

 

7 GIORNI - DAL 23 AL 29 SETTEMBRE 2021 
 

Sicilia: luogo eterno che decora la cornice mediterranea 

“La Sicilia è un luogo che offre al viaggiatore una scenario eterno. Le emergenze 

archeologiche, le oasi naturali, le architetture cittadine creano una terra dove l’aria è 

impregnata dall’odore degli Dei e dai segni del loro passaggio. Un mondo che avvolge con 

energia esaltando lo spirito”. 
 

 

 
 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 820,00 

Minimo 25 partecipanti 

Supplemento singola € 150,00 
 

 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO €   40,00 
 

 

C.I. 040/S.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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1° GIORNO – 23 SETTEMBRE: ROMA/CATANIA/TAORMINA/MILAZZO 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 07.00 Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea per Catania alle ore 09.00. Arrivo alle 10.15 e trasferimento in 

pullman privato nel centro storico di Catania per una visita che inizia dalla piazza del Duomo dove la 

singolare fontana dell’Elefante, simbolo della città, si trova circondata dalla spettacolare Cattedrale di 

Sant’Agata dove è custodito il corpo della Santa, oggetto ancor oggi di un culto fervente, ed il palazzo 

dei Chierici ad essa adiacente. Dalla parte opposta il municipio ospitato nel cosiddetto Palazzo degli 

elefanti. Scenderemo poi le scalette alle spalle della fontana dell’Amenano accedendo così alla “Piscaria”, 

tradizionale e tipico mercato del pesce di Catania dal sapore vagamente arabo.  Imboccheremo poi la 

via Etna, cuore elegante e commerciale della città dove pranzeremo liberamente negli eleganti caffè 

dove si può gustare ogni tipica specialità siciliana a partire dai famosi arancini. Al termine della visita ci 

trasferiremo a Taormina con arrivo e visita di questa città, situata in una spettacolare posizione a 

balcone sul mare, di fronte all'Etna, e rinomata per la serena bellezza dei suoi monumenti e giardini, ed 

in particolare del suo gioiello unico al mondo: il magnifico Teatro Greco. Al termine partenza per Milazzo. 

Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.  

 

2° GIORNO – 24 SETTEMBRE: MILAZZO - EOLIE - SIRACUSA 

Prima colazione in hotel e partenza dal porto con motonave per un’escursione dell’intera giornata ad 

alcune delle isole Eolie quali Lipari e Salina, dove potremo ammirare da vicino le coste di origine lavica 

che hanno dato vita ad uno scenario unico come quello dei mitici faraglioni di Lipari e delle sue scogliere 

a picco sul mare. Sull’isola di Lipari visiteremo il centro storico, adiacente ad un’affascinante acropoli 

greca, con il suo Castello che ospita, al suo interno, il museo archeologico dell’isola dedicato allo sviluppo 

della storia delle Eolie a partire dalla preistoria. Passeremo poi alla visita della più antica Chiesa 

dell’isola, la Chiesa di San Giuseppe, per poi tuffarci nel Corso Vittorio Emanuele, principale arteria della 

città, da cui si diramano tutte le strade secondarie dell’isola, luogo ideale per scoprire le attività 

commerciali e dedicarsi eventualmente allo shopping. Da qui partiremo per un tour via mare intorno 

all’isola di Salina sostando nei suoi luoghi costieri più tipici e scenografici come il golfo di Pollara. 

Considerata il “giardino delle Eolie”, in quanto è l’isola più fertile dell’arcipelago, Salina è conosciuta 

soprattutto grazie alla sua Malvasia e i famosi “capperi di Salina”, esportati in tutto il mondo.  Giunti in 

località Lingua ci fermeremo per il pranzo in uno dei suoi caratteristici ristoranti e riprenderemo 

successivamente il viaggio di circumnavigazione dell’isola per arrivare fino a Santa Marina principale 

centro dell’isola dove è prevista una pausa di circa 2 ore al fine di esplorare autonomamente le 

caratteristiche vie del centro. Riprenderemo il mare per effettuare un tour via mare della costa di 

Lipari, per ammirare la grotta degli Angeli, i Faraglioni, due giganti di roccia che emergono dal mare e 

fanno da “guardiani” all’isola e, infine, la zona delle Grotticelle.  Rientro al porto di Lipari per ripartire 

con l’aliscafo di linea di nuovo verso Milazzo con arrivo per le 17.30. Partenza per Siracusa, arrivo e 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO – 25 SETTEMBRE: SIRACUSA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città più importante della Magna Grecia che 

celebrò la propria potenza e ricchezza con un gran numero di monumenti ed edifici imponenti. Il cuore 

di Siracusa è l’isola di Ortigia dove si trova il Duomo, costruito “dentro” un tempio greco di cui sono 

ancora visibili le colonne, e gli angoli più caratteristici di questa “città dentro la città” a cavallo tra il 

mondo classico e l’epoca barocca. Interessante è il parco archeologico della Neapolis, dove è possibile 

ammirare lo splendido teatro greco; l’Ara di Ierone che è probabilmente il più grande altare del mondo, 

ove venivano sacrificati sino 450 buoi; l’orecchio di Dioniso, originariamente una cava di pietra poi 

utilizzata come prigione. Pranzo libero. Pomeriggio libero per conoscere le vie centrali dello shopping 

cittadino. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 

4° GIORNO – 26 SETTEMBRE: SIRACUSA/NOTO/MODICA 

Prima colazione in hotel e partenza per la singolare città di Noto: un’utopia realizzata. Una città 

costruita come un’opera d’arte. L’ultimo grande capolavoro di una civiltà, quella della nobiltà e del clero, 

che si celebra nelle mille volute e forme ricavate dalla tenera pietra dorata che rende unico il barocco 

netino. Si visiteranno: le chiese di S. Francesco, S. Carlo, Carmine, Montevergini; i palazzi Landolina, 

Villadorata, di cui si ammireranno le splendide 

facciate e gli affascinanti cortili interni. Pranzo 

libero. Proseguimento per Modica, arrivo e 

sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla 

visita guidata della città con “Viaggio 

Sentimentale” ovvero con la poesia di S. 

Quasimodo. Modica è una città arditamente 

costruita sulle scoscese pareti di una “cava”, di 

straordinaria bellezza e di scenografica 

imponenza, con i suoi ripidi percorsi, le lunghe, 

tortuose e affascinanti scalinate e gli improvvisi 

scorci e panorami. Di particolare interesse le 

chiese di S. Pietro, S. Maria del Soccorso e la 

chiesa madre di S: Giorgio che conserva la pala del 

Paladini “Assunzione della Vergine.  Al termine degustazione del famoso cioccolato di Modica in una 

tipica cioccolateria. Cena e pernottamento in hotel.  

 

5° GIORNO – 27 SETTEMBRE: I LUOGHI DI MONTALBANO CON RAGUSA E SCICLI 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dei luoghi del commissario Montalbano, 

sceneggiato televisivo di notevole successo. Si inizierà da Scicli, dove nelle vie del suo centro storico si 

susseguono, come in una fiaba settecentesca, splendide chiese in pietra dorata e sontuosi palazzi. 

Attraverso panoramici saliscendi si scorge in 

lontananza il mare e la pietra chiara crea con il sole 

affascinanti giochi di luce, nei quali si rincorrono 

scenograficamente bellezza, stupore e armonia. 

Basta poi fare quattro passi al di fuori dal centro per 

riconoscere le tracce di un passato millenario. Oltre 

c’è solo l’azzurro del Mediterraneo che si staglia 

all’orizzonte e riempie gli occhi di bagliori iridescenti 

che si perdono verso l’Africa. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio si proseguirà con la visita di Ragusa 

Ibla: una città nella città. Il barocco colora le ripide discese e gli improvvisi slarghi di questa città che 

s’inerpica negli stretti tornanti di un altopiano a forma di pesce, l’effetto è straordinario. Non solo 

chiese di pregevole fattura e monumenti ma anche intricatissimi e affascinanti vicoli. Di straordinaria 

bellezza è la chiesa di S. Giorgio che ne costituisce il cuore. La piazza Duomo è il luogo ideale dove sono 

state girate svariate scene dello sceneggiato televisivo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

6° GIORNO – 28 SETTEMBRE: MODICA/PIAZZA ARMERINA/MODICA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Piazza Armerina, uno dei centri archeologici più 

importanti della Sicilia, famosa per la sua Villa Romana del Casale che custodisce i mosaici pavimentali 

della seconda metà del IV sec. D.C., mosaici meravigliosamente conservati e ricchi di scene e colori. Al 

termine partenza per Caltagirone. Sosta per il pranzo in un magnifico agriturismo nei dintorni della 

città. Al termine breve visita di Caltagirone, famosa per le sue ceramiche e la sua splendida scalinata.  

Rientro a Modica. Cena e pernottamento in hotel. 



 

7°GIORNO–29 SETTEMBRE: MODICA/CASTELLO DI DONNAFUGATA/CATANIA/ROMA 

 

Prima colazione in hotel e partenza per Punta Secca per 

ritrovare i luoghi della casa di Montalbano. Continueremo 

con la visita guidata al Castello di Donnafugata, residenza 

aristocratica immersa nella campagna ragusana. Visita degli 

splendidi interni e dei giardini. Pranzo in ristorante ed al 

termine trasferimento all’aeroporto di Catania. Arrivo e 

disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo alle 

ore 17.15 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 18.35 e 

termine del viaggio.  

 

 
 

La Quota Comprende: 

 

➢ passaggio aereo con voli di linea ALITALIA Roma/Catania/Roma  

➢ 23 kg. di franchigia bagaglio 

➢ Pullman Gran Turismo per l’itinerario come da programma 

➢ sistemazione in Hotel 4 stelle Kalaonda a Siracusa, Torre del Sud a Modica e hotel3/4 stelle a 

Milazzo in camere tutte con servizi privati 

➢ trattamento di mezza pensione come da programma  

➢ Nr. 3 Pranzi in ristorante inclusi come da programma  

➢ Navigazione per le Isole Eolie di Lipari e Salina 

➢ degustazione di cioccolata a Modica 

➢ visite ed escursioni con GUIDA QUALIFICATA come da programma  

➢ ACCOMPAGNATORE per tutta la durata del viaggio 

➢ assicurazione per la Responsabilità Civile Navale S.p.a. secondo D.L. 111/95 

➢ assicurazione per l’assistenza alla persona Elvia Assistance 

La Quota Non Comprende: 

le tasse aeroportuali (circa € 90,00 al 31.08.2020), le bevande, gli ingressi, la tassa di soggiorno, gli 

extra di natura personale e tutto ciò non indicato ne "La Quota Comprende” 

NOTA BENE: La quota è stata calcolata sulla base delle migliori tariffe aeree disponibili al momento, 

pertanto ci riserviamo la possibilità di rivalutare la quota di partecipazione. 

N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19: 

✓ mascherina obbligatoria a bordo del pullman e nei luoghi di visita al chiuso 

✓ distanziamento nei ristoranti   

✓ in pullman distanziamento secondo le normative di legge vigenti   

✓ Regolare igienizzazione come da disposizioni di legge 

SE NON VERRA' RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI INDICATO NELLE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMUNICHEREMO LA RELATIVA VARIAZIONE DI COSTO. 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 


