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La Sicilia Orientale a Capodanno
27 dicembre 2019/4 gennaio 2020

Un viaggio accompagnato da Tata Spada

Il nostro itinerario si snoda nella parte orientale della Sicilia dove fiorì il barocco siciliano
tra paesaggi naturalistici di grande fascino. Il catastrofico terremoto del 1693 distrusse
edifici antichi e moderni, palazzi e chiese, piazze e strade: vennero così interpellati urbanisti
e architetti per ricostruire le nuove città e da quelle macerie nacquero le invenzioni
architettoniche e artistiche che oggi noi ammiriamo a Catania, Siracusa, Noto, Ragusa, Modica
e Scicli. L’architettura tardobarocca siciliana è frutto di una sapiente fusione di barocco
romano e spagnolo con l’architettura tradizionale locale e assume un linguaggio peculiare
enfatizzando le ambientazioni scenografiche: ampie scalinate d’accesso, facciate mosse
e impreziosite da cornici, vivaci inserti ornamentali, eleganti balconi, affreschi e stucchi
abilmente lavorati. Ma non solo le città disegnate e scolpite dalle forme fantasiose del
barocco siciliano sono al centro del nostro interesse in questo viaggio: faremo tappa anche
alla Villa del Casale di Piazza Armerina per gli splendidi mosaici, agli scavi di Morgantina, ad
Enna e Cefalù, a Patti e Milazzo ed anche a Messina e Taormina.
Solo chi avrà conosciuto la Sicilia potrà dire di conoscere veramente l’Italia
Wolfgang Goethe
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programma di viaggio
venerdì 27 dicembre

lunedì 30 dicembre

Milano/Catania

Siracusa/Ragusa

Partenza al mattino per Catania: sbarcati all’aeroporto di Fontanarossa ai piedi dell’Etna, trasferimento
in città ed immediato inizio della visita guidata nel
centro storico che si distingue per l’uso della pietra
lavica con cui sono stati costruiti i principali monumenti: neri di lava sono l’anfiteatro romano incredibilmente inglobato tra le case, la cattedrale medioevale, i palazzi barocchi di Via dei Crociferi. Anche in
piazza del Duomo troviamo l’antico elefante di lava
che nella fontana regge un obelisco egizio. Al termine sistemazione presso l’hotel Il Principe (cat.4*
www.ilprincipehotel.com), nei pressi della centralissima via Etnea. La cena sarà in ristorante raggiungibile a piedi dall’albergo.

sabato 28 dicembre

Catania/Siracusa

Trasferimento in pullman a Siracusa ed immediato inizio delle visite alla città che ricopre un ruolo
centrale nella storia antica del Mediterraneo. A piedi
passeggeremo nel centro storico di Siracusa (Patrimonio UNESCO), l’Ortigia, situata in una delle più
belle rade del Mediterraneo. Visitiamo il Castello
Maniace, fortezza perfettamente quadrata costruita
nel 1239 da Federico II; il Museo Bellomo riallestito
da Mario Bellini, celebre per l’”Annunciazione” di
Antonello da Messina; il Duomo e la Chiesa di Santa Lucia che conserva una tela di Carvaggio, “Seppellimento di Santa Lucia”, del 1609. Pranzo libero
in corso di visita ed al termine sistemazione presso
l’hotel Parco delle Fontane (cat.4* www.hotelparcodellefontane.com), splendida villa del XIX secolo in
posizione tranquilla. La cena sarà servita in albergo.

domenica 29 dicembre

Siracusa

Riprendiamo il programma di visita esplorando il
Parco Archeologico di Siracusa, con il celebre teatro greco, la massima espressione dell’architettura
teatrale e della tecnica scenica d’epoca greca giunta
fino a noi. L’ara di Ierone II e l’anfiteatro romano ci
testimoniano la ricchezza della capitale siciliana nei
secoli seguenti la conquista romana. Le latomie, con
il celebre Orecchio di Dionisio, sono antichissime
cave di pietra dalle quali, fin dall’età greca, si traevano i blocchi di calcare bianco-grigio per costruire
edifici e mura e che hanno dato alla città il suo colore
inconfondibile. Pranzo libero e parte del pomeriggio
a disposizione per visite libere d approfondimenti
individuali. La cena sarà in albergo.

Giornata di trasferimento a Ragusa intervallata dalla
visita di Noto al mattino e di Modica al pomeriggio
(pranzo libero). Definita “giardino di pietra”, Noto
rappresenta l’essenza architettonica del barocco siciliano sia per la disposizione armonica del tessuto
urbano, sia per lo splendore delle facciate di chiese
e palazzi. Asse portante è Corso Vittorio Emanuele,
introdotto dalla Porta Reale e aperto su tre piazze
sulle quali si affacciano altrettante chiese precedute da monumentali scalinate, come in quella di
S.Francesco all’Immacolata. Modica presenta uno
dei centri storici più estesi della Sicilia, all’incrocio
di due torrenti con ampi quartieri che risalgono le
dorsali dei colli circostanti. Ammireremo la chiesa
Madre di San Giorgio, la chiesa di San Pietro e di
Santa Maria di Betlem. Ci sarà altresì il tempo per
un goloso assaggio della famosa cioccolata ottenuta
con una particolare lavorazione “a freddo”. Giunti a
Ragusa, sistemazione presso l’hotel San Giorgio Palace (cat.4 www.sangiorgiopalacehotel.it) ricavato da
un palazzo risalente al XVIII secolo di Ragusa Ibla.
La cena sarà in albergo o in ristorante locale.

martedì 31 dicembre

Ragusa

La mattina trascorre a Ragusa, divisa tra Ragusa Ibla
e Ragusa Superiore, suggestivamente collocata sui
fianchi e ai piedi di uno sperone roccioso tra due
gole. La città antica celebra il trionfo di balconi rigonfi di figure grottesche e fiabesche, scale e scalinate, rientranze e protuberanze di facciate e prospetti.
Scenderemo per poi risalire alla scoperta di Ragusa
Ibla, con la chiesa di Santa Maria delle Scale e la
chiesa dell’Idria. La Chiesa Madre di San Giorgio, al
sommo di una scenografica scalinata a dominio della
parte alta dell’abitato, è stata protagonista della ricostruzione dopo il terremoto del 1693. Pranzo libero.
Nel pomeriggio breve trasferimento nell’affascinante
Scicli, prezioso gioiello urbanistico raccolto intorno
a tre valloni, una città rupestre dal volto barocco: la
chiesa e il convento della Croce sorgono sulla collina
omonima, dal cui panorama si osserva la città distesa
ai piedi dei dirupi. Rientrati a Ragusa a fine pomeriggio, la cena sarà in albergo. Nelle vie e piazze di
Ibla, si potrà assistere ai festeggiamenti per il Nuovo
Anno.
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programma di viaggio
mercoledì 1 gennaio

Ragusa/Piazza Armerina

Prosegue il nostro percorso alla scoperta dell’entroterra siciliano con una breve sosta a Caltagirone,
patria della ceramica smaltata, per uno sguardo
alla scalinata di S. Maria al Monte, con i suoi 142
coloratissimi gradini decorati con maioliche locali.
Tappa principale della giornata saranno gli splendidi
mosaici della Villa del Casale di Piazza Armerina,
strabiliante esempio di una villa di lusso romana
risalente al periodo tardo-imperiale, famosa per la
ricchezza e la qualità dei suoi mosaici che sono riconosciuti Patrimonio UNESCO. A seguire il museo
archeologico della vicina Aidone, cittadina posta in
bella posizione sui monti Erei, con un nucleo antico di impianto medievale ed il museo ospitato nei
locali del seicentesco ex-convento dei cappuccini.
Conclusione della giornata agli scavi di Morgantina
dove i resti della città romana sono ben conservati
ed avvolti da una magica atmosfera. A conclusione
delle visite, sistemazione presso Villa Trigona (cat.4*
www.villatrigona.it), signorile dimora di campagna
della illustre famiglia che ha intrecciato la sua storia
con la rinascita di Piazza Armerina. Pranzo libero e
cena servita in albergo.

giovedì 2 gennaio

Piazza Armerina/Cefalù

Trasferimento ad Enna per la visita del capoluogo
di provincia che domina la valle del Dittano e che
nel centro antico conserva i tratti medievali e tracce islamiche nel tessuto urbano: visita al Castello
di Lombardia voluto da Federico II di Svevia nel
punto più alto della città. Continuazione per la
costa settentrionale siciliana: a Cefalù sistemazione
presso l’hotel Artemis (cat.4* www.artemiscefalu.it).
Pranzo libero e nel pomeriggio visita alla graziosa
cittadina di pescatori rannicchiata tra il mare ed un
promontorio di rocce calcaree con il duomo normanno circondato dalle palme (al suo interno, nel
coro, si ammirano mosaici dai vivaci colori). Subito
dopo l’annesso chiostro della Cattedrale, dai capitelli
figurati e la collezione della Fondazione Mandralisca
che annovera il Ritratto d’ignoto , capolavoro di Antonello da Messina. Cena in albergo.

venerdì 3 gennaio

Cefalù/Messina

Trasferimento a Messina intervallato dalle visite di
Patti, splendido centro storico che ha conservato
intatto il suo aspetto medievale nel tessuto viario,
all’area archeologica dell’antica Tyndaris, testimonianza di una delle ultime colonie greche di Sicilia
trasformata in età romana e distrutta poi dagli arabi
ma ancora in buono stato di conservazione, in ultimo a Milazzo, posta alla radice di una sottile penisola che si spinge per oltre sette chilometri nel Tirreno:
i torrioni circolari e la cinta muraria racchiudono il
castello più espugnato di Sicilia (vi entrarono Normanni, Saraceni, Svevi e Ostrogoti) e diverse chiese
sono dislocate tra il borgo antico e la città bassa. Il
pranzo sarà libero in corso di trasferimento che si
conclude a Messina per fine pomeriggio. Sistemazione presso il funzionale Hotel Messenion (cat.4*
www.hotelmessenion.it). La cena sarà in albergo o in
ristorante convenzionato.

sabato 4 gennaio

Messina/Milano

Al mattino visitiamo la città affacciata sull’omonimo
stretto e distrutta dal terribile terremoto del 1908:
un breve giro prima di entrare al Museo Regionale
che espone importati opere di Antonello da Messina,
Mattia Preti e dipinti di Caravaggio, risalenti al soggiorno messinese del pittore (1608-1609). Al termine partenza per Taormina dove si conclude il nostro
programma di visita al Teatro Greco, una meraviglia
incassata tra le pareti rocciose, il mare e sorvegliato dall’Etna. Tempo a disposizione per visite libere,
approfondimenti individuali e pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania e
partenza per il volo di rientro a Milano con arrivo
verso sera a Linate.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 15 partecipanti

€ 2.130,00

Minimo 20 partecipanti

€ 1.950,00

Tasse aeroportuali*

€ 80,00

Supplemento camera singola

€ 300,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 3.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

€ 89,00
€ 500,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti da/per l’aeroporto di Catania con
servizio privato, la sistemazione negli alberghi in camera doppia, trattamento di prima colazione, i pasti
indicati dal programma, il trasporto in pullman per
l’itinerario indicato, le visite con guida locale parlante italiano, gli ingressi, l’assistenza dell’accompagnatrice Tata Spada in partenza da Milano, la
polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica
e bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile.

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore al 1°settembre 2019: possibili aggiornamenti per
effetto del rialzo del costo del carburante e/o delle
tasse aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro.
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it
Documenti necessari

Non sono compresi
8 pasti liberi, le bevande ai pasti e gli extra personali
in genere, visite ed escursioni facoltative, eventuali
permessi per l’uso di macchine fotografiche e videocamere, le mance per il personale locale (circa
€ 50 a persona).

Carta di identità in corso di validità (all’iscrizione è
richiesta la fotocopia del documento).
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato
in corso di viaggio dall’accompagnatrice Tata Spada:
adeguate pause sono previste durante lo svolgimento
del programma per consentire ai partecipanti di consumare un pasto o uno snack nei numerosi locali che
si trovano nei pressi delle località visitate.

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

