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La Commissione Cultura  è lieta di invitare gli amici del Senior Club 

a visitare con la guida della dott. Paola Davico 
 

SICILIA: la strada del barocco siciliano, uno stile      
unico tutelato dall’Unesco. 

Fuoriprogramma: I bronzi di Riace 
 
 

 

Periodo: dal 21 al 28 
Marzo 2015  
 
 

 

Prezzo unico 
Supplemento 

Camera singola 
 

Quote di 
partecipazione € 1080 

 

€ 135 
 

Il viaggio si svolgerà con un numero minimo di  25 partecipanti e massimo di 30 partecipanti 
 

ISCRIZIONI : da lunedi 1 dicembre 2015 a venerdì 12 dicembre 2014 (o comunque fino al 

raggiungimento del numero max di 30  partecipanti) nelle sedi di Agrate e Castelletto. L’iscrizione si 
considera valida previo versamento della caparra di 400 € entro il giorno di fine prenotazioni da confermare 
a/m fax o email. Il saldo sarà versato entro il 31 gennaio 2015. La quota è stata calcolata su un numero di 
30 partecipanti. In base al numero finale dei partecipanti e al costo reale del biglietto aereo, la quota di 
conguaglio verrà aggiornata. Si accetterà un accompagnatore per socio, altri verranno messi in lista di 
attesa e accettati se ci sono meno di 30 iscritti. All’atto dell’iscrizione si prega di fornire copia di carta 
d’identità, codice fiscale e numero di cellulare. 
 

• La quota comprende: La quota comprende: trasferimento con pullman privato Agrate/Linate a/r; biglietto aereo 
a/r calcolato su un valore ipotetico di 300€ in quanto il costo reale si saprà solo quando si effettuerà la 
prenotazione, prima di versare il conguaglio, guida e pullman GT a disposizione in loco come da programma; 
trattamento di mezza pensione come da programma incluse bevande in quantità standard (1/4 di vino + 1/2 di 
acqua minerale); 1 pranzo in ristorante (ultimo giorno); ingressi a chiese, siti archeologici, musei come da 
programma, assicurazione infortunio e responsabilità civile. Verrà fatta anche l’assicurazione per la disdetta del 
volo, ma non quella per l’intero viaggio.  

 

• La quota non comprende: tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. Nella quota di 
partecipazione è inclusa  l’assicurazione sul solo  biglietto aereo in caso di disdetta,. ma  non  è inclusa  la 
copertura per eventuale disdetta del viaggio, per cui, se non  è possibile ricorrere alla lista di attesa, si perde 
quanto  già versato, a meno che i soci, se lo ritengono opportuno, non stipulino una assicurazione singolarmente. 

 

•  Partenza da Agrate in via S. D’Acquisto alle 6.30 (ritrovo ore 6.15)  L’orario  e le modalità di a/r saranno 
comunicati a tutti i partecipanti almeno 15 giorni prima della partenza. 



 

 

PROGRAMMA VIAGGIO 

SABATO, 21 MARZO 2015 : MILANO LINATE – FIUMICINO -

REGGIO CALABRIA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.15 in via Salvo d’Acquisto e 

trasferimento con pullman all’aeroporto Milano Linate per l’imbarco 

sul volo di linea Alitalia in partenza  per Fiumicino- Reggio Calabria  

alle 7.30. Sbarco   a Reggio Calabria alle ore 10.35  e trasferimento con 

pullman privato al museo archeologico  di Reggio per ammirare i bronzi 

di Riace (foto). Pranzo libero. Trasferimento a Siracusa  presso  l’hotel: 

Casa del pellegrino. Cena e pernottamento.  

 

 

DOMENICA  22  

Mattino, dopo la colazione in albergo,  visita dell’isola di 

Ortigia , castello Maniace (esterno), fonte Aretusa , piazza del 

Duomo e Duomo (vedi foto).   Pranzo libero 

Pomeriggio: parco archeologico della Neapolis e catacombe di 

san Giovanni (ingresso con guida locale), rientro in hotel per 

cena e pernottamento 

 

 

LUNEDI  23  

Dopo la prima colazione in Hotel 

escursione alla necropoli di Pantalica 

(vedi foto). Il sito si trova su un 

altopiano, circondato da canyon 

formati nel corso dei millenni da due 

fiumi, l'Anapo e il Calcinara, che 

hanno determinato l'orografia a 

canyon caratteristica della zona. Vari 

sentieri permettono di visitare il sito. 

Pranzo libero, rientro in hotel per cena e pernottamento 

                   

MARTEDI  24  

Dopo la colazione in Hotel al mattino  Palazzo Bellomo con museo, 

chiesa di santa Lucia alla Badia con opera del Caravaggio (vedi foto), 

quartiere con bagno ebraico e, se facciamo in tempo,  chiesa di san 

Filippo con pozzo ebraico  . Pranzo libero 

Nel pomeriggio  trasferimento  a Palazzolo Acreide e visita del parco 

archeologico, patrimonio dell’ umanità.  

Rientro in Hotel per cena e  pernottamento 

 

 



 

 

 MERCOLEDI 25 

Dopo la colazione in Hotel visiteremo la villa del Tellàro , una 

ricca residenza extraurbana della tarda età imperiale romana, 

che si trova nei pressi di Noto, nella provincia di Siracusa         

(vedi foto).  A Noto vedremo solo in esterno Palazzo Nicolaci, 

altri palazzi barocchi e la  Cattedrale. Pranzo libero  

Nel pomeriggio visita a Porto Palo di capo Passero e al parco 

archeologico della  cava d’Ispica con guida locale 

Trasferimento  a Ragusa Ibla,  cena e pernottamento presso 

Hotel dell’Orologio. 

 

 

GIOVEDI 26 

Dopo la colazione in Hotel  visiteremo Scicli (vedi foto), 

monumentale città barocca, nel 2002 il suo centro storico è stato 

insignito del titolo di Patrimonio dell'Umanità da parte 

dell'UNESCO. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della citta di Ragusa, (vedi 

foto) Cena e pernottamento a Ragusa 

    

 

VENERDI 27 

Dopo la colazione in Hotel  passeggiata nella città di Modica. Nel 

2002 è stata inclusa, insieme con il Val di Noto, nella lista dei 

Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO per il suo centro storico, 

ricco di architetture barocche.  

 

 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il castello di Donna Fugata col 

suo parco ( vedi foto). Il castello di Donna Fugata dista circa 15 chilometri 

da Ragusa. Si tratta di una sontuosa dimora nobiliare del  XIV secolo. 

Cena e pernottamento a Ragusa 

 

SABATO 28 

Come al solito, colazione in albergo, poi, tempo permettendo, escursione in barca sul fiume Ciane. 

Trasferimento a Catania e pranzo  organizzato a Catania. Trasferimento all’aeroporto per il rientro. 

IL PROGRAMMA  POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI CHIUSURE NON PREVISTE ORA 

O PER CONDIZIONI METEO  


