
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mestre, 27/04/2022 
SEZIONE TURISMO 

Prot. n° 31/2022 
 

Tra storia, cultura, arte e paesaggi incantevoli. 

DAL 22 AL 29 SETTEMBRE 2022  

08 giorni / 07 notti 

La storia, la cultura e la ricchezza artistica, in Sicilia, affondano le 
origini, con radici profonde e ben salde, nella mescolanza 

straordinaria e unica delle influenze portate dai popoli 
d’oltremare. 

Sono conservati, pressoché intatti, templi e santuari greci, 
anfiteatri, teatri e ville pavimentate di mosaici del periodo romano. 
Durante la lunga presenza araba, Balaam (Palermo) per bellezza e 

splendore era paragonata a una grande e fiorente città orientale. 
La potenza politica ed economica degli spagnoli pervade 

l’architettura di magnificenza barocca che in Sicilia ha trovato 
terreno fertile. 

La Sicilia è un giacimento genuino e goloso di gusti e sapori e la 
cucina regionale ha come scenario la tradizione gastronomica 

araba, con la prevalenza del dolce e dell’agro, quella francese dei 

“Monsù” e quella contadina, semplice, fatta di prodotti della terra. 

Un viaggio in Sicilia offre l’alternarsi continuo di sollecitazione 
raffinata e appagamento dei sensi. 



1° GIORNO: VENEZIA / CATANIA / RIVIERA DEI CICLOPI 
In mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia per l’imbarco sul volo per 

Catania. All’arrivo del gruppo in aeroporto di Catania in 
tarda mattinata, incontro con la guida/accompagnatore 
e in bus, partenza per la visita del centro storico di 
Catania e del suo barocco dichiarato dall'Unesco 
Patrimonio dell'Umanità. Innumerevoli le ricchezze 
nascoste di questa affascinante città la cui architettura 
tardo-barocca, resa unica dall'uso della pietra lavica, 
conserva vestigia del periodo romano imperiale pur 
essendo stata ricostruita dopo il sisma del 1693. Lava e 
calcare sono artisticamente abbinati nelle finestre 
normanne della Catania settecentesca con un risultato 

visivo estremamente elegante. Ricordiamo che Catania fu capitale del Regno di Sicilia sotto la dinastia 
aragonese. 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) e proseguiremo 
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), reso noto dal romanzo di Verga “Storia di una Capinera” e 
Patrimonio dell’Unesco. La passeggiata proseguirà lungo le preziose vie del centro. Continueremo con la visita 
della Riviera dei Ciclopi per ammirare i borghi marinari di Acitrezza, Acicastello e Acireale. 
Acitrezza un luogo da sogno che ha l’unico lungomare in grado di farvi passeggiare non solo sullo spazio, ma 
anche nel tempo. È un borgo in cui gli anni sembrano non essere passati, dove ritrovare ancora le barchette 
colorate dei pescatori pronte a prendere il largo verso l’orizzonte, il profumo di pesce provenire dal 
porticciolo, le signore affettuose con la busta della spesa ricca di colori e i ragazzi con la faccia furba 
intrecciare le corde.  
Acicastello, come ci suggerisce il nome, il fulcro del borgo è il Castello Normanno costruito con la pietra lavica 
dell’Etna su un promontorio basaltico proteso verso il mare, originatosi da diverse colate laviche sottomarine. 
Il Castello unico nel suo genere ha un unico accesso dalla limitrofa piazzetta. Dalla piazza di Acicastello, infatti, 
parte una scala di pietra che conduce alla fortezza. In passato, in corrispondenza della scalinata, era situato 
anche un piccolo ponte levatoio oggi scomparso. 
Acireale, nel cui centro storico, la pietra degli edifici ed il ferro delle balconate si sposano dando vita ad uno 
splendido barocco fiorito. 
Al termine, trasferimento in hotel zona Giardini Naxos e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento  
 
2° GIORNO: GIARDINI NAXOS / ETNA / TAORMINA / GIARDINI NAXOS 
Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa (3.350 
mt) e dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Il Parco dell'Etna con i suoi 59.000 ettari è unico per la 
sua flora estremamente varia e ricca e le specie protette che lo popolano. Da lì raggiungeremo i Crateri 
Silvestri, coni vulcanici risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati da colate laviche più recenti. Il panorama di 
cui si può godere attraverso la moltitudine di coni vulcanici e crateri, si estende fino alle Isole Eolie ed alla 
Calabria: uno spettacolo davvero unico! 
Nel pomeriggio visita di Taormina, caratteristica cittadina con un meraviglioso panorama sul mare e sull’Etna, 
con l’affascinante Teatro Greco-Romano che fu realizzato in un punto panoramico meraviglioso, da cui si 



ammirano la mole dell'Etna e il Mar Jonio. Su alcuni gradini è inciso il nome di Filistide, la moglie di Gerone 
II, il tiranno di Siracusa che molto probabilmente nel III secolo a.C. fece costruire il teatro taorminese. 
L'edificio fu ricostruito in età romana e più precisamente nel II secolo d.C. - 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:  GIARDINI NAXOS / SIRACUSA / NOTO / ZONA RAGUSA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Siracusa. 
Definita da Cicerone come la più bella città della Magna 
Grecia, Siracusa è ricca di storia sin dall’epoca antica, 
frequentata da personaggi illustri e da filosofi come Platone. 
Passeggerete per il parco archeologico della Neapolis, 
testimonianza della dominazione greca e romana. 
Affascinante in particolare è il teatro greco, tutt’ora molto 
utilizzato per le tragedie greche. Poi l’anfiteatro romano, 
l’orecchio di Dionisio, la grotta di Ninfeo e la Latomia del 
paradiso. Nel resto della città si alternano stili architettonici 
tra i più svariati: gotico come il palazzo Montalto (visita 

esterna), barocco, liberty e roccocò come il palazzo Impellizzeri. La maggior parte dei monumenti di Siracusa 
però sono concentrati ad Ortigia, dove in epoca rinascimentale era racchiuso l’intero perimetro della città. Si 
tratta di una piccola isola che costituisce la parte più antica del centro storico di Siracusa. Magnifica la 
cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, capitale del barocco 
siciliano, è detta anche "giardino di pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Lo testimonia prima di tutto la cattedrale, alla quale si accede tramite un’ampia e maestosa 
scalinata. La collocazione della cattedrale le permette di dominare sul suo centro storico e le dona 
maestosità. Proseguendo lungo la via Nicolaci, si ammirerà l’omonimo palazzo in stile Barocco il cui atrio è 
segnato dalla presenza di due colonne in stile ionico e il palazzo è ornato da balconi in ferro battuto, ai cui 
piedi si alternano sculture di leoni, ippogrifi, sfingi, cavalli alati e sirene. La storia e la cultura di questa 
splendida cittadina, si conta ad ogni passo e guardandovi attorno, scoprirete un incantevole gioco di curve 
sinuose e decorazioni che caratterizzano le architetture della città. 
Trasferimento in hotel zona Ragusa per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: ZONA RAGUSA / MODICA / MARZAMEMI / ZONA RAGUSA 
 

Prima colazione in hotel e visita di Ragusa Ibla, patrimonio 
dell’UNESCO dal 2002, l’antico centro storico di Ragusa. Quartiere 
di pura sicilianità che si esprime attraverso i suoi basolati in pietra 
ragusana, i vicoli, le scalinate che ci conducono a terrazze 
panoramiche che danno sul centro storico e dalle quali si possono 
ammirare intere distese di vegetazione che circondano questo 
splendido capoluogo ibleo. Le antiche case e le architetture in stile 
barocco fanno da cornice all’incredibile scenario che si presenta ai 
vostri occhi. Richiama immediatamente l’attenzione la 
magnificenza del Duomo di San Giorgio che domina sulla città 

grazie alla sua imponente e panoramica scalinata. E ancora, viali alberati, panchine in pietra, antiche chiese, 
eleganti fontane e colonne scolpite arredano l’ottocentesco Giardino Ibleo da esplorare a piedi per 
assaporarne a pieno la bellezza e raggiungere una balconata dalla quale si può contemplare un piacevole 
scorcio sui Monti Iblei e sulla valle del fiume Irminio. Proseguimento con la visita di Modica. Una distesa di 
casette, una rete di viuzze e lunghe scalinate, incastonate nella collina del Pizzo. Modica, l’antica Murikà – 
dal siculo “roccia nuda”, è celebre per le sue chiese in stile barocco, prime fra tutte il Duomo di San Giorgio, 
visibile anche da lontano poiché posizionato nella parte alta della cittadina al termine di una possente 
gradinata. Gli esempi dell’architettura barocca sono disseminati per le strade di Modica e un panorama 
mozzafiato può essere contemplato dalla torre dell’orologio, dove, in epoca antica, era situato il Castello dei 

 



Conti. Degustazione di cioccolata a Modica. Termineremo con Marzamemi, un piccolo borgo marinaro della 
provincia di Siracusa, che sorge e si sviluppa interamente sul mare. La sua nascita risale intorno all’anno 
mille, quando gli Arabi costruirono qui la Tonnara, che per molti secoli fu la principale dell’intera Sicilia 
Orientale. Questo bellissimo Borgo Marinaro, però per 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 la cena e il pernottamento. 
 
5° GIORNO: ZONA RAGUSA / PIAZZA ARMERINA / ZONA AGRIGENTO  
Prima colazione in Hotel e partenza per Piazza Armerina, dove si 
visiteranno gli splendidi mosaici pavimentali della nota Villa del 
Casale che ospita la più bella collezione di mosaici policromi 
romani raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e 
raffigurazioni storiche.  Trasferimento ad Agrigento e visita della 
celebre 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. Al termine, Trasferimento in 
Hotel zona Agrigento. Cena e pernottamento.  
 
6° GIORNO: ZONA AGRIGENTO / SELINUNTE / MARSALA / ERICE / PALERMO 
Prima colazione in Hotel e partenza quindi per Selinunte. Situato tra Marzara del Vallo e Sciacca, Il Parco 
archeologico di Selinunte costituisce un esaltante esempio della civiltà greca in Sicilia: le bianche rovine dei 

templi spiccano sull’azzurro del cielo e del mare, 
rendendo incantevole l’arrivo sul sito. Si avrà subito la 
sensazione di essere catapultati nel passato, nel periodo 
dell’antica Magna Grecia. Potremo passeggiare per il 
parco archeologico più esteso del Mediterraneo. Ci 
caleremo nella storia della Sicilia circondati da un 
paesaggio suggestivo, dove sembra quasi di scorgere 
l’Africa. Qui mito, leggenda e storia si incontrano, 
regalando un viaggio emozionante nel passato. Il tour 
prosegue oggi nella deliziosa cittadina di Marsala con i 
suoi colori giallo-Tufo, azzurro- mare, rosso-tramonto, 
bianco-sale e verde-vigneto. Città famosa per lo sbarco 

di Garibaldi e dei Mille e per la produzione dell'omonimo vino Marsala, per cui è diventata Città del Vino, 
sorge sulle rovine dell'antica città punica di Lilibeo. Finiremo con la visita del piccolo borgo medievale di Erice 
che sorge sulle pendici del monte San Giuliano (750mt di altezza), luogo dall’immutato fascino antico, 
caratterizzato dalle stradine strette e tortuose, archi medievali e tipici cortili decorati. Da vedere: in piazza 
Matrice, vicino a Porta Trapani la Chiesa Madre di Erice, dedicata 
alla Madonna Assunta in cielo che arricchisce il notevole 
patrimonio culturale di chiese, tra le quali molte sconsacrate, che 
ci sono ad Erice. La Chiesa Madre è stata costruita nel XIV secolo 
dal re Federico d'Aragona per scopi difensivi; infatti, dall'alto della 
torre campanaria era possibile monitorare il territorio circostante 
e le pianure ai piedi del monte Erice, segue Piazza Umberto 
diventato luogo di ritrovo di giovani ed anziani e i giardini del 
Balio. Al termine di questa affascinante giornata, trasferimento in 
Hotel a Palermo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 



7° GIORNO: PALERMO CLASSCA / MONREALE / PALERMO 
Dopo la prima colazione in hotel la mattinata è dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la città di 

Palermo ospita. La città giace ai piedi del Monte Pellegrino in un 
promontorio descritto da Goethe come il più bello che egli avesse mai 
visto. A Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche rivelate 
dai differenti stili architettonici si sovrappongono. Il centro testimonia 
di un tempo più vicino, quando la città con i suoi teatri, le sue piazze, 
i suoi palazzi barocchi e i suoi trionfali accessi al mare, contendeva a 
Napoli il primato urbano del Regno delle due Sicilie. La sua storia 
millenaria le ha regalato un notevole patrimonio artistico ed 
architettonico che spazia dai resti delle mura puniche per giungere a 
ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese 
barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re, Palermo 

conserva monumenti del periodo arabo-normanno tra cui la bellissima Cattedrale; la Chiesa della Martorana, 
tra le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia; e la Cappella Palatina, esempio più elevato dal 
punto di vista storico-artistico, della convivenza tra culture, religioni e modi di pensare apparentemente 
inconciliabili, poiché furono coinvolte dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero II, maestranze bizantine, 
musulmane e latine e la Fontana di Piazza Pretoria ornata da sculture. 
Partenza per Monreale, uno dei più noti borghi d’Italia in stile arabo-normanno, patrimonio dell’Unesco dal 
2015. Da non perdere la visita all’imponente cattedrale, una delle più importanti chiese medioevali del 
mondo. In essa si fondono varietà di stili e originalità strutturale veramente uniche e per questo viene definita 
l’ottava meraviglia del mondo. Splendido anche l’annesso Chiostro all’interno del Monastero di San 
Benedetto a pianta quadrata in stile romanico. Al termine della visita, rientro in Hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
8° GIORNO: PALERMO / CEFALU’ / PALERMO / VENEZIA  
Dopo la prima colazione in Hotel si partirà alla volta di Cefalù. Stagliata contro il mare verdazzurro, la 

prepotente bellezza di Cefalù contrassegna la costa 
settentrionale della Sicilia. Questa pittoresca cittadina di 
antica origine si trova sopra un promontorio ed è famosa 
per la sua Cattedrale, simbolo della potenza normanna. 
Visiteremo il suo interno ed il Chiostro, dove spiccano 
vivaci mosaici che richiamano la luce del sole siciliano. 
Questi raffigurano Divinità dai tratti siciliani, con capelli 
biondi come i normanni e barba e sopracciglia scure come 
gli arabi, raccontando l’incontro culturale che ha segnato 

la storia della Sicilia. Dalla piazza del Duomo proseguiremo sulla via principale della città, Corso Ruggero, che 
divide la cittadina in due parti: una zona più regolare e una più ripida che si appoggia alla rupe con vicoli 
stretti. Arrivando al molo del porticciolo potremo godere del caratteristico fronte mare della città murata. Al 
termine, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” per il rientro in 
serata all’aeroporto Marco Polo di Venezia. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime 
avverse, per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle 

vigenti normative anti-Covid. Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni 
musei o siti potrebbero non essere visitabili.  TARIFFE INGRESSI SOGGETTE A RICONFERMA  

 
 
 
 
 
 
 

La quota è stata calcolata su minimo di n. 25 paganti 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli all’andata da Venezia a Catania e ritorno da Palermo a Venezia in classe economica, franchigia 
bagagli consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimento in bus G.T. da aeroporto Catania/Hotel e da Hotel Palermo/Aeroporto con guida 
accompagnatore; 

• Tour in bus G.T. con guida/accompagnatore per tutta la durata del tour; 

• Sistemazioni in camere doppie standard in Hotels 3*Sup. / 4* con trattamento di 07 prime colazioni 
con cene in Hotel a menù fisso di 03 portate; 

• Degustazione di cioccolata modicana il 4° giorno; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno; 

• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate materiale 
informativo con programma di viaggio dettagliato ed informazioni sugli Hotels; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza, (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 75,00; 

• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

• Bevande ai pasti; 

• Uscite serali in bus; 

• Pranzi; 

• Ingressi:  
TAORMINA: Teatro Greco; SIRACUSA: Parco Archeologico, Duomo, Palazzo Nicolaci; PIAZZA 
ARMERINA: Villa del Casale; AGRIGENTO: Valle dei Templi; SELINUNTE: Parco Archeologico; 
PALERMO: Palazzo dei Normanni con Cappella Palatina, Chiesa della Martorana; MONREALE: Duomo 
e Chiostro; CEFALÙ: Chiostro; Totale € 87,50 a persona; 

• Mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”; 

• Facoltativa: Assicurazione contro annullamento viaggio con copertura Covid-19 – in doppia € 55,00 
e in singola € 66,00; 

 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 
 
 
 
 

Quota base in camera doppia standard Soci Effettivi € 1.128 
Quota base in camera doppia standard Soci Aggregati € 1.150 
       

• Supplemento camera singola (Prime 3) € 250 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021  

Comunicazione del 26/04/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET  

Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2021 / 1-4255 del 30/07/2021 
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 OCRAL ULSS3 SERENISSIMA  
presso Ospedale dell'Angelo 
via Paccagnella ,11 
Mestre (VE) 
Tel: 041-9657826 
Fax: 041-9657369 
ocral@aulss3.veneto.it 
www.ocralulss12.it 
 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL   22 / 06 / 2022  
E FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

• Per i soci effettivi: il saldo in n° 3 rate mensili a partire dal mese di Giugno 2022; 

• per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 
Presso: sede OCRAL – Lun – Mar – Mer – Ven – dalle 09:00 alle 12:00; - Gio dalle 14:30 alle 17:00  
tel. 041 9657826 
 

• con bonifico bancario: INTESA SAN PAOLO – IT75 B030 6902 1221 0000 0004 372 
 

• Coordinatori: Sig. Mario Manente cell. 335 5821597 e Sig. Alessandro Minello cell. 348 8849247 
 


