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 Sicilia – Isole Eolie 
 14 – 18 OTTOBRE 2020 

 

14 ottobre: ROMAGNA - VERONA – CATANIA - ETNA – TAORMINA    

 

     
Ritrovo a Villa Verucchio-Rimini-Bellaria partenza in bus per Verona volo ore 7,15 arrivo a Catania ore 

9,00, incontro con la guida ed il bus GT a disposizione per tutto il soggiorno. Partenza per l’escursione 
sull’Etna a quota 1.800 m e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri. (Escursione facoltativa: 

possibilità di ascensione in funivia o jeep con guide alpine, fino a 2.900 m.) Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita di Taormina e del Teatro greco romano. Tempo libero per shopping e passeggiata tra le 

caratteristiche vie ricche di negozi di artigianato. Nel pomeriggio trasferimento in hotel. Sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e Pernottamento in hotel. 
15 ottobre: RAGUSA IBLA / RAGUSA ALTA / MODICA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Ragusa Ibla e Ragusa alta, che compongono una 

delle più originali città d’arte della Sicilia Orientale. A Ragusa Ibla cuore antico di Ragusa, gioiello 
tardobarocco fatto di scorci suggestivi e incantevoli viuzze, rinato sulla struttura dell’originario borgo 
medievale, spiccano la chiesa di S. Giorgio di R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno), 
dell’Immacolata (esterno). Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” del “commissario 
Montalbano”. A Ragusa Alta, la città moderna, costruita ex novo sulla vicina spianata del Patro, si 
visiterà il Duomo di San Giovanni e dall’esterno guardando Palazzo Zacco e Bertini, la Chiesa del 
Collegio. Proseguimento per Modica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Modica, altro mirabile 

scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su pianta esagonale secondo criteri estetici del tutto 

barocchi. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore 

Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si attraverserà il quartiere rupestre dello Sbalzo. Sosta 

presso una nota pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di Modica. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel. 
16 ottobre: ISOLE EOLIE 

Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Milazzo e per Isola di Lipari. Poco dopo la partenza dal 

porto di Milazzo, si potrà ammirare dall'imbarcazione il promontorio di Milazzo con l’imponente Castello 
di Milazzo. Corta. Sosta sull’isola di circa 2 ore e 30 minuti da dedicare alla visita guidata dell’isola. 
Lipari è la più grande delle sette isole che compongono l’arcipelago Eoliano. La Cattedrale di San 

Bartolomeo, Il Corso Vittorio Emanuele II, è punto di riferimento dello Shopping dell’isola di Lipari con 
punti vendita dei più noti marchi prestigiosi italiani e stranieri. Ore 13:00 circa, partenza dal porto di 

Lipari per il trasferimento sull'isola di Vulcano. Durante la traversata sarà possibile ammirare i faraglioni 

e le coste e insenature più suggestive dell'isola. Sosta sull’isola di Vulcano, pranzo bevande incluse in 

ristorante e pomeriggio dedicato alla visita guidata del Vulcano: L'escursione al cratere è una passeggiata 

da non perdere. Le spiagge nere è la spiaggia più famosa dell’Isola, ha una sabbia fine e nera, molto 



brillante. Partenza da Vulcano per la visita della Grotta del Cavallo, la Piscina di Venere e altre realtà 

visibili solo all’imbarcazione. Rientro in hotel, cena bevande incluse e pernottamento.  
17 ottobre: SIRACUSA / NOTO / MARZAMEMI 

Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Siracusa. La città conserva importanti 

testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, l’Orecchio di Dionisio. 
Visita dell'isola di Ortigia col Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria 

Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, 
dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo 
Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, Proseguimento per Marzamemi, borgo marinaro tra i 

posti più affascinanti della Sicilia. La storia di questa stupenda località inizia con la tonnara, nel 1752, 

quando vennero costruiti il Palazzo del Principe di Villadorata e la Chiesa della Tonnara. Al termine 

Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

18 ottobre: CATANIA   

Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Catania con guida. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 

aeroporto verso le ore 15.00, Imbarco volo ore 17.15 – Arrivo ad Ancona verso ore 18.40. Trasferimento 

in bus per rispettive sedi. Fine dei nostri servizi. 
  

Quota individuale di partecipazione: Soci AVIS Verucchio e 

Bellaria-Igea Marina € 940,00. Altre persone € 950,00. Polizza 

annullamento facoltativa € 35,00. 
 
La quota comprende: 
Trasferimento all’aeroporto e ritorno, Volo, bagaglio in stiva 20 kg. Pullman per l’intero periodo, 4 notti 

con sistemazione in hotel 3-4 stelle in zona Acireale con servizi privati, Cene in hotel, 3 pranzi, bevande 

ai pasti, passaggio in battello per l’arcipelago isole Eolie Lipari e Vulcano, guida locale per tutto il 

periodo assicurazione medico bagaglio 24 ore e integrazione per Covid, tasse ed Iva in vigore ad oggi. 

La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno € 2,00 al giorno a persona, Ingressi ai monumenti, mance, extra, facchinaggio 

aeroportuale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Teatro greco di Siracusa € 
10,00, Duomo a Ortigia € 3,00 

 

NB: Il programma potrebbe subire variazioni tecniche e organizzative non sostanziali. 

Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti.  
 

SOCI AVIS BELLARIA-IGEA MARINA 
Per prenotare telefonare dopo le 19.00 al 3492800685 (Marco) entro il 28 agosto 2020. La 

caparra di € 400,00, sarà da versare il giorno 29 agosto dalle 9.00 alle 10.00 presso la sede Avis 

di Bellaria-Igea Marina. Il saldo sarà da versare il giorno 12 settembre dalle 9.00 alle 10.00, 

presso la stessa sede.  

SOCI AVIS VERUCCHIO 
Per prenotare telefonare dopo le 19.00 al 3492800685 (Marco) entro il 28 agosto 2020. La 

caparra di € 400,00, sarà da versare il giorno 29 agosto 2020 dalle 11.00 alle 12.00 presso la sede 

Avis di Verucchio. Il saldo sarà da versare il giorno 12 settembre dalle 11.00 alle 12.00, presso 

la stessa sede. 

 
Il viaggio verrà effettuato con un minino di 25 partecipanti. La quota indicata è stata calcolata con   

tariffa del volo al momento della stesura del programma, potrebbe subire variazioni.  

 
Organizzazione di viaggi di gruppo, Turismo Sociale, Incentive, Vacanze natura, Centro documentazione 

viaggi. E-mail: cabiriaviaggi@gmail.com 

Agenzia viaggi autorizzata provincia di Rimini determina n. 4 prot. 24 del 4/1/1999 


