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IL BAROCCO DELLA  
SICILIA ORIENTALE

4 - 10 SETTEMBRE 2022

con Antonio Manganiello

CATANIA, GRAMMICHELE,  RAGUSA, MODICA, IL CASTELLO DI DONNAFUGATA, SCICLI, VITTORIA, 
NOTO, SIRACUSA,  PIAZZA ARMERINA, ENNA,  TAORMINA, LA GOLA DELL’ALCANTARA, GIARRE, 

LA RIVIERA DEI CICLOPI CON ACIREALE,  ACI TREZZA ED ACI CASTELLO

04 Settembre 2022 = Domenica
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Linate 
alle ore 08:15. Operazioni d’imbarco su volo Alitalia AZ1713 
in partenza alle ore 10:25 con arrivo  Catania alle ore 
12:10 (ORARI DA RICONFERMARE). All’arrivo ritiro bagagli 
ed inizio del tour con guida-accompagnatore e bus locale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Catania, seconda città 
dell’isola per importanza storico artistica, in riva allo Ionio fra 
gli agrumeti. L’Etna è nel paesaggio della città  e nel suo 
destino: ne dipese la fertilità della campagna che attrasse i fondatori calcidesi. Al termine, trasferimento a 
Grammichele, località a pochi chilometri di distanza da Caltagirone e tipica per le strade che si dipartono a 
stella da un baricentro esagonale. È questa l’attuale piazza Umberto I, in cui prospettano  la Chiesa Madre 
e il Palazzo comunale. In serata arrivo a Ragusa. Sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento.

05 Settembre 2022 = Lunedì
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla città di Ragusa, con la città nuova e soprattutto la Ragusa 
Ibla, quella barocca dominata dal Duomo con l’imponente facciata e la cupola neoclassica. Nel 1693 in 
seguito al terremoto che devastò la Sicilia orientale, la nobiltà agricola del luogo promosse con grande 
tempestività la ricostruzione della città sull’adiacente collina del Teatro. La Ragusa Ibla  si riprese molto 
più lentamente. Le due città crebbero l’una accanto all’altra tra continue divisioni, fino al 1926, quanto si 
“ricongiunsero” nel nome unico di Ragusa. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio escursione a Modica, 
detta “città strappata alla roccia”. Visita del centro storico, ricostruito dopo il terremoto del 1693 che 
ne ha determinato l’aspetto barocco ed un gioiello artistico: la scenografica facciata settecentesca di S. 
Giorgio, attribuita al siracusano Rosario Gagliardi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

06 Settembre 2022 = Martedì
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla visita del castello di Donnafugata, esempio 
emblematico di quella attenzione delle famiglie aristocratiche siciliane per la casa di campagna, sorta 
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di elegante dimora del proprietario per molti mesi dell’anno, ma anche luogo deputato per sorvegliare 
e verificare l’andamento agricolo del latifondo. Proseguimento per Scicli,  affascinante località siciliana 
rinomata per il barocco siciliano, con visita del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
continua con la visita di Vittoria, altra cittadina che espone fiera ed orgogliosa le proprie tracce barocche. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

07 Settembre 2022 = Mercoledì
Prima colazione in hotel. Partenza da Ragusa. Mattinata di visita a Noto, la città del barocco. Costruita 
agli inizia del Settecento, sfruttando e valorizzando i dislivelli naturali del monte Meti, è un centro urbano 
dal fascino inesauribile: tutta la città è un alternarsi di chiese e palazzi in un tripudio decorativo fatto di 
capitelli, fregi, volute, putti e mascheroni.  Visita della Cattedrale, recentemente riaperta dopo un lungo 
restauro. Proseguimento  per Siracusa. Pranzo in ristorante. Visita della più bella città “greca” di Sicilia.  Si 
visiteranno: la zona archeologica con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e poi Ortigia, centro 
storico della città.  Trasferimento ad Acireale. Sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento.

08 Settembre 2022 = Giovedì 
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge Piazza 
Armerina per visitare il fiore all’occhiello della cittadina, la 
Villa Romana del Casale, risalente alla fine del IV sec. d.C. 
e appartenuta a una potente famiglia romana. La splendida 
villa imperiale  è una magnifica dimora rurale, il cui fascino 
è dovuto soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati 
i più belli e meglio conservati nel loro genere. Frutto di un 
lavoro certosino fatto di immagini nitide ed emozionanti, 
impreziosiscono in modo significativo i resti della fastosa 
residenza inserita nel 1997 nei siti patrimonio dall’UNESCO. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Enna, capoluogo di provincia, col centro antico che ha tracce urbanistiche 
islamiche e il gran “Castello Di Lombardia” a levante, dominando la valle del Dittaino dall’altopiano. 
Uliveti, distese di grano e mandorli ne costituiscono il paesaggio e perciò ha assunto la fama di “belvedere 
di Sicilia”. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

09 Settembre 2022 = Venerdì  
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla caratteristica e mondana cittadina di Taormina con la 
visita in particolare del famoso Teatro Greco-Romano ancora oggi luogo di spettacoli ed eventi culturali.  
Sosta nel rinomato centro storico e tempo libero a disposizione per apprezzare l’atmosfera speciale di 
Taormina e per lo shopping. Proseguimento per Castiglione di Sicilia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si raggiunge la Gola dell’Alcantara.  Questo monumento naturale in roccia basaltica prese vita dall’eruzione 
del vulcano Monte Moio, la più eccentrica creazione dell’Etna, intorno al 2400 a.C. Mentre la lava era 
ancora incandescente, movimenti tellurici hanno prodotto una sinuosa crepa longitudinale lunga circa 
500 metri, profonda 70 e larga 5, che acquistò le sembianze di una gola. Solo in seguito le acque che si 



www.agoal.it

raccoglievano nel bacino che alimenta il fiume Alcantara cominciarono a fluire attraverso la fessura, da cui 
derivò il nome Gole dell’Alcantara. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

10 Settembre 2022 = Sabato  
Prima colazione in hotel. La giornata escursionistica inizia con Giarre. Visita della Cattedrale di stile barocco 
e del centro storico. Continuazione  con  la tappa ad Acireale, che conserva magnifici tesori architettonici 
e monumentali, espressioni di un periodo barocco che ha lasciato una forte impronta in questa città.  
L’amore per l’arte e la cultura si respira ovunque, la tendenza alla fastosità e il talento decorativo. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio partenza da Acireale,  attraversando la famosa Riviera dei Ciclopi: uno dei più 
suggestivi litorali della costa ionica, caratterizzato da scogliere di origine vulcanica nel caratteristico colore 
antracite. Di fronte all’abitato di Aci Trezza si stagliano le imponenti sagome dei faraglioni dei Ciclopi, 
monoliti di nero basalto colonnare figli della Montagna (l’Etna). Prima del trasferimento all’aeroporto, 
ultima romantica sosta ad Aci Castello, con la famosa fortezza di origine bizantina che domina la rupe di 
fronte l’abitato. Arrivo all’aeroporto di Catania. Operazioni di imbarco su volo di linea Alitalia AZ 1718 in 
partenza alle ore 21:05 con arrivo a Milano Linate alle ore 22:55 (ORARI DA RICONFERMARE). Fine servizi.

INGRESSI AI SITI MONUMENTALI E MUSEALI (COSTI PER PERSONA AL 15 FEBBRAIO 2022)
• Castello di Donnafugata = fino a 65 anni non compiuti € 6,00 = over 65 anni € 4,00
• Siracusa = Parco Archeologico della Neapolis € 13,00 = Duomo € 2,00
• Piazza Armerina = Villa del Casale € 10,00
• Enna = Castello Di Lombardia € 4,00
• Taormina = Teatro Greco € 10,00
• Gola dell’Alcantara € 12,00

LA QUOTA COMPRENDE

 Assistenza in Aeroporto di Milano Linate il 04 Settembre 2022
 Volo Alitalia Milano Linate/Catania/Milano Linate, incluso Tasse d’imbarco
 Sistemazione alberghiera:
 - Hotel Mediterraneo Ragusa 4**** stelle dal 04 al 07 Settembre 2022
 - Hotel Orizzonte Acireale 4**** stelle dal 07 al 10 Settembre 2022
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
 Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico
 Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
 Servizio Bus GT per il Tour previsto in Sicilia, incluso ZTL e parcheggi
 Escursioni come da programma con guida/accompagnatore: Sig. Antonio Manganiello
 Servizio Auricolari VOX per l’intero Tour
 Opuscolo informativo sui luoghi del tour
 Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio con estensione Covid “Nobis Filo diretto 

6002002700/S” consultabile sul sito www.avvenireviaggi.it

LA QUOTA NON COMPRENDE

 il pranzo del 1° giorno, 
 gli ingressi ai siti monumentali e museali, 
 la Tassa di Soggiorno negli Alberghi, 
 gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE”.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
6 GIORNI / 5 NOTTI

SOCI AGOAL AGGREGATI
DOPPIA 1.190* € 1.380 €
SUPPLEMENTO CAMERA DUS (DOPPIA USO SINGOLA) 175 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2022

Suppelemento Tassa di soggiorno (costi al 15 Febbraio 2022 da pagare in hotel) 
Hotel Mediterraneo Ragusa € 2,00 x 3 notti = € 6,00
Hotel Orizzonte Acireale € 1,50 x 3 notti = € 4,50

PRENOTAZIONI
Il modulo di prenotazione dovrà essere compilato in STAMPATELLO LEGGIBILE e pervenire entro e non oltre 
il 10 GIUGNO 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili (MAX 35 PARTECIPANTI) a:

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949
e-mail: info@avvenireviaggi.it

BONIFICO BANCARIO:
Banca Monte dei Paschi di Siena – Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
Causale per il versamento dell’acconto e del saldo: Cognome e nome, codice del viaggio 008SIC040922

inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 25 PARTECIPANTI.
PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.
Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 04 al 10 Settembre 2022, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

S I C I L I A  O R I E N T A L E


