
   

UN AMORE DI SICILIAUN AMORE DI SICILIA 
Il  più romantico dei
 San ValentinoSan Valentino .. 

a spasso tra gioielli barocchi e sapori d’altri tempi: 

CATANIA RAGUSA SIRACUSA CATANIA RAGUSA SIRACUSA 
11/02 – 14/02  2017
4 giorni  / 3 notti 

11/02/2017    
Ritrovo dei partecipanti a Perugia Aeroporto di San Francesco alle ore ore 20.  Partenza del volo Ryanair per Catania  
alle ore 22.00. Arrivo a Catania alle 23.25
Incontro con autobus e trasferimento verso Siracusa – hotel 4* in centro. Sistemazione in hotel e pernottamento .
 
12/02/2017    
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza verso Ragusa.  
Arrivo a Ragusa, incontro con la guida e visita per l’intera giornata di questa magnifica città e del Castello di 
Donnafugata nel pomeriggio. 
Ragusa offre col suo vecchio centro storico di Ibla uno scorcio di Sicilia che ormai è difficile da trovare. Infatti 
passeggiando tra le stradine fino a piazza Duomo, sembrerà di tuffarsi nel passato… in un luogo dalle atmosfere 
gattopardiane. Il simbolo è il portale S. Giorgio adiacente ai bellissimi giardini Iblei, all'interno si trovano ben tre chiese, 
piazza Pola con la bella facciata di S. Giuseppe e piazza Duomo con la splendida facciata barocca e la cupola 
neoclassica di S. Giorgio

Al termine spsotamento su Modica e sosta per il pranzo in centro storico. 
Modica, con il suo centro storico di altissimo pregio dichiarato patrimonio dell’Unesco rappresenta una vera e propria 
cartolina del Barocco siciliano. 

Al termine spostamento sul castello di Donnafugata. 
Visita del Castello il cui nome deriva dall'arabo "Ain-jafat" e significa "Fonte di salute". Una leggenda narra comunque, di 
una donna che prigioniera nel Castello riuscì a scappare. Si tratterebbe della regina Bianca di Navarra che venne 
rinchiusa, dal perfido conte Bernardo Cabrera, signore della Contea di Modica, in una stanza dalla quale riuscì a fuggire 
attraverso le gallerie che conducevano nella campagna che circondava il palazzo.
Al termine, per le 18 rientro in hotel a Siracusa. Cena e pernottamento in hotel.

13/02/2017  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per raggiungere Noto, visita guidata, gioiello del Barocco, città 
dalla bellezza armoniosa simile ad uno scenario teatrale. I palazzi sono maestosi, tutti costrui nella pietra calcarea locale, tenera e 
compatta, dal candore che il tempo ha colorato creando quella magnifica tinta dorata e rosata che la luce del tramonto accentua. Si 
avrà modo di ammirare la chiesa e il collegio di San Carlo, la chiesa del Crocifisso, palazzo Vescovile porta nazionale e Palazzo Villa 
dorata, e in ultimo il meraviglioso Duomo. Lungo la spostamento tra Siracusa e Noto, piccola fermata al borgo di Cassibile, 
località dimenticata ma facente parte a tutti gli effetti della storia d’italia contemporanea visto che qui vi fù l’armistizio che proclamò 
ufficialmente la resa incodinzionata dell’italia alle forze alleate durante la II° guerra mondiale. 
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Al termine spostamento verso Marzameni per pranzo in ristorante locale, antico e piccolo borgo marinaro il cui nome deriva 
dall’arabo “Marsa al hamam “ ovvero baia delle tortore, poiché la zona rappresenta luogo obbligato di passaggio delle tortore durante le
migrazioni. In questa località e lungo la sua costa puntellata di tonnare dismesse il panorama è davvero incantevole. Qui il mare è 
limpido ed azzurro dai fondali pescosissimi. 

Proseguimento per Siracusa e visita guidata di questa magnifica città che nel mare si allunga con l'isola di Ortigia, 
Siracusa è adagiata lungo una baia armoniosa. Il nome evoca subito il passato greco, i tiranni e la rivalità con Atene e 
con Cartagine, passato di cui la città conserva numerose testimonianze. 

Al termine rientro in hotel a Siracusa. Cena e pernottamento.

14/02/2017 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida a Catania e visita guidata.  

Catania, celebrata per il suo barocco, il suo nome deriva dall'apposizione del prefisso greco katà ("nei pressi di" o "appoggiato a") al 
nome del vulcano Etna. È lavico, infatti, il territorio sul quale sorge questo Comune, il fuoco e l'acqua si sono dati appuntamento proprio 
qui, dando vita a una città unica, dichiarata non a caso Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.
Visiteremo la Cattedrale di Sant Agata la santa amatissima patrona della città , la magnifica Piazza Duomo,le terme sotterranee 
Achilleane, il mercato del pesce brulicante e colorato espressione massima della vita di Catania , il teatro antico ( incluso in un edificio 
barocco , ingresso non incluso 6 euro) , la via Crociferi antica via sacra del’epoca romana già riconosciuta patrimonio Unesco, merletto 
del barocco siciliano con un susseguirsi di chiese che nascondono dietro le austere facciate affreschi e decorazioni superlative tra cui 
spicca la chiesa di San Benedetto con il suo Monastero (visita esterna), secondo in grandezza in tutta Europa per finire la visita presso 
l’imponente  Castello Ursino (visita solo esterna). 
Al termine della visita pranzo in ristorante locale in centro . 

Alle ore 17.00 trasferimento verso Catania aeroporto di Fontanarossa. 
Partenza del volo Ryanair alle ore 20.10. Arrivo a Perugia alle ore 2135. 

Quote 
                                 Minimo 30 partecipanti  Soci e Associati Amici Arc €  375.00   
                                     Minimo 25 partecipanti    € 395.00    
                                     Minimo 20 partecipanti   €  410.00 
                                  per partecipanti esterni le quote aumentano di € 15,00

                                                                       
Supplemento singola (solo 3 disponibili)        80 euro

TRIPLE SU RICHIESTA 

L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE NELL’ORDINE DELLE VISITE

La quota include :
Trasferimenti con autobus secondo il programma sopra descritto;
Trasferimento iniziale e finale da e verso l’aeroporto di Catania;
Sistemazione in hotel (camere doppie/matrimoniali) in  trattamento di mezza pensione per 2 notti (acqua inclusa) e 1 
notte in pernottamento e prima colazione presso hotel “UNA HOTEL“ a Siracusa 4*;
Pranzo del 12/02 a Modica (bevande incluse);
Pranzo del 13/02 a Marzameni (bevande incluse);
Pranzo del 14/02 a Catania (bevande incluse);
Giornata intera di visita guidata per II° giorno Ragusa Ibla e Donnafugata;
Giornata intera di visita guidata per III° giorno di Siracusa, Noto e Marzameni; 
Mezza giornata di visita guidata per il IV°giorno di Catania;
Autisti ed oneri stradali a nostro carico;

La quota non include:
-Volo Ryanair  con operativi come da programma da PERUGIA   (incluso 1 bagaglio a mano del peso di 10 kg 
dimensioni non eccedenti 55*40*20 cm) al costo di 80 euro a persona tasse incluse alla data el 27 Ottobre2016
-Ingressi (Castello di Donnafugata  6 euro costo da riconfermare );
-Mance, eventuali extra; 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include.
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L’acquisto del volo iscriverà il partecipante e lo obbliga al pagamento immediato del volo. 
Opzione al 01/12/2016 

con versamento acconto di 100 euro a conferma
II acconto al 15/01/2017 di 150 euro;

Saldo entro il 31/12/2017. 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO:
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti tramite bonifico:

IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring
(nella causale specificare nominativo e iniziativa

Penali di annullamento servizi a terra :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Penali per modifica volo Ryanair:  
Volo non rimborsabile -  Modificabile dietro penali che andranno viste di volta in volta 

Cambio nome – 140 euro 

NB:
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza 
assicurativa per – 5 euro a persona

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e solo in questo caso 
per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  35 
euro a persona.

  

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGI ITALSPRING
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