LUNEDI
Noto : dalle ore 15,30 alle ore 19.30
€ 30,00
Visita della meravigliosa città dall’architettura barocca ricostruita agli inizi del 700 dopo il devastante terremoto del
1963. Giro guidato ai principali monumenti.
Ortigia night in barca : dalle ore 20,15 alle ore 24,00
€ 45,00
Partenza dal Porto grande di Ortigia e giro di 60 minuti in barca attorno all’isola con degustazione di prodotti tipici.
Visita a piedi dell’isolotto con i suoi incantevoli vicoli , la Fonte Aretusa e Piazza Duomo.
Ortigia night con cantastorie : dalle ore 20.15 alle ore 24.00
€ 30,00
Visita guidata dell’isolotto , i vicoli , i principali monumenti raccontati suggestivamente da un cantastorie.

MARTEDì
Marzamemi e Portopalo : dalle ore 08,30 alle ore 13,00
€ 45,00
Visita del suggestivo borgo di pescatori sviluppato intorno alla Tonnara ancora attiva. Si proseguirà per Portopalo di
Capo Passero per raggiungere in barca l’isola di Capo Passero e fare il bagno tra il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo.
Siracusa : dalle ore 14,30 alle ore 19,30
€ 30,00
Un salto nella storia di una tra le città più ricche e potenti della Magna Grecia. Nell’area archeologia della Neapolis si
visiterà il Teatro Greco, l’Ara di Ierone, l’Orecchio di Dioniso e l’Anfiteatro Romano. Seguirà visita di Ortigia , Tempio di
Apollo , il Duomo e la Fonte Aretusa.

MERCOLEDì
Le vie del Vino : dalle ore 09,00 alle ore 14,15
€ 55,00
Visita alle cantine nella zona di Pachino con aperitivo ,stuzzichini e degustazione del Nero D’Avola DOC. Si prosegue
con la visita di una villa del 700 con possibilità di incontrare il nostro chef e conoscere tutti i segreti dei piatti tipici
siciliani.
Malta : dalle ore 07,00 alle ore 22,00 circa
€ 140,00
Nel cuore del Mediterraneo , l’isola dei cavalieri. Vi si rifugiò il Caravaggio , il quale dipinse due famose opere ,
custodite nella Cattedrale di S.Giovanni. Per terminare l’escursione si visiterà Mdna, antico e folkloristico mercato.
Ortigia night in barca : dalle ore 20,15 alle ore 24,00
€ 45,00
Partenza dal Porto grande di Ortigia e giro di 60 minuti in barca attorno all’isola con degustazione di prodotti tipici.
Visita a piedi dell’isolotto con i suoi incantevoli vicoli , la Fonte Aretusa e Piazza Duomo.
Ortigia night con cantastorie : dalle ore 20.15 alle ore 24.00
€ 30,00
Visita guidata dell’isolotto , i vicoli , i principali monumenti raccontati suggestivamente da un cantastorie.

GIOVEDì
Etna e Taormina : dalle ore 08,00 alle ore 19,30
€ 60,00
Visita del più importante vulcano attivo d’Europa, con risalita fino a 1900 metri e passeggiata attorno ai crateri
Silvestri. Pomeriggio a Taormina, meravigliosa cittadina che nasce su un pianoro del monte Tauro,dal panorama
mozzafiato e dai vicoli caratteristici e ricchi di negozi.
Ragusa Ibla e Modica: dalle ore 14,40 alle ore 19,45
€ 46,00
Visita di Ragusa Ibla, la parte più vecchia della città, qui si concentra la maggior parte delle chiese e degli edifici
barocchi. Si visiteranno il Portale di S.Giorgio, il Giardino Ibleo, la chiesa di S.Giuseppe, Palazzo Arezzo, il Circolo di
Conversazione e lo Splendido Duomo di San Giorgio. Si prosegue alla volta di Modica, antica capitale dell'omonima
contea. Partendo dallo scenografico Duomo di San Giorgio, sito nella parte alta dell'abitato, attraverso pittoreschi
vicoli e gradinate si raggiungerà Modica Bassa per visitare la barocca chiesa di San Pietro, palazzo Tedeschi, il teatro
Garibaldi.

VENERDì
Portopalo – Marzamemi – Vendicari : dalle ore 08,30 alle ore 13,00
€ 45,00
Visita di Marzamemi, un suggestivo borgo di pescatori sviluppatosi attorno alla Tonnara ancora attiva. Si prosegue
verso Portopalo di Capo Passero dove ci fermeremo per una "cremolata", dolce tipico siciliano e infine si arriva a
Vendicari, una delle riserve naturali più importanti della Sicilia, ricca di pantani e le spiagge bianche dove potrete fare
il bagno.
Siracusa Religiosa : dalle ore 14,30 alle ore 19,30
€ 38,00
Visita guidata dell'isola di Ortigia, centro storico con il tempo di Apollo, Piazza Duomo con la cattedrale, degustazione
cannolo tipico siciliano o granita. A seguire si visiteranno La chiesa di Santa Lucia Extramoenia , il Santuario della
Madonna delle Lacrime e le Catacombe di San Giovanni.

SABATO
Mercato di Ortigia : dalle ore 08,30 alle ore 12,30
€ 45,00
Visita alle bancarelle del mercato tipico di Ortigia, con i suoi profumi, sapori, usanze e colori ,dove i venditori
descrivono i loro prodotti cantando nenie in lingua locale. Sembra essere immersi in una tipica souk araba. Visita al
caseificio dove potrete godere di una tra le esperienze più extrasensoriale della vostra vita, grazie al sapiente lavoro di
una delle famiglie di caseari più premiate in Italia, che preparerà per voi una speciale degustazione dei loro formaggi e
salumi. Poi andremo in pescheria, dove i pescivendoli improvviseranno per voi anche uno spettacolo musicale.
Ortigia in barca e Grotte Marina : dalle ore 15,30 alle ore 17,00
€ 35,00
Tappa al castello Maniace dal mare e vista della città di Siracusa per intero, con gli antichi e i nuovi quartieri. Il tour in
barca continua fino al foro italico per passare sotto il ponte Umbertino sino ad arrivare al porto piccolo, punto di
partenza. Splendide grotte marine dalle singolari forme e colori.
Marzamemi By night : dalle ore 20,00 alle ore 24,00
€ 30,00
Passeggiata nella borgo di Marzamemi ricca di locali e ristoranti, attraverso la movida estiva particolarmente viva.

Transfer INCLUSO
Escursioni garantite con un minimo di 15 pax .
Bambini 0/3 anni gratis
Ingressi a musei e parchi ESCLUSI.

