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Gli itinerari L’Italia con Yana – In viaggio con gli Specialisti sono programmi particolari, pensati per viaggiatori 
che vogliono fare esperienze ad alto tasso culturale con guide e coordinatori di livello che fanno la differenza:  

profondi conoscitori del territorio, guide ambientali, archeologi, fotografi, astrofili, esperti nei campi enologico, 
gastronomico, olivicolo-oleario. Visite e percorsi coadiuvati da una provata organizzazione, proposte di attività 

fuori dall’ordinario e ottime strutture, non massificate. Perché il viaggio è un’esperienza a tutto tondo.  

 

SICILIA: 5 GIORNI TRA IL VULCANO E IL BAROCCO  

Un pieno di emozioni tra storia, gastronomia, tradizioni, natura e bellezza  

 

Giorno 01: ARRIVO A CATANIA  
(Volo con arrivo al mattino - potete prenotarlo da soli oppure possiamo pensarci noi)  
Arrivo a Catania secondo operativi e transfer privato alla struttura. Visite con esperta guida ambientale 
locale. Partiamo con la visita sull’Etna (SOFT TREKKING fino alla sommità del cratere; quanto ci 
avvicineremo al cratere dipende dal temperamento del vulcano per quel giorno, ma in genere è possibile 
camminare e godere di questa forza sublime e unica della natura). Rientro a Catania, visite in città con 
guida. Cena e pernottamento. 
L'Etna è il vulcano più grande e più alto d'Europa. Solo il cono del cratere sale a 3mila metri sul livello del 
mare. Platone salpò per la Sicilia appositamente per vederlo nel 387 a.C. L'Etna è ancora un vulcano attivo 
ed ha eruttato una dozzina di volte negli ultimi 30 anni, in modo più spettacolare nel 1971, 1982, 2001, 
2002 e 2005. La vista dei fumi che escono dalla cima del vulcano sono compagni costanti nei giorni dei 
catanesi. 
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Catania è la seconda città della Sicilia per popolazione e ricchezza culturale. La popolazione sopravvisse 
attraverso la deportazione dei Greci, i Cartaginesi e il flusso di lava dall'Etna. Oggi Piazza del Duomo, Via 
Etnea e molti degli edifici storici hanno accentuato il fascino di Catania. Molte strutture sono costruite 
utilizzando lava antica di tre secoli (gli edifici neri) che, combinata con l'architettura barocca, regala alla 
città una singolare bellezza.  
 
Giorno 02: CATANIA - NOTO – SCICLI - MODICA  
Partenza di prima mattina verso Noto, ove incontreremo la nostra esperta guida locale che ci 
accompagnerà durante la visita della città.  
Noto raggiunse tristemente la fama nel panorama italiano a causa di un violento terremoto nel 1693. Dopo 
la tragedia, la città fu trasferita e costruita dalle fondamenta a qualche chilometro di distanza (i resti della 
Noto antica sono adesso un luogo fantasma). Gli edifici barocchi sono stati inseriti nei viali principali della 
città conferendo al luogo una suggestiva bellezza. La città è costruita come una scacchiera. La piazza 
principale ospita il Duomo con l’iconica facciata barocca, accanto a splendidi palazzi come Palazzo Ducezio, 
Palazzo Vescovile e Palazzo Landolina. La chiesa di S.Domenico rappresenta la vetta più alta 
dell'architettura barocca.  
Per il pranzo (libero) la guida ci porterà in un posticino dove potremo deliziarci con i prodotti tipici 
dello “street food” locale, dopodiché proseguiremo per Scicli: un gioiello barocco, un luogo sorprendente 
fuori dai principali percorsi turistici. Anche qui una serie di visite, persino al Commissariato di 
Montalbano (Palazzo di Città) che è divenuto un museo dopo le riprese. Perché no, dulcis in fundo, 
temperature permettendo, un bell’assaggio della granita “incappucciata”, ovvero crema ghiacciata di caffè 
prigioniera tra due livelli di densissima panna montata. Al termine, trasferimento a Modica per la cena e il 
pernottamento.   

 
Giorno 03: MODICA – RAGUSA 
Questa mattina dopo colazione faremo le visite a Modica, città estremamente pittoresca e patria del poeta 
Salvatore Quasimodo. La sua fama deriva dalla squisita fabbricazione di prodotti gastronomici. Modica è 
famosa per il suo cioccolato modellato a freddo senza sciogliere lo zucchero, base per numerose ricette 
come le "mpanatigghie" fatte con carne e cioccolato, che potremo assaggiare magari per pranzo, insieme 
alle “scacce” e all’immancabile gelato. Al termine della visita e dopo il pranzo (libero), prima di proseguire 
per Ragusa se possibile faremo un particolare stop a Cava Ispica, luogo incantato con un enorme parco 
archeologico. La vallata fluviale custodisce necropoli preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, 
eremi monastici e nuclei abitativi di tipologia varia. La vedremo con la bella luce del tardo pomeriggio, che 
la farà risultare ancora più singolare. Con le immagini della Cava ancora negli occhi, ci dirigeremo a Ragusa: 
Romani, Bizantini, Arabi e Normanni furono tra i suoi conquistatori. L'antica Ibla (primo nome di Ragusa) è 
l’esempio principale di urbanizzazione medievale. L'architettura è per lo più un barocco espressivo ed 
elegante. Cena e pernottamento a Ragusa.  
 
Giorno 04: RAGUSA IBLA - RAGUSA CITTÀ e luoghi del COMMISSARIO MONTALBANO 
Dopo colazione in struttura, ci avventureremo verso la città vera e propria, che possiede ben 50 chiese e 
numerosi palazzi storici, per vivere un’esperienza indimenticabile nella perla del barocco siciliano.  
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La città è stata dichiarata Patrimonio UNESCO. La zona del Ragusano è per lo più secca e rocciosa, ma qui 
possiamo trovare una campagna delicata e particolare con colline di erba e con la particolare presenza 
alberi di carrubo. Questa remota parte della Sicilia ronza per la propria melodia, aggrappandosi ai costumi, 
alle cucine e alle tradizioni locali. Ragusa è il regno del barocco, degli ornamenti e della fantasia. 
Un'estrema varietà di paesaggi, a volte stranamente contraddittori, caratterizza questa parte della regione 
siciliana.  
La nostra guida locale, oltre a farci visitare la città, ci consiglierà posticini ed esperienze culinarie per un 
pranzo veloce ma traboccante di sapori come solo la Sicilia può offrire. Torniamo ora nei luoghi del 
commissario Montalbano con la visita del Castello di Donnafugata, bellissima struttura baronale che nella 
fiction era nientemeno luogo di ritiro del boss Balduccio Sinagra. Non possiamo esimerci da una 
visita a “casa” di Salvo, a Punta Secca, dove ci fermeremo per fare qualche foto dalle parti del faro e della 
torre di avvistamento. Rientro a Ragusa per la cena ed il pernottamento. 
 
Giorno 05: RAGUSA - SIRACUSA - CATANIA > Volo serale  
Partenza di prima mattina verso Siracusa, ove faremo una visita girovagando per la zona vecchia e verso la 
griglia selvaggia di vicoli e strade: da Corso Gelone, o Viale Paolo Orsi, all'antico quartiere di Neapolis, da cui 
godersi il tentacolare Parco Archeologico.  
Siracusa è uno dei maggiori gioielli della Sicilia. Sorprendente e meravigliosa, la grande antica capitale della 
civiltà occidentale ai tempi della Grecia. Fu fondata nel 734 a.C. e ben presto fu la principale città della 
Sicilia a competere addirittura con Atene per bellezza, splendore e potenza. Siracusa divenne la città-stato 
più grande e più ricca del mondo occidentale conosciuta all'epoca (Magna Grecia). Siracusa continuò a 
prosperare fino a quando non fu conquistata, due secoli dopo, dai romani. Possiede ancora i migliori esempi 
di arte e architettura barocca e intense rovine greche e romane. Il Duomo è il cuore pulsante della città 
(struttura cristiana sorretta da colonne greche). Il Teatro Greco è il monumento principale nel Parco, uno dei 
più grandi siti classici della Sicilia e il più completo teatro greco sopravvissuto dall'antichità. L'Anfiteatro 
Romano ci rivela le differenze tra le due personalità in gioco: quella greca e quella romana, appunto.  
Rientro a Catania per prendere il volo serale di ritorno.  

 
 

Quota individuale di partecipazione 980€ (base 8 pacs) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Pernottamenti in hotel centrali e tipici nelle varie località in camera doppia con servizi privati 
- Transfer Catania aeroporto > hotel e viceversa 
- Mezzi privati con autista per tutto il viaggio 
- Mezza pensione (colazione e cena) dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 5 
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- Visite con esperte guide locali sull’Etna, a Catania e in tutta la zona del Barocco. Guide con voi dalla 
mattina al rientro in hotel. 

- Assicurazione Medico/Bagaglio  
-  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

- Voli domestici (che potete prendere per conto Vostro oppure possiamo farlo noi) 
- Pranzi  
- Supplemento camera singola 120€ 
- Entrate in siti e monumenti (pagare direttamente alla guida 40€ per il pacchetto ingressi)  
- Tasse di soggiorno 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator – www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it  

Tel. +39 0571 913093 - mobile 348 5180858 / 392 9380591 
 


