
ARRIVO 
Arrivo a Catania. Trasferimento in hotel a Siracusa. Pernottamento.

1° GIORNO

SCUOLA DI CUCINA SICILIANA A SIRACUSA ORTIGIA 
Mattina: Dopo colazione, incontro con lo chef nei pressi del mercato di Ortigia, per 
acquistare e prendere dimestichezza con i prodotti locali che saranno utilizzati per la 
preparazione delle ricette . Quindi passeggiando per le viuzze di Ortigia si raggiungerà 
il ristorante dove si terrà la lezione di cucina siciliana, condotta e supervisionata da uno 
chef professionista. Alla fine della preparazione, i partecipanti avranno la possibilità di 
gustare i piatti da loro stessi preparati.

Pomeriggio: Dopo pranzo è prevista la visita guidata del centro storico di Ortigia, che 
include la famosa Cattedrale, l’Artemision, il Teatro Comunale, la chiesa di Santa Lucia 
alla Badia ( che conserva un orezioso dipinto del Caravaggio). Al termine della visita 
rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO

FORMAGGI, VINO E CIOCCOLATA: ECCELLENZE GASTRONOMICHE SICILIANE
Dopo colazione ci dirigeremo a Ragusa, dove verrà e�ettuata una breve visita del centro 
storico barocco. Quindi trasferimento presso un noto caseificio della zona dove sarà 
possibile sssistere a tutte le fari della preparazioni dei formaggi locali, cal caciocavallo 
alla provola , dalla ricotta alla mozzarella, cui seguira una ricca degustazione. A seguire 
ci sposteremo a Modica, per un pranzo a base di rustici e cibo da strada modicano. Il pranzo
 si concluderà con la visita ad una storica dolceria dove sarà possibile provare la famosa 
cioccolata speziata di Modica, preparata secondi antichi canoni che risalirebbero ad antiche 
ricette Azteche.  Infine, prima di rientrare a Siracusa, l’ultima sosta dedicata alle eccellenze 
del vino di questo angolo di Sicilia. 4 di�erenti tipi di vino accompagnati da un assaggio di 
prodotti locali, per un aperitivo campestre da ricordare. Rientro in hotel a Siracusa nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

3° GIORNO

PARTENZA 
Mattinata libera. Trasferimento privato all’aeroporto di Catania. Partenza.

4° GIORNO

La quota include: La quota non include:

QUOTA PER PERSONA • MINIMO 4 PAX    € 300,00

• Pernottamento in hotel 4**** trattamento camera e colazione.
• Trasferimento A/R da Aeroporto di Catania a Hotel Catania
• Visita guidata di Ragusa e Modica

• Visita guidata di Ortigia.
• Lezione di cucina siciliana a Siracusa.

• Degustazioni formaggi tipici, cioccolata e vini locali come 
da programma.

• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Ingressi al Parco Aercheologico di Siracusa
• Mance ed extra
• Tutto quanto non previsto ne “la quota include”

Weekend Siracusa – Sicily gourmet experience


