
WEEkEnd SirAcuSA • nAturA E ArtE

Arrivo 
arrivo all’apt. di Catania. trasferimento in hotel a Siracusa.
pernottamento in hotel.

1° giorno

vEndicAri E noto 
Mattina: visita guidata dell’oasi naturalistica di Vendicari, paradiso naturale incontaminato 
a sud di Siracusa dove sarà possibile, condizioni meteo permettendo, fare un indimentica-
bile bagno nella splendida spiaggia sabbiosa. pranzo libero.
Pomeriggio: visita guidata della cittadina barocca di noto, capitale siciliana del barocco, 
città d’arte ricca di fascino che si è guadagnata l’appellativo di “Giardino di pietra” nonché
quello di patrimonio dell’umanità nel 2002.

2° giorno

i tESori di SirAcuSA E ortigiA SEgrEtA
Siracusa è il luogo della memoria per eccellenza e l’intera giornata verrà dedicata alla sua 
scoperta: si comincerà la mattina con il parco archeologico della “neapolis”, il teatro Gre-
co, l’Orecchio di Dionisio, l’Altare di Ierone II e l’Anfiteatro Romano. A seguire le splendide 
Catacombe di San Giovanni. quindi trasferimento per il pranzo/degustazione in ristorante 
tipico ad ortigia da dove poi partirà la visita guidata del centro storico, che includerà la 
famosa Cattedrale, l’artemision, il teatro Comunale, Santa lucia alla Badia in cui è conser-
vata una famosa opera del Caravaggio. rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno

PArtEnzA 
trasferimento privato all’aeroporto di Catania.
Fine dei servizi.

4° giorno

La quota include:

La quota non include:

QUOTA PER PERSONA • MINIMO 4 PAX    € 295,00

• pernottamento in hotel 4**** trattamento camera e colazione.
• trasferimento a/r da aeroporto di Catania a Hotel Siracusa
• Visita guidata personalizzata di Vendicari e noto
• Visita guidata del parco archeologico di Siracusa
• Visita guidata di ortigia
• ingresso ai seguenti siti: artemision, teatro Comunale, Cattedrale.

• tassa di soggiorno da pagare in loco
• ingressi al parco aercheologico di Siracusa e Catacombe di San Giovanni
• Mance ed extra
• tutto quanto non previsto ne “la quota include”


