
 

 

 

Settembre in Sicilia con il Rotary Club Ragusa 

7/11 settembre 2022 

   

 
 

7 settembre: Arrivo all’aeroporto di Catania. Incontro con il vostro accompagnatore e trasferimento a Ragusa 

in bus privato. Sistemazione nelle camere riservate presso Hotel Mediterraneo Palace a Ragusa. 

Ore 19.00 in hotel si terrà una breve conferenza tenuta dal Prof. Gaetano Cosentini, socio del Rotary Club, sul 

Barocco in Sicilia, al termine cena in hotel. 

 

8 settembre: Prima colazione in hotel. Ore 9.00 incontro con la vostra guida per iniziare la visita di Ragusa 

Superiore con la Cattedrale di San Giovanni, il Palazzo Comunale, Palazzo Bertini fino a giungere all’inizio del 

Corso Italia dove si inizierà la discesa verso la parte antica della città, Ragusa Ibla che con i suoi palazzi e le 

sue chiese rappresenta l’eccellenza del Barocco Siciliano. 

Dopo una sosta per il pranzo a Ragusa Ibla si visiteranno i Giardini Iblei e quel che rimane dell’antico Portale 

di San Giorgio .Incontro con il bus privato e trasferimento in hotel a Ragusa 

Ore 17.30 visita della Prefettura per ammirare i pregevoli dipinti di Duilio Cambellotti e incontro con il prefetto 

Ore 19.30 concerto d’organo presso la Cattedrale di San Giovanni tenuto dal M° Marco D’ Avola, socio del 

Rotary Club . Al termine cena in ristorante. 

 

9 settembre: Prima colazione e  partenza per Piazza Armerina per perdersi nei colori dei mosaici romani della 

Villa del Casale. I mosaici sono risalenti al IV SEC d.c  e rappresentano scene della vita quotidiana i cui colori 

sono rimasti invariati nel tempo grazie anche agli interventi di restauro. 

Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio  rientro a Ragusa Cena in hotel 

 

10 settembre: Prima colazione in hotel. Incontro con bus privato e trasferimento a Modica non solo città barocca 

ma conosciuta anche per il suo eccellente  e particolare cioccolato ormai noto in tutto il mondo. Si visiterà la 

chiesa di San Giorgio, che dalla sua scalinata domina l’intera vallata, la chiesa  di San Pietro circondata dalle 

sue statue gigantesche, e per finire la chiesetta rupestre di San Nicolo’ Inferiore nel cuore del centro storico. 

Pausa per il pranzo e subito dopo ci trasferiremo a Scicli, altra perla del Barocco Ibleo,scelta anche come 

location della fiction del Commissario Montalbano. 

Rientro in hotel 

Cena di Gala e incontro con il club di Ragusa 

 

11 settembre: Prima colazione. Trasferimento  in bus privato per  aeroporto a Catania. Fine dei nostri servizi 

 

Il pacchetto comprende: 

 

-Pullman Gran Turismo per i trasferimenti in andata e ritorno dall’aeroporto di Catania. 

- Sistemazione Hotel Mediterraneo Palace 4*, zona centro a Ragusa 

- Trattamento di pensione completa bevande escluse  

- Cena di Gala 

- Servizio guida ove previsto  

- Servizio di accompagnamento per tutto il tour 

- Ingressi dove previsti 

-Assicurazione 

- Tassa di soggiorno  

 

 

 


