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”

“Nel gennaio 1693 la parte di Sicilia che guarda a Levante si trasforma. Lo fa in circa due minuti.
Una scossa di terremoto (la più violenta nella storia d’Italia) abbatte oltre cinquanta tra città e
villaggi, e sotto le macerie lascia sessantamila morti. I sopravvissuti, isolati nell’Isola, fanno su-
bito due cose: sotterrano i morti (quando possibile) e con travi recuperate e pietre crollate dai 
palazzi e dai castelli costruiscono capanne di fortuna e chiese. Vogliono ringraziare Dio per 
averli risparmiati. Dal giorno dopo danno vita ad un miracolo, di bellezza, di maestria, di perizia 
e bel gusto. Oggi lo chiamiamo “stile barocco siciliano”, c’è valso l’inserimento nella lista dei Beni 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
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ARRIVI E 
ACCOGLIENZA
Arrivo dei partecipanti allo 
aeroporto di Catania. Trasfe-
rimento in pullman privato a 
Ragusa. Sistemazione nelle 
camere riservate presso Ho-
tel Mediterraneo Palace.
Ore 19.00 accoglienza del 
Club ospitante e in hotel, il 
Prof. Gaetano Cosentini, so-
cio del nostro Club, terrà una 
Conferenza sul Val di Noto.  
Ore 20.00 Cocktail di ben-
venuto presso il ristorante 
dell’hotel. 
Pernottamento

Participants’ arrival at Cata-
nia airport. Transfer to Ragusa 
by private bus. Room accom-
modation at Hotel Mediterra-
neo Palace. 
19.00: welcome cocktail in the 
hotel restaurant and lecture 
on Val di Noto held by Prof. 
Gaetano Cosentini, one of our 
Club’s members. Overnight 
stay.
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Il barocco ibleo

RAGUSA
Prima colazione in 
hotel. 
Passeggiata da Ragu-
sa verso Ragusa Ibla 
per la visita del centro 
storico con il Duomo 
di San Giorgio e i  pa-
lazzi barocchi. 
Pausa pranzo. 
Dopo pranzo rientro 
in pullman in hotel.
Ore 17.00 incontro in 

La perla degli Iblei

 IBLA
Breakfast at the Hotel. 
Walk from Ragusa to 
Ragusa Ibla and city 
tour: Saint George’s 
Church and the Baro-
que palaces. 
Light lunch.  Return to 
the Hotel.
17.00: Meeting with 
Prefetto, an important 
local authority, at the 
Prefettura: welcome 
and visit to see its 

Prefettura con il pre-
fetto, breve saluto, e 
visita del Palazzo con  
le importanti  tempere 
di Duilio Cambellotti. 
Cena in ristorante.

marvelous tempera 
by Duilio Cambellotti. 
Dinner in a restaurant. 
Return to the Hotel and 
overnight stay. 



Nel cuore del barocco 

MODICA
Prima colazione in 
Hotel. 
Trasferimento in 
pullman a Modica. 
Incontro con la nostra 
guida e inizio della 
visita della città. Si 
visiteranno Il Duomo di 
San Giorgio, l ‘esterno 
della casa natale di 
Salvatore Quasimodo, 
la Chiesetta di San Ni-

L’anima del barocco

SCICLI
Breakfast at the Hotel. 
Bus transfer to Modica. 
Meeting with our guide 
and city tour. You will 
visit Saint George’s 
Church, Saint Nicolò 
Inferiore (a stunning 
rocky church within the 
city centre), Saint Pe-
ter’s Church, and you 
will see the birthplace 
of the Nobel Prize poet 
Salvatore Quasimo-
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colò inferiore, esempio 
di chiesa rupestre in 
pieno centro cittadi-
no, e la chiesa di San 
Pietro. 
Ore 13:00 Pranzo in 
ristorante. 
Dopo pranzo, trasfe-
rimento a Scicli. Visita 
guidata della città al 
termine rientro in ho-
tel. Cena in ristorante.

do. At the end, you 
will also have a free 
tasting of the famous 
Modicano chocolate. 
13:00: Lunch in a local 
restaurant. Bus transfer 
to Scicli  and  city tour . 
Return to the hotel and 
dinner.



La Sicilia greca

 SIRACUSA
Prima colazione in 
hotel. 
Ore 8.30 Partenza in 
pullman privato verso 
Siracusa. Vi ricordia-
mo di portare con voi 
un piccolo bagaglio 
per il pernottamento 
a Siracusa, in ogni 
caso la vostra camera 
a Ragusa non verrà 
liberata.
Arrivo a Siracusa e 
inizio della visita gui-
data di Ortigia. Pausa 
pranzo in ristorante. 
Quindi rientro in hotel 
per il check-in. 
Alle 17.00 incontro 
nella hall per il tra-
sferimento al Teatro 

Il dio del fuoco, Efesto, 
inchioda a una roccia della 
Scizia il ribelle Prometeo, sotto 
l’occhio vigile di Cratos e Bia. 
Prometeo viene punito per 
avere fatto dono agli uomini 
del fuoco. Ai colpi martellati 
con fragore, accorre uno stuo-
lo di Oceanine, cui Prometeo 
racconta di avere prima aiutato 
Zeus contro i Titani ribelli, poi 
di essere passato dalla parte 
degli uomini. Arriva Oceano 
per indurlo a piegarsi a Zeus, 
ma non ha successo. Arriva poi 
la vacca Io, vittima come lui di 
Zeus e poi di Era, cui il Titano 
predice il suo futuro e la fine 
di Zeus. Ermes inutilmente 
cerca di sapere quale sarà, e 
Prometeo viene sprofondato 
nelle viscere della terra.
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Greco per assistere 
allo spettacolo della 
tragedia greca “Pro-
meteo incatenato”.
Al termine del-
la tragedia (ore 
20.30/21.00) trasferi-
mento in pullman per 
il rientro in hotel. 
Cena e pernottamen-
to.

Breakfast at the 
Hotel. 8.30: Bus 
transfer to Syracuse. 
Please, don’t forget to 
bring a small bag for 
your overnight stay in 
Syracuse (Anyway, 
your room in Ragusa 

Prometeo incatenato
di Eschilo

will remain yours). Arrival 
in Syracuse and guided 
tour in Ortigia. Lunch in a 
local restaurant. Transfer 
to the hotel and check-in.
17.00: meeting in the 

The god of fire, Hephaestus, 
nails the rebel Prometheus to 
a rock of Scythia, under the 
watchful eye of Cratos and Bia. 
Prometheus is punished for 
having gifted men with fire. At 
the blows hammered with roar, 
a pack of Oceanine comes, 
to which Prometheus tells 
of having first helped Zeus 
against the rebellious Titans, 
then of having passed on the 
side of men. Ocean arrives in 
flight to induce him to bend 
to Zeus, but he does not 
succeed. Then comes the cow 
Io, a victim like him of Zeus and 
then of Era, to whom the Titan 
predicts her future and the end 
of Zeus. Hermes uselessly tries 
to know what it will be, and 
Prometheus is plunged into 
the bowels of the Earth.

Prometheus Bound
di Aeschylus

hotel hall and transfer 
to the Greek Theatre 
to enjoy a tragedy 
“Prometheus Bound”.  
At the end 
(20.30/21.00)  bus 

transfer to the hotel , 
dinner and overnight 
stay.



Lo splendore del Val di

NOTO
Prima colazione in 
hotel. Partenza per 
Noto. Visita del centro 
storico della città. 
Pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo rientro 
in hotel a Ragusa. 
Tempo libero a dispo-
sizione. 
Cena libera. 
Pernottamento.

Breakfast at the Hotel. 
Bus transfer to Noto: 
guided city tour. 
Lunch in a local re-
staurant. Return to the 
hotel in Ragusa. Free 
time.  Free dinner and 
overnight stay.
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La città dei mosaici

PIAZZA 
ARMERINA
Prima colazione 
in hotel. Ore 8.30 
partenza in pullman 
privato per Piazza Ar-
merina, Incontro con 
la guida e visita di Villa 
Romana Del Casale. Al 
termine trasferimento 
in pullman in ristoran-
te per la pausa pran-
zo. Rientro in hotel alle 
17.00 circa.
Cena libera, Pernotta-
mento.

Breakfast at the Hotel. 
Departure at 8:30 a.m. 
to visit the famous Ro-
man “Villa del Casale” 
in Piazza Armerina. 
The Villa Romana 
del Casale is one of 
the finest examples of 
ancient Roman villas, 
so well preserved that 
it still manages to 
show us the life of the 
predominant social 
and economic class 
in the Roman age. In 
1997 it was included 
in the UNESCO World 
Heritage List for its 
splendid mosaics, still 
in perfect condition, 
covering some 3,500 
square metres, with 
depictions of heroes 
and gods, scenes of 
hunting, games and 
everyday life. Lunch at 
the restaurant. Return 
to Ragusa around 5.00 
p.m.  
Free dinner and over-
night stay.
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Il Castello di

 DONNA- 
FUGATA

Prima colazione in 
hotel. Trasferimento in 
pullman per la visita 
guidata del Castello di 
Donnafugata. 
Dopo la pausa pran-
zo rientro in hotel a 
Ragusa. Pomeriggio 
libero. 
Alle ore 19.30 trasfe-
rimento in pullman 
privato per la Cena di 
Interclub. Scambio 
dei gagliardetti e dei 
saluti. 

Breakfast at the Hotel. 
Bus transfer to Don-
nafugata Castel for 
guided tour. Lunch at 
restaurant. Return to 
Ragusa in the early 
afternoon. At 7:30 
p.m departure for the 
Interclub dinner  whe-
re we will exchange 
pennants and present 
our clubs. Rotary Pre-
sident’s final speech. 
Overnight stay..

SALUTI E 
PARTENZA
Trasferimento privato 
per l’aeroporto di Ca-
tania. Fine dei nostri 
servizi.

Breakfast at the Hotel.  
Transfer to Catania 
airport. End of our 
services .

june03giugno



Mediterraneo Palace  
Hotel 
Mediterraneo Palace Hotel è un hotel 4 stelle situato 
nel centro storico di Ragusa, fulcro di interesse artistico 
e turistico grazie alla sua vicinanza con Piazza Libertà, 
Corso Italia e la imponente Cattedrale di San Giovanni 
Battista. I Giardini Comunali di Villa Margherita e il Mu-
seo Archeologico sono a pochi passi da Mediterraneo 
Palace Hotel.
Ragusa Ibla è a pochi minuti di passeggiata e rappre-
senta il fiore all’occhiello della città. Il cuore più antico di 
Ragusa che è stata dichiarata Patrimonio dell’UNESCO.
Tutte le camere di Hotel Mediterraneo Palace sono spa-
ziose e dotate di ogni confort.

Per prenotazioni e prezzi scaricare la scheda 
di adesione dal sito www.rotaryragusa.it

Contatti

Presidente
Rosario Distefano
+39 339 825 9825

Delegato
Giovanni Iurato
+39 331 485 7134

Delegato
Riccardo Gafà
+39 330 529  589
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