
I borghi più belli e amati della Sicilia Barocca tra cultura e relax    

€  1.150  
   

Formula:  TUTTO  BUS  
Partenza:  01/08/2020  
Durata:     8 giorni 
 
Punti di Raccolta: Bari, Molfetta, Barletta, Foggia 

 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

LA QUOTA COMPRENDE:  
( Viaggio garantito con un minimo di 25 persone e massimo 30) 
 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
2. Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa; 
3. 7 pernottamenti in Hotel /Villaggio Athena Resort 4****stelle;  
4. 7 colazioni a buffet;  
5. 7 cene in hotel; 
6. 5 pranzi  in hotel;  
7. 1 cestino da viaggio;  
8. Le bevande ai pasti (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  
9. La tassa di soggiorno per tutto il tour;  
10. Servizio Guida mezza giornata Donnafugata; 
11. Servizio Guida intera giornata Siracusa; 
12. Servizio Guida mezza giornata Ragusa Ibla; 
13. Servizio Guida mezza giornata Scicli; 
14. Servizio Guida mezza giornata Modica; 
15. Servizio Guida mezza giornata Noto;  
16. La tessera club che comprende animazione diurna e serale;     
17. Navetta da e per la spiaggia privata, ombrellone e sdraio;  
18. Le radioguide per  le visite indicate;  
19. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

Dal 01/08/2020 al 08/08/2020  ( 8 giorni /7 notti )  

Promozione Prenota Presto:   
Sconto di  € 150 a coppia se prenoti fino al 30/06/2020 (sconto di € 150 a coppia prorogato - ultimi posti disponibili )   

 
in più Omaggio:    

*LA GARANZIA TOTALE GRIECOTOURS ( che include l’Assicurazione Annullamento Viaggio) 

RAGUSA IBLA di Montalbano, perla sconosciuta del barocco siciliano  La Cattedrale di Siracusa sull’Isola di Ortigia 

1. ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locale che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio e delle cittadine visitate. In aggiunta 
l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 
2. LA SCELTA DELL'ITINERARIO 
Abbiamo costruito un tour che unisce le bellezze barocche di questa parte di Sicilia, quindi l'aspetto altamente culturale e storico del territorio, con 
i luoghi dove è ambientato e girato Il Commissario Montalbano, fenomeno letterario e televisivo degli ultimi anni, nato dal genio del recentemente 
scomparso Camilleri. Un tour tra i più amati e richiesti in Italia negli ultimi anni. 
 
3. IL NOSTRO HOTEL 
Abbiamo scelto un hotel Villaggio di 4****stelle, unica struttura all’interno della riserva naturale del Pino d’Aleppo e del parco archeologico di 
Kamarina, antica città greca in provincia di Ragusa. Una struttura che garantirà il relax totale durante i momenti in cui vorremo fare mare, rilassarci 
in piscina, divertirci con l'animazione. (Per altri vantaggi e caratteristiche dell'hotel, leggi il box nella pagina successiva). 
 
4. MIX PERFETTO TOUR + SOGGIORNO RELAX 
Abbiamo fatto in modo di creare il giusto mix tra soggiorno mare e relax, con la struttura scelta e che ci garantisce il massimo comfort e le escur-
sioni organizzate in modo da farvi scoprire le meraviglie del territorio. Tutte le tempistiche sono state studiate per evitarvi stress e stanchezza.  

 



1°Giorno:  01/08  (Bari / Scoglitti - Km 670) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 05:30 a Barletta/Andria (casello autostrada-
le), alle ore 06:00 a Molfetta (Via Bettino Craxi) e alle ore 06:45 a Bari (Largo 
2° Giugno/Piazzale Supermercato Famila). Sistemazione in Pullman Gran 
Turismo e partenza per la Sicilia. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio, 
arrivo in serata a Scoglitti (Ragusa) c/o Villaggio Athena Resort  4****stelle, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.   
 
2°Giorno:  02/08 (Mattina escursione Donnafugata - Pomeriggio relax ) 
Prima colazione. In mattinata visita del CASTELLO DONNAFUGATA, 
(ingresso € 6) sontuosa dimora nobiliare del tardo '800 che con le oltre 100 
stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate all’interno del par-
co, è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera provincia. Visitando le stanze 
che contengono ancora gli arredi ed i mobili originali dell'epoca, sembra quasi 
di fare un salto nel passato, nell'epoca degli ultimi "gattopardi". Il castello è 
stato utilizzato nella fiction come la casa dell’anziano boss mafioso Baldoccio 

Sinagra. Rientro in hotel per il pranzo.  
Pomeriggio a disposizione per rilassarsi e per godersi il mare e la spiaggia 
attrezzata con ombrellone e sdraio a disposizione. Cena e pernottamento.  
 
3°Giorno: 03/08  (Intera giornata in escursione a Siracusa ) 
Prima colazione. In mattinata partenza per SIRACUSA, la più bella e grande 
colonia greca in Sicilia, è un’altra meravigliosa città che ha reso famosa la 
costa est siciliana. Visita al Parco Archeologico della Neapolis (ingresso € 
10) , patrimonio Unesco, racchiude il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le 
Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo libero in centro.          
Nel pomeriggio visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di 
Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. 
Tempo libero a disposizione. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  
 
4°Giorno:  04/08 ( Mattina escursione a Ragusa Ibla -  Pomeriggio relax) 
Prima colazione. In mattinata visita di RAGUSA IBLA, dove spiccano la 
chiesa di S. Giorgio di R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria 
(esterno), dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio, di San Giacomo (esterno) 
e di San Giuseppe (esterno). Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria 
“Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissa-

rio Montalbano”. Rientro in hotel per il pranzo.  
Pomeriggio a disposizione per rilassarsi e per godersi il mare e la spiaggia 
attrezzata con ombrellone e sdraio a disposizione. Cena e pernottamento.  

 
5°Giorno:  05/08 (Mattina escursione a Scicli -  Pomeriggio relax )  
Prima colazione. In mattinata visita di SCICLI, in posizione amena, circondata 
da colli che sembrano proteggerla, la città ha conservato quasi interamente 
l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi 
riccamente scolpiti e pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese 
ed oratori dalle belle facciate ricche di statue e sculture. Cuore della città è 
l’ampia e scenografica Piazza Italia circondata da bellissimi palazzi settecente-
schi, dalla Matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla quale sorge l’antica 
chiesa di S. Matteo. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura 
“Montelusa “del Commissario Montalbano”. Rientro in hotel per il pranzo.  

Pomeriggio a disposizione per rilassarsi e per godersi il mare e la spiaggia 
attrezzata con ombrellone e sdraio a disposizione. Cena e pernottamento.  
  
6°Giorno:  06/08 (Mattina escursione a Modica - pomeriggio relax )  
Prima colazione. In mattinata visita di MODICA, altro mirabile scrigno 
dell’arte barocca siciliana. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa 
Maria (esterno), la casa di Salvatore Quasimodo (esterno), il Duomo di San 
Pietro, si attraverserà il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di 
terra’. Per finire visita di San Giorgio. Rientro in hotel per il pranzo.         

Pomeriggio a disposizione per rilassarsi e per godersi il mare e la spiaggia 
attrezzata con ombrellone e sdraio a disposizione. Cena e pernottamento.  
  
7°Giorno:  07/08 (Mattina escursione a Noto -  Pomeriggio relax )  
Prima colazione. In mattinata escursione a NOTO, sito patrimonio Unesco e 
culla del barocco siciliano, presenta ricchi capitelli, scorci suggestivi, chiese e 
palazzi; tra di questi Palazzo Nicolaci, antica residenza che sembra raccontare 
i fasti della nobiltà siciliana.   Rientro in hotel per il pranzo.  

Pomeriggio a disposizione per rilassarsi e per godersi il mare e la spiaggia 
attrezzata con ombrellone e sdraio a disposizione. Cena e pernottamento.  
 
8°Giorno:  08/08 (Scoglitti  -  Luoghi di Origine)  
Prima colazione.  In mattinata partenza per il rientro a casa. Passaggio maritti-
mo da Messina a Villa San Giovanni. Pranzo con cestino da viaggio.  
Proseguimento del viaggio. L’arrivo in sede è previsto in serata.  
 

 
 
                                     

La quota di partecipazione è di  € 1.150  p.p. e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 25 / massimo 30 persone) 
 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 
2. Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa; 
3. 7 pernottamenti in Hotel /Villaggio Athena Resort 4****stelle;  
4. 7 colazioni a buffet;  
5. 7 cene in hotel; 
6. 5 pranzi  in hotel;  
7. 1 cestino da viaggio;  
8. Le bevande ai pasti (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  
9. La tassa di soggiorno per tutto il tour;  
10. Servizio Guida mezza giornata Donnafugata; 
11. Servizio Guida intera giornata Siracusa; 
12. Servizio Guida mezza giornata Ragusa Ibla; 
13. Servizio Guida mezza giornata Scicli; 
14. Servizio Guida mezza giornata Modica; 
15. Servizio Guida mezza giornata Noto;  
16. La tessera club che comprende animazione diurna e serale;     
17. Navetta da e per la spiaggia privata, ombrellone e sdraio;  
18. Le radioguide per  le visite indicate;  
19. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 
 
La quota non comprende: 
*La GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE (in omaggio se prenoti pre-
sto), gli ingressi ( da pagare in loco), e tutto quanto non espressamente 
indicato alla  voce  “ la quota comprende”.  

 
 
 
 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30%   della quota di partecipazione  dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza.  
100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 250,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 

*GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS 
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele.  
Sono comprese in tutti i nostri viaggi: 
 

1. Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza: 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, 
tutti indicati nel documento esplicativo (escluso motivi per malattie preesistenti e croni-
che). 
 

2. Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: 

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico 
attestati dalle autorità del luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazio-
ne, allungamento o interruzione del viaggio. 
 

3. Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio per 500.000 euro. 

Hotel dove soggiorneremo: ATHENA RESORT 4****stelle  (www. athenaresort.com) 
 
L’Athena Resort è l’unico villaggio di 4****stelle all’interno della riserva naturale del Pino d’Aleppo e del 
parco archeologico di Kamarina , antica città greca in provincia di Ragusa. Ideale per tutti coloro che voglio-
no concedersi una vacanza all’insegna del divertimento e del meritato relax sulle spiagge incontaminate della 
Sicilia Orientale. Immerso nel verde, con giardini ed ampie zone verdi curate e con vaste attività ricreative e 
sportive. A rendere più divertente e piacevole il soggiorno, un’equipe di animatori professionisti sarà sempre 
a disposizione. 
 
Le camere a Noi assegnate sono quelle del Palace Hotel nel corpo centrale, tutte ristrutturate, dispon-
gono di aria condizionata e riscaldamento, servizi privati con vasca e asciugacapelli, telefono, tv color, 
cassetta di sicurezza, frigobar  
 
Il Villaggio dista 4,8 km. dalla suggestiva spiaggia di sabbia dorata finissima e con uno stupendo palmeto. 
Raggiungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta continuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Spiaggia 
attrezzata con ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è disponibile uno chalet con bar. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particola-
re che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire varia-
zioni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. 
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comun-
que nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'al-
ternativa di valore.  

Supplemento Camera singola  € 175 per tutto il Tour;  


