
PASQUA IN SICILIA NELLE TERRE DEL BAROCCO

1 giorno - GIOVEDI SANTO

All’arrivo a Catania (ore 11:00 circa) trasferimento in Bus a Siracusa (Km 64) . Sistemazione nelle
camere riservate dell’Hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del teatro greco e Parco
archeologico Neapolis e a seguire trasferimento a Ortigia con vista libera e cena libera. (Duomo,
Ipogeo, Castello Maniace, botteghe artigiane di lavorazione del papiro).  Rientro in Hotel.

2 giorno - VENERDI SANTO

Colazione in Hotel. Trasferimento a Scicli (Km 80) e visita guidata del centro storico (Palazzo
Municipale e La “Stanza del Questore” della fiction di Montalbano, Antica Farmacia Cartia, Palazzo
Spadaro, Chiesa di San Michele, Santa Teresa e San Giovanni, Chiesa Santa Maria La Nova e tutti i
luoghi del Commissario Montalbano) Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Ragusa Ibla (Km
26) e visita della città. A seguire trasferimento a Modica e sistemazione in Hotel nelle camere
riservate. Cena in hotel e pernottamento.

3 giorno - SABATO SANTO

Colazione in Hotel. Trasferimento a Marzamemi (Km 45) e visita del borgo marinaro formato in buona
parte dalle casette dei pescatori che risalgono al 1600. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio,
cena e pernottamento. Tempo a disposizione per il centro benessere (previsto sconto sui pacchetti) 

4 giorno - PASQUA

Colazione in Hotel. Trasferimento a Modica e degustazione di cioccolata modicana presso l’antica
cioccolateria “Bonajuto”. A seguire si potrà assistere al rito della “Madonna Vasa Vasa”: due
processioni che partono dalla chiesa di S. Maria di Betlemme; una con il simulacro del Cristo risorto e
l’altra con il simulacro della Madonna coperta da un velo nero a lutto. A mezzogiorno le due statue
che hanno percorso le vie cittadine con itinerari diversi, si incontreranno in piazza monumento dove
avverrà la tradizionale “vasata” cioè il, bacio, ossia l’abbraccio simbolico della Madonna con Cristo.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento

5 giorno - LUNEDI DELL'ANGELO

Colazione in Hotel. Partenza per visita libera di Noto (Km 37) e a seguire trasferimento a Siracusa
Contrada Targia (Km 40) e visita delle Cantine Pupillo, del giardino monumentale con pranzo siciliano
in cantina. A seguire trasferimento l'aeroporto di Catania e rientro alle sedi di provenienza.

Via Messina, 47
98071 Capo d'Orlando - ME - Sicilia - Italia 

Tel: +39 3394596672
Email: siciliaecogastronomica@gmail.com


