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         SICILIA 
 

  Stratificazioni di civiltà, popoli, arte, sapori, umori 
 

 

dal 27 maggio al 4 giugno 2023 
 

“E oltre l’Italia c’è la Sicilia, la terra più fiorente e bella che si conosca. […]” 
Alessandro I d’Epiro 

Già ... la Sicilia è una terra meravigliosa, un’isola tra le più grandi e più suggestive del Mar 
Mediterraneo che, come una ricca torta in cui strati di succulenti ingredienti si sovrappongono e 
ognuno arricchisce e impreziosisce l’altro, si presenta con un affastellarsi di culture, narrazioni e 
paesaggi. Influenze che nel corso dei secoli hanno segnato il territorio a partire dall’epoca antica 
della Magna Grecia, per attraversare il periodo mediorentale con l’influsso moresco e approdare, 
dopo saraceni e normanni, alle note barocche. Terra dove soffia il vento dell’Africa, portandone 
odori di spezie e di deserti. Terra brulla che lambisce un mare turchese. Terra abitata da isolani 
fieri di raccontare le gesta dei propri più illustri personaggi. Il tutto condito dai sapori di una 
cucina senza pari e da un clima tra i più invidiati al mondo.  
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Programma di viaggio 
 
1° Giorno, sabato 27 maggio 2023 Milano Linate/Catania/Siracusa 
Ritrovo dei Signori partecipanti all’Aeroporto di Milano Linate (orario e punto di ritrovo verrano comunicati)  
Volo di linea ITA Linate/Catania 08:35 – 10:20   
Trasferimento con bus riservato dall’aeroporto di Catania Fontanarossa a SIRACUSA 
Pranzo libero in centro città  
 
Nel primo pomeriggio con la nostra guida archeologa, andremo alla scoperta della “più bella e la più nobile tra le 
città greche” (Tito Livio)  
SIRACUSA è una città dove il tempo sembra essersi fermato 
in bilico tra l’antichità, il Medioevo e il Barocco che 
caratterizza alcuni dei suoi palazzi e delle sue chiese. 
Un’eccezionale stratificazione di culture, arte, tradizioni. 
“Preferite la salute o la ricchezza?” aveva chiesto l’oracolo di 
Delfi a Miscello e ad Archia che si apprestavano a partire 
dalla Grecia per andare a colonizzare nuove terre… Archia, a 
capo di un gruppo di cittadini di Corinto, scelse la ricchezza e 
fu indirizzato verso Ortigia (l’isola delle quaglie): è su questo 
isolotto che sorse Siracusa. Ortigia, con la fonte Aretusa, dal 
nome di una ninfa che per sfuggire alla persecuzione amorosa di un dio qui si nascose, fu centro politico e 
religioso della nuova città che si espanse verso la terraferma. 
Numerose le testimonianze del suo passato greco, la stessa Fonte Aretusa, il Tempio di Apollo, il teatro greco, 
l’orecchio di Dionisio e le Latomie, antiche cave da cui venivano ricavati i blocchi di pietra calcarea utilizzati per 
la costruzione di edifici pubblici e di grandi dimore.  
Nel corso dei due giorni che trascorreremo a Siracusa, 
visiteremo l’area archeologica di Neápolis e il Museo Paolo 
Orsi, uno dei più importanti e prestigiosi d’Europa per la 
qualità e la quantità dei reperti che vanno da periodo della 
colonizzazione greca, all’epoca romana e bizantina.  Lasciata 
l’antichità greca, scopriremo poi il volto medievale e barocco 
della città nel suo centro storico, la sua piazza assolata dove si 
affacciano la Cattedrale, che ingloba quello che fu il Tempio 
di Atena, la chiesa di Santa Lucia alla Badia, i palazzi del 
Settecento, l’Arcivescovado, e il Palazzo del Senato.  
 
Al termine delle visite sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento 
 
 
N.B. Facoltativo in serata lo spettacolo al TEATRO GRECO In fase di prenotazione si è pregati di 
comunicare eventuale interesse a partecipare 
 
Il 27 maggio andrà in scena PROMETEO INCATENATO 
Il dio del fuoco, Efesto, inchioda a una roccia della Scizia il ribelle Prometeo, sotto l’occhio vigile di Cratos (Potere) e Bia (Forza). 
Prometeo viene punito per avere fatto dono agli uomini del fuoco. Ai colpi martellati con fragore, accorre uno stuolo di Oceanine, cui 
Prometeo racconta di avere prima aiutato Zeus contro i Titani ribelli, di cui faceva parte, poi di essere passato dalla parte degli 
uomini. Arriva in volo Oceano, parente e amico di Prometeo , 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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2° Giorno, domenica 28 maggio 2023                                                                                          Siracusa 
Prima colazione in hotel e prosieguo delle visite a Siracusa (vedi 27 maggio) 
 
Nel pomeriggio avremo il piacere di ammirare Siracusa dallo 
splendido mare blu: faremo infatti un’escursione in barca che 
prevede il giro completo della costa dell'isola di Ortigia per 
ammirare il paesaggio, il Castello di Maniace e, perchè no?, 
per tuffarci e godere del meraviglioso mare cristallino!  
 
Pranzo libero in corso di visite 
 
Rientro in tempo utile per prepararci per la serata 
emozionante che trascorreremo al TEATRO GRECO 
Ci attende una delle tragedie di Euripide più intense, più 
struggenti e più celebri: MEDEA 
(biglietto incluso nella quota - Posti settore a/b/c/d/e/f). 
 

Medea entra in scena dopo che la nutrice ha narrato come dalla Colchide (Turchia) la 
principessa discendente dal Sole abbia seguito Giasone a Corinto e là sia stata 
abbandonata per Glauce, figlia del re Creonte. Si sentono quindi lamenti e urla di 
Medea , mentre il coro è in scena, finchè la protagonista entra e denuncia la propria 
condizione sfortunata, come è in genere quella femminile.  
Entra Creonte e la esilia, ma lei gli strappa ancora un giorno a Corinto. Incontra 
quindi Giasone, cui minaccia vendetta, meglio delineata dopo un colloquio con il re di 
Atene, Egeo, che la ospiterà nella sua città. Dopo avere inviato a Glauce doni 
avvelenati, che uccideranno lei e il padre, Medea uccide i figli e nega a un Giasone 
annientato perfino i loro corpi, portandoli con sé sul carro del Sole, verso Atene 
 
Al termine dello spettacolo cena in ristorante locale e trasferimento in 
Hotel  
 

 
3° Giorno, lunedì 29 maggio 2023                                                                          Siracusa/Noto/Ragusa 
Dopo la colazione check-out e partenza in bus. 
Lasciamo la civiltà greca e scopriamo un altro volto della Sicilia, quello barocco fatto di incredibili palazzi e 
chiese. 
Prima tappa NOTO. Capitale del barocco siciliano, nonché 
inserita nella Lista del Patrimonio Unesco, Noto è una 
bellissima cittadina i cui monumenti, palazzi e chiese sono 
stati restituiti alla bellezza antica da recenti restauri. 
“Giardino di pietra dorata”, così è stata definita. Un luogo 
incantevole ed aristocratico dai toni caldi dati dalla pietra 
color miele. Un tempo città di nobili e di prelati, oggi città 
d’arte e di cultura. Tutto partì dalla rovina di un terribile 
sisma che nel 1693 rase al suolo la città, ma la sua 
ricostruzione lungo il pendio di un colle, dove ogni scorcio è 
pittoresco e teatrale, la rese ancora più bella Linee mosse, 
decorazioni, ricami in pietra, statue, balconi e grate in ferro 
battuto su maestose facciate… e poi la natura intorno a 
Noto altrettanto incantevole, fatta di agrumeti, uliveti e mandorleti.   
  
Pranzo libero in corso di escursione. 
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Nel pomeriggio trasferimento a RAGUSA altra perla del barocco siciliano! 
Andremo alla scoperta della bellissima Ragusa Ibla, fulcro della città e quartiere estremamente affascinante. 
Danneggiata dal terremoto del 1693, la città fu ricostruita in un terreno in ripido declivio, che ha sicuramente 
suggerito agli artisti locali i grandi effetti scenici in cui risiede la più spiccata caratteristica della loro architettura. 
Qui si possono ammirare il portale di San Giorgio, unica testimonianza dell’antica chiesa madre, i Giardini Iblei, 
voluti e finanziati alla metà dell’Ottocento da tre nobili ragusani, la Chiesa di San Giuseppe, con la sua tipica 
facciata a torre, e il Duomo di San Giorgio, dalla cui maestosità è impossibile non rimanere incantati. 
A Ragusa si trovano rinomate botteghe dove si realizzano i famosi “carretti siciliani”: ne andremo a visitare una 
per scoprire storia e curiosità di questa tradizione 
 
Al termine delle visite sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
4° Giorno, martedì 30 maggio 2023                                                            Ragusa/Piazza Armerina/Cefalù 
Dopo la colazione check-out e partenza in bus per 
raggiungere la costa nord dell’isola e la meravigliosa Cefalù 
attraversando l’interno della Sicilia con il suo paesaggio 
collinare, quello meno conosciuto fra le provincie di Enna e 
Caltanissetta. Ma proprio qui si trova uno dei siti di rara 
bellezza e importanza: la VILLA DEL CASALE di 
PIAZZA ARMERINA. Dai greci al barocco per tornare 
indetro nei secoli ai romani. La Villa Romana del Casale è 
l’esempio più bello di villa di lusso romana tardo-imperiale, 
celebre per la ricchezza e la qualità dei suoi mosaici (IV 
secolo d.C.), riconosciuti come i mosaici romani in situ in 
assoluto più belli. Un vero tesoro musivo che testimonia le 
abitudini di vita della classe patrizia romana e mostra le influenze reciproche e gli scambi tra le culture nel 
Mediterraneo antico. La villa si sviluppa in 48 ambienti (circa 3500 metri quadri di superficie) ricoperti da 
mosaici in perfetto stato, in cui sono rappresentate scene di vita quotidiana, eroi e divinità, scene di caccia e di 
giochi e le inaspettate fanciulle “in bikini”. Dal 1997 è annoverata fra i beni dei Patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco.   
 
Al termine della visita, prima di riprendere il viaggio, pranzo 
in agriturismo in zona Piazza Armerina 
Arrivo a Cefalù, sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
 
5° Giorno, mercoledì 31 maggio 2023                                                                             
Cefalù/Trapani 
Prima colazione e visita di CEFALÙ, vero e proprio 
diamante incastonato tra cielo e terra. Tra i vicoli che dal 
mare si dispiegano fino alla piazza principale, posta alla 
sommità della cittadina, si respira ancora un’atmosfera 
medievale. Visiteremo il borgo marinaro, con il pittoresco 
porticciolo, il lavatoio medievale dove il tempo sembra 
essersi fermato, e, naturalmente, l'imponente Duomo arabo-
normanno (sito patrimonio Unesco), caratterizzato dallo 
splendido mosaico del Cristo Pantocratore nell’abside 
centrale. 
Dopo la pausa per il pranzo libero a Cefalù, riprendiamo il cammino ... ci attende la parte occidentale della 
Sicilia, i suoi siti carichi di storia e arte che trasudano di una bellezza da togliere il fiato, e poi di nuovo ci 
tufferemo nell’antichità, ma anche nel mare azzurro delle sue coste ... 
 
Arrivo a Trapani, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 



Si ricorda che il contratto di viaggio relativo al presente programma è regolato dagli artt. 82-100 del Codice del Consumo 

CTC Srl – Compagnia di Turismo e Cultura     Via Cibrario, 57/d 10143 Torino      Tel/fax +39 011 5604183  

info@compagniaditurismoecultura.it | www.compagniaditurismoecultura.it 

6° Giorno, giovedì 1 giugno 2023                                                               Trapani/Erice/Marsala/Saline  
Prima colazione in hotel partenza per la visita del piccolo borgo medievale di Erice 
 
ERICE sorge sulle pendici del monte San Giuliano (750mt di altezza), luogo dall’immutato fascino antico, 
caratterizzato dalle stradine strette e tortuose, archi medievali e tipici cortili decorati. La Matrice e la Torre 
Campanaria di origine trecentesca, Piazza Umberto, la Torretta Pepoli diventata Faro della Pace, i giardini del 
Balio, ed il Castello di Venere sono i siti e monumenti che avremo modo di ammirare passeggiando fra i vicoli di 
Erice.  
Il nostro tour prosegue poi nella deliziosa cittadina di MARSALA con i suoi colori giallo-tufo, azzurro-mare, 
rosso-tramonto, il bianco del sale e il verde dei vigneti che punteggiano il paesaggio, è una cittadina famosa per lo 
sbarco di Garibaldi e dei Mille dell'11 maggio 1860 e per il vino liquoroso che qui si produce. Il suo centro 
storico è raccolto, affascinante ed accogliente, si snoda lungo la Via XI Maggio, dalla quale si diramano vicoli e 
scorci pittoreschi. 

Non lasceremo Marsala senza aver visitato una CANTINA 
STORICA dove si produce il tipico vino liquoroso: un 
viaggio tra tini giganti, costruiti alla fine dell’800 e ancora 
utilizzati per l’affinamento del marsala, fra botti in cui 
vengono custoditi, nel silenzio e nella calma immobilità, 
milioni di litri di marsala.  
A seguire, una degustazione di vini e con abbinamenti 
gastronomici.  
Nel pomeriggio, rientro in bus a Trapani e lungo la celebre 
Via del Sale, ammireremo le Isole dello Stagnone e le saline. 
La laguna e le Isole dello Stagnone costituiscono una grande 
riserva naturale di grande valore ambientale. I bassi e caldi 
fondali ospitano infatti molte specie di pesci, molluschi e 
crostacei ed una ricchissima vegetazione acquatica. Ancora 

oggi le SALINE rappresentano una delle più antiche industrie di estrazione del sale nel mondo, ne sentiremo 
raccontare la storia secolare. 
Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno, venerdì 2 giugno 2023                                      Trapani/San Vito Lo Capo/Segesta/Palermo   
Prima colazione e check-out  
Partenza in bus per San Vito Lo Capo 
 
SAN VITO LO CAPO è antico borgo marinaro che conserva intatta la forte impronta araba. In questo luogo, 
luce, profumi e sapori di fondono dando vita ad un paesaggio dai colori tipicamente mediterranei e dai fondali 
suggestivi. Basse case bianche rivestite di buganvillea, una spiaggia dalla sabbia bianchissima che si affaccia su un 
mare turchese, custode di tesori antichi in un ideale abbraccio, lungo un chilometro, verso il Mediterraneo.  
E proprio qui, non potevamo certo farci  mancare un’escursione in questo mare azzurro incantevole e 
trasparente ... meta la RISERVA DELLO ZINGARO. 
Una delle più famose Riserve naturali d'Italia è immersa  
in una natura senza tempo, dove passato e presente si 
fondono armoniosamente. Ammirarla dall’acqua è 
un’esperienza davvero emoziante, tuffarsi poi nelle sue acque 
cristalline ...   
Gli antichi greci e i latini la chiamavano Cetaria per 
l'abbondanza dei tonni che si incontravano nelle sue acque. 
 
Dopo la pausa per il pranzo libero ci recheremo a 
SEGESTA per la visita al SITO ARCHEOLOGICO tra i 
più importanti della Magna Grecia. Segesta fu una delle 
principali città degli Elimi, un popolo di cultura e tradizione  
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peninsulare che secondo la tradizione antica, proveniva da Troia. Si visita dla Collina orientale con i templi, 
l’Acropoli e quanto rimane della città antica con resti che datano dal VII secolo a.C.  
Il TEMPIO DI SEGESTA, isolato su una collina, sembra fluttuare nel tempo e nello spazio così come il  
TEATRO da cui si gode di una superba vista  
 
Al termine raggiuneremo Palermo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
8° Giorno, sabato 3  giugno 2023                                                                                                   Palermo  
Prim colazione e giornata dedicata alla visita di PALERMO  
 
Città ricchissima di storia e di arte, bellissima nella sua 
caotica vivacità, spettacolari i suoi monumenti che 
rappresentano le diverse dominazioni che nei secoli l’hanno 
trasformata in quello che oggi è: una cittò unica, 
caratteristica, originale e meravigliosa.  
Palermo, da sempre è stata punto cruciale del mediterraneo, 
fin dai tempi più antichi è stata luogo di incontro e di 
scambio culturale ed economico. Fondata dai fenici nel 734 
a.C., che colonizzarono tutta la costa nord della Sicilia, 
durante i secoli la città venne conquistata da diverse civiltà 
come gli arabi, i greci, gli spagnoli e molti altri ancora … 
dando vita a una cultura, a tradizioni, a usanze sacre e 

profane che si 
mescolano senza 
soluzione di 
continuità.  
La nostra guida 
ci accompagnerà nel cuore di Palermo, raccontandoci la storia e le 
curiosità, svelando anche ils suo volto più nascosto e autentico. 
Insieme visiteremo i monumenti più significativi, tra cui l’imponente 
Cattedrale, la Cappella Palatina e la Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio, nota come “Martorana”, con lo stupendo apparato 
musivo che riveste interamente le volte dell’originaria chiesa 
bizantina.  
 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine della giornata, e pernottamento  

 
 
9° Giorno, domenica 4  giugno 2023                                                   Palermo/Monreale/Aeroporto  
Pirma colazione e partenza alla volta di MONREALE 
 
Anche Monreale ha vissuto lo stesso destino di Palermo e 
anche qui le diverse dominazioni hanno laciato ampia traccia 
del loro passaggio: ovunque si respira il melange fatto di 
intrecci di cultara araba, bizantina, normanna, spagnola ... 
Su tutto la splendida e imponente CATTEDRALE, definita 
l’ottava meraviglia del mondo.  
Il Duomo di Monreale è un vero gioiello affascinante nella 
sua maestosità, rilucente nei mosaici bizantini che rivestono 
l’interno della chiesa, incantevole il CHIOSTRO con la 
sequenza di arcate gotiche sorrette da esili colonnine gemine,  
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talune impreziosite da decorazioni musive, con capitelli figurati raffinatissimi: bellezza all’ennesima potenza! 
 
Terminate le visite trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco volo di rientro a 
Linate. Palermo / Linate 14.50 – 16.25 
 
N.B.: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza del momento. 

 
Tempo massimo di prenotazione 3 marzo 2023 

 

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
 
Base 20 partecipanti*                                                                                                                €   2.160,00  

Supplemento singola                                                                                                                 €     370,00  

Spettacolo facoltativo Teatro Siracusa “Prometeo incatenato” (Posti settore a/b/c/d/e/f)      €       70,00  

Tasse aeroportuali **                                                                                                                €      110,00  

Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza)                                €        35,00  

Assicurazione annullamento (facoltativa)#                                                                                €      152,00  
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su 
base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 175,00.  
*Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Volo di Linea ITA in classe economica Miano Linate/Catania e Palermo/Milano Linate  
 8 pernottamenti presso hotel **** 
 8 cene in hotel/ristoranti  
 Pranzo in Agriturismo in località Piazza Armerina 
 Trasferimenti in bus privato secondo itinerario  
 Spettacolo al Teatro Greco di Siracusa nella serata di domenica 28 maggio “Medea”  

Posti settore a/b/c/d/e/f 
 Guide locali storiche dell’arte/archeologhe per tutte le visite come da programma  
 Ingressi come da programma:  

- Area Archeologica e Museo Paolo Orsi a Siracusa 
-Ingressi a pagamento a Noto 
- Ragusa Circolo di Conversazione e Bottega Carretti Siciliani 
- Villa del Casale a Piazza Armerina 
- Chiostro di Cefalù 
- Area archeologica di Segesta 
- Palermo Cattedrale, Martorana e Cappella Palatina 
- Duomo di Monreale  

 Escursione in barca a Siracusa  
 Escursione in barca a San Vito Lo Capo per la Riserva dello Zingaro  
 Visita guidata cantina storica a Marsala con degustazione ed abbinamenti gastronomici 
 Sistema di audioguide per tutte le visite previste  
 Polizza sanitaria medico-bagaglio  
 Accompagnatore CTC/Artema in partenza da Milano con il gruppo 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Tasse aeroportuali  
 Eventuali tasse di soggiorno (da saldarsi direttamente in loco) 
 Mance (€ 35,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
PAGAMENTI 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

 
Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Carta d’Identità   


