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Ortigia Bella  
 

 
 

29 maggio – 02 Giugno 2021  

 

 
29 Maggio 2021   Catania  

Partenza individuale da Linate alle ore 0810 – arrivo a Catania alle ore 0955  
Arrivo e noleggio auto in aeroporto e partenza per Siracusa (70km circa). Sistemazione in hotel dei 
Coloniali 4* un antico edificio dei primi del ‘900 ubicato nel cuore del nuovo porto turistico della 
città a due passi dal ponte Umbertino che collega il centro storico di Ortigia con la terraferma.  
Giornata a disposizione per la visita libera della città.  
Note: possibile inserimento della visita della città con supplemento  
 
Consigliamo la visita del Porto soprattutto quando rientrano i pescatori e le loro imbarcazioni che vi 
porteranno indietro nel tempo. Ammirate il Castello Maniace sull’estremità dell’Isola di Ortigia che è aperto 
la mattina. Ma non perdetevi la visita dell’Isola di Ortigia, vero e proprio gioiello. Perdetevi nelle strade, e 
soprattutto prendetevi il tempo per ammirare il tramonto! 
 
30 Maggio 2021   Taormina  e Savoca 
Prima colazione. Partenza per Taormina  
Vi consigliamo la visita libera della pittoresca Taormina. Lungo la via principale della cittadina, il Corso 
Umberto, chiuso a valle da Porta Messina e a monte da Porta Catania, si potranno ammirare i più 
importanti monumenti: Palazzo Corvaja (Museo di Arti e Tradizioni Popolari); Teatro antico; Piazza IX Aprile; 
Torre dell’orologio; La Cattedrale Fortezza (Duomo); Badia Vecchia; Palazzo Duca di Santo Stefano e tanto 
altro. Sarà possibile inoltre fare shopping negli esclusivi negozi. Alle ore 1430 circa ritrovo per la partenza 
dell’escursione ‘Il Padrino’ . Il tour inizierà con la visita di Savoca uno tra i più caratteristici borghi medievali 
in Sicilia. Fu scelta da Francis Ford Coppola come set de il Padrino , il cui luogo simbolo è il Bar Vitelli, da cui 
si partirà per poi passeggiare tra i vicoli del paese in cui si alternano i ruderi di un antica Sinagoga, una 
pregevole bifora in puro stile 400esco e un delizioso centro storico che secondo alcuni studiosi affonda le 
sue radici nell’epoca romana. Si visiterà la chiesa di San Nicolò in cui vennero girate altre scene dell’opera 
cinematografica da cui prende il nome questo tour. Ultima tappa è il Convento dei cappuccini in cui 
vengono esposte alcune salme imbalsamate risalenti al XVIII e XIX sec . Ci si sposta poi in direzioen Forza 
D’Agrò e durante il tragitto potrete ammirare un panorama mozzafiato. Rientro a Taormina nel tardo 
pomeriggio. Rientro con la vostra auto a noleggio a Siracusa. Cena libera e pernottamento  
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01 Giugno 2021  Siracusa  
Prima colazione.  Oggi vi consigliamo di seguir ele tracce di Montalbano e dirigervi verso sud : Marina di 
Ragusa e Punta Secca e l’imperdibile Ibla. Rientro con la vostra auto a noleggio a Siracusa. Cena libera e 
pernottamento. 
 
Marina di Ragusa, affacciata sul mare, è una delle più apprezzate e rinomate località turistico-balneari della 
Sicilia Sud-Orientale. Interessante da visitare è il “Nuovo Porto”. Proseguite per la casa del commissario, la 
cui terrazza si affaccia sulla spiaggia di Punta Secca. Fate una sosta lungo la strada per ammirare Villa 
Criscione, masseria fortificata. Proseguimento per Ragusa e il suo meraviglioso centro storico, Ragusa Ibla, il 
quartiere più antico della città. Il Duomo di San Giorgio , i Giardini Iblei dove sono state girate scene legate a 
diversi episodi del Commissario Montalbano. E se avete fame, fate una visita alla trattoria "La Rusticana", 
alias l'Osteria di Don Calogero, ritrovo preferito di Salvo Montalbano e Mimì Augello.  

 
 
02 Giugno 2021  Siracusa Catania  
Prima colazione, giornata a disposizione  
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo per Milano delle ore 1810- Arrivo alle ore 2000 
 
Operativo voli: 
29.05     Milano Linate 0810 0955  Catania 
02.06     Catania 1810 2000  Milano Linate  
 
La quota include: Voli Alitalia da Linate con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel con colazione, escursione 
collettive con guida come da dettaglio, Assicurazione medica bagaglio. Noleggio auto ** 
La quota non include: Tasse aeroportuali pari a euro 50.00 pp., costo di funivia da pagare in loco,  gli extra 
personali, pasti e bevande, , assicurazione annullamento facoltativa 
 
Nota bene: è possibile sostituire le escursioni con alternative nell’area. 
 
** Noleggio auto: per il noleggio auto è obbligatoria patente da almeno 2 anni, minio 25 anni di età, e carta 
di credito con numeri in rilievo per il ritiro  
 
Quota in camera doppia € 495.00   


