
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Arte e cultura nei siti 
Unesco siciliani 
Alla scoperta di un patrimonio culturale senza eguali, ricco di produzioni artistiche di valore 
universale: i colori unici di una Sicilia barocca, in grado di suscitare indelebili emozioni. Il tufo di 
Noto, le latomie di Siracusa, i mosaici della Villa Romana del Casale, il centro di Catania, in un unico 
viaggio per farti rivivere le antiche bellezze di civiltà passate.   

 
Programma 

1° Catania 
Arrivo a Catania e trasferimento in hotel dove sarà presentato il tour dal nostro 
accompagnatore. Welcome e briefing esplicativo del tour da parte del nostro 
accompagnatore. Sistemazione in camera e cena.  

2° Catania 

Seconda città della Sicilia che fa parte del Territorio Barocco e pertanto riconosciuta 
Patrimonio dell’Unesco di notevole interesse. La città vanta fondazione risalente al 729 
a.C. ma purtroppo il sisma del 1963 ha fatto sì che arrivassero ai giorni nostri poche 
seppur significative testimonianze archeologiche. L’anfiteatro, parte integrante della 
centralissima piazza Stesicoro, è visitabile dall’esterno girando intorno alla piazza. 
Risalente al II-III sec d.C. aveva una capacità di 15.000 spettatori (presenza di schede 
esplicative in Braille). Il teatro romano da qualche anno visitabile (accessibile) risale al I 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

sec. d.C.. In parte “inghiottito” dai palazzi circostanti si trova all’interno di un palazzo 
settecentesco e aveva una cavea capace di 7.000 spettatori. (presenza di schede 
esplicative in Braille). Da non perdere la Fontana dell’Elefante, il Duomo, Museo Civico 
Castello Ursino, museo Diocesano, Convento dei Benedettini, Palazzo Biscari e il teatro 
Massimo Bellini sono solo alcuni esempi che testimoniano le bellezze delle città.  

3° Siracusa - Noto 
Partenza da Catania e trasferimento a Siracusa, dove è prevista una visita all'area 
archeologica della Neapolis che è oggi totalmente accessibile. Si prosegue per Noto 
entrando dalla Porta Reale, un bell'arco di trionfo in stile neoclassico, si risale il corso 
ammirando un'impressionante sequenza di sontuosi edifici religiosi: la chiesa di San 
Francesco all'Immacolata, il convento del Santissimo Salvatore, la chiesa di Santa Chiara. 
Nella piazza centrale troviamo la monumentale Cattedrale di San Nicolò (accessibile da 
un ingresso laterale). La cattedrale di Noto è stata resa celebre dal crollo della cupola e 
della navata destra avvenuto nel 1996. Dopo un lungo lavoro di ricostruzione e di 
restauro la chiesa è stata ricostruita nella sua forma originaria e oggi domina la piazza con 
il suo profilo in dorata pietra calcarea. Sulla piazza si affacciano anche Palazzo Ducezio. 
Proseguendo oltre, di fronte all'elegante chiesa di San Carlo Borromeo incomincia la 
celebre via Nicolaci. Altro gioiello barocco Patrimonio dell’Unesco. Pernottamento e 
cena in hotel. 

4° Piazza Armerina – Catania 
Dopo colazione è prevista la visita di Noto, dove è possibile ammirare la sua anima 
barocca grazie a una piacevole passeggiata lungo il corso. Si continua per Piazza Armerina 
con i fantastici mosaici della Villa del Casale accessibile in parte. La Villa, tutelata 
dall’Unesco dal 1997, è appartenuta ad un esponente dell’aristocrazia senatoria romana, 
forse un governatore di Roma (Praefectus Urbi); secondo alcuni studiosi fu, invece, 
costruita e ampliata su diretta committenza imperiale. Per la sua bellezza e complessità, 
può considerarsi uno degli esempi più significativi di dimora di rappresentanza rispetto 
ad altri coevi dell’Occidente romano. Degustazione in un tipico ristorante della zona e 
trasferimento in hotel per la cena. 

5° Partenza  
Colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi 

 

 
 
 
 
 
 

Note: si segnala presenza della caratteristica pavimentazione in basolato nei centri cittadini. 

Accompagnatori: possibilità di guide LIS durante il tour. 

Bus: con possibilità di pedana per sollevare la sedia a rotelle. 



	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotels: 

Katane Palace 4****: camere per diversamente abili, ascensore con numeri a rilievo. 
Ristorante accessibile e organizzato per diete particolari 

NH Bellini 4****: camere per diversamente abili, ascensore con numeri a rilievo e avviso 
acustico e visivo ai piani. Ristorante accessibile e organizzato per diete particolari. 

Sheraton 4**** camere per diversamente abili, ascensore con numeri a rilievo e avviso 
acustico e visivo ai piani. Ristorante accessibile e organizzato per diete particolari. 
	  


