“Ospiti tra amici”
In agriturismo tra splendide colline in accoglienti camere e appartamenti.
7 notti
Mezza pensione
Auto a disposizione dall’aeroporto
In giugno € 430 p.p.
Luglio € 530 p.p.
Agosto € 650 p.p.
La quota include:
Mezza pensione per persona in camera doppia
Auto a noleggio: Opel Mokka o similare, Km illimitati, assicurazioni di base con franchigia. Ritiro e rilascio in
aeroporto. (secondo disponibilità al momento della prenotazione).
La quota non comprende il trasporto aereo e tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
Durante il vostro soggiorno da non perdere:
Piazza Armerina, Caltagirone, Ragusa Ibla, Scicli, Modica, Siracusa e tante bellissime spiagge.
Per entrare nel cuore dell’isola, in base alle vostre passioni e curiosità, possiamo consigliarvi l’Experience
più adatta!!! (facoltativo):

Terra Sicula Experience
La passione di Claudio, grande conoscitore di erbe e piante spontanee, artigiano che produce cestini,
cantastorie siciliano. L’incanto e la magia del Borgo, un luogo di relax, il contatto con la natura, odori e
colori. Gustare la cucina iblea del Borgo con i forti profumi sapori locali e olio locale DOP.
Durata: 5 ore circa
Numero minimo partecipanti: 2 Adulti
Comprende:
Drink e spuntino di benvenuto
Percorso nella campagna antistante il Borgo alla ricerca di piante aromatiche
Dimostrazione e lezione di intreccio per la realizzazione di cestini artigianali
Degustazione di olio DOP
Pranzo a base di prodotti tipici
Quota Adulti € 53,00
Bambini 0/5 anni gratuiti
Bambini 5/12 anni sconto del 50%
***************************************************************************************

Siracusa antica Experience
“La città di Archimede”
Una visita immaginaria ma non troppo de la più grande e la più bella tra le città greche: Siracusa ai tempi di
Archimede, quando era il centro della vita politica economica e culturale del Mediterraneo.
Dove è cresciuto Archimede? quali monumenti abbellivano la sua città? Chi governava? Dove e come
vivevano i Siracusani? Cosa si mangiava? Quali le invenzioni di Archimede ed il suo contributo alla scienza?
In che modo difese Siracusa dai Romani?
Queste ed altre curiosità vi saranno raccontate andando a spasso nel tempo.
Luogo: Siracusa
Durata: 7 ore circa
Numero minimo partecipanti: 4 Adulti
Highlights & Experience:
•
Isola di Ortigia
•
Parco archeologico della Neapolis e tomba di Archimede
•
Castello Eurialo
•
il pranzo del genio distratto
•
demo: la carta di Archimede
•
A tu per tu con il genio: sei tu il protagonista alla mostra “Archimede a Siracusa”
•
Visita con guida qualificata
•
pranzo al mercato di Ortigia
•
dimostrazione produzione carta papiro
Quota Adulti € 95,00
Bambini 0/5 anni gratuiti
Bambini 5/12 anni sconto del 50%
***************************************************************************************

Noto Experience
Una passeggiata tra i ricami barocchi nel giardino di pietra dorata così come Noto è spesso chiamata.
Vi racconteremo delle sue due rinascite: la Noto monumentale dell’età barocca spagnola, dopo il violento
terremoto del 1693: una nuova città, tra clero e nobiltà, con le vie del centro che rievocano i fasti dei piccoli
gattopardi locali ed i profumi dei dolci dei vecchi monasteri. Ma vi racconteremo anche di una Noto più
recente, quella risorta dopo il crollo della cattedrale del 1996 e della sua dichiarazione come patrimonio
dell’Umanità dall’ Unesco. Un riscatto, quello più recente, che ha proiettato Noto tra i luoghi più apprezzati
da artisti e appassionati d’arte mondiali.
Durata: 4 ore circa
Numero minimo partecipanti: 4 adulti
Highlights & Experience:
•
Centro storico
•
Noto dai tetti
•
L’Infiorata del Principe
•
Vivere Noto oggi: un marchese, un francese e le loro passioni
•
Mandorle barocche & cin-cin
•
Visita con guida qualificata
•
Ingresso e visita al belvedere S. Chiara
•
Visita ed ingresso a Palazzo Castelluccio

•

Degustazione di dolci e moscato di Noto

Quota Adulti € 70,00
Bambini 0/5 anni gratuiti
Bambini 5/12 anni sconto del 50%
***************************************************************************************

Montalbano sono!
Un tour dedicato agli amanti del commissario più famoso d’Italia, ma non solo. Andare alla ricerca dei
luoghi descritti da Camilleri che la popolare fiction ha trasferito nel paesaggio Ibleo, è soltanto una scusa
per un viaggio multisensoriale nella Sicilia ancora autentica per i suoi tesori, profumi, sapori e tradizioni.
Riconoscerete la piazza di Vigata e la questura di Montelusa sentirete il profumo del mare di Marinella ed
avrete voglia di fare un tuffo davanti alla casa di Montalbano. Perderete lo sguardo all’orizzonte in una
campagna dorata fra carrubi, ulivi e muretti a secco e sarà impossibile dimenticare i sapori dei piatti di
Adelina e quelli gustati alla trattoria sul mare…
In questo tour sarete voi i protagonisti sul set delle storie che vi racconteremo.
Durata: 5 ore circa
Minimo partecipanti: 4 adulti
Highlights & Experience:
• Ragusa Ibla (Vigata)
• Punta Secca (casa di Montalbano)
• Donnalucata (Marinella), Sampieri e Marina di Ragusa
• Scicli (Commissariato e Montelusa)
• Castello di Donnafugata (residenza boss Sinagra)
• Ciaurìa: I profumi della campagna iblea: percorso sensoriale
• A tu per tu con gli arancini: l’aperitivo di Montalbano e le sue ricette preferite
• Visita con guida qualificata
• Aperitivo di campagna e visita azienda agricola con percorso sensoriale tra piante
aromatiche ed erbe officinali di ogni tipo
Quota Adulti € 100,00
Bambini 0/5 anni gratuiti
Bambini 5/12 anni sconto del 50%

