
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

         Sicilia  
 Orientale 
10-14 Marzo 

con Noto , dove è venerato 
il Santo piacentino Corrado Confalonieri 

 

Operativo voli 
LINATE/CATANIA 09,35/11,20   CATANIA/LINATE 20,55/22,45 
 

Martedì 10 Marzo-1°giorno: PC/CATANIA/RIVIERA DEI CICLOPI/TAORMINA/ ACIREALE 
Trasferimento in pullman all'aeroporto per volo per Catania. Incontro con la guida, sistemazione in Bus Gt, e giornata 
dedicata all'escursione della Riviera dei Ciclopi . Trasferimento a Taormina denominata "Perla del Mediterraneo" situata in 
cima al Monte Tauro da dove si gode di una vista mozzafiato. Si visiteranno il Duomo, il Palazzo Corvaia (esterno) e del 
suggestivo Teatro Greco/Romano. Trasferimento ad Acireale o dintorni per sistemazione in hotel. Cena. 
Mercoledì 11 Marzo -2° giorno: ACIREALE/MESSINA/ETNA/ACIREALE 

Colazione in hotel. Partenza alla volta di Messina, chiave della Sicilia, la cui storia è 
costellata da vicende travagliate come i devastanti terremoti che hanno spazzato via la città 
antica. In particolare il Duomo con il caratteristico Campanile che contiene un orologio 
dotato di un congegno meccanico/astronomico considerato il più grande e complesso del 
mondo. A mezzogiorno l’orologio si anima inscenando rappresentazioni varie della vita 
storica e religiosa della città. Pranzo. Nel pomeriggio escursione guidata sull‘ Etna che con i 
suoi 3350 mt rappresenta il vulcano attivo più alto d'Europa. Si arriverà fino a quota 1800 

mt per visitare i Crateri spenti dei Monti Silvestri. A seguire trasferimento in hotel. Cena. 
Giovedì 12 Marzo -  3° giorno: ACIREALE/SIRACUSA/NOTO/RAGUSA 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Siracusa e Noto. Siracusa, che nel passato fu la più 
agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, 
l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di 
Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo. Nel pomeriggio visita a Noto, la 
cittadina che rappresenta il massimo esempio dello sfarzo del barocco siciliano. trasferimento a Ragusa. Cena. 
Venerdì 13 Marzo - 4° giorno: RAGUSA IBLA/MODICA/SCICLI/RAGUSA 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Ragusa Ibla, dove spiccano la chiesa di S. Giorgio di R. Gagliardi, le chiese di 
Santa Maria dell’Itria, dell’Immacolata, del Purgatorio, di San Giacomo e di San Giuseppe e poi i numerosi palazzi nobiliari. 
Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissario 
Montalbano”. Proseguimento la visita guidata di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su pianta 
esagonale secondo criteri estetici del tutto barocchi. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), la casa di 
Salvatore Quasimodo(esterno),il Duomo di S.Pietro, si attraverserà il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di terra’. 
Visita di San Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di Modica. Continuazione per la 
visita di Scicli, cittadina che ha conservato quasi interamente il suo impianto barocco, tra cui numerosi palazzi con balconi 
riccamente scolpiti e pregevoli portali. E' qui che si trova Palazzo Iacono, alis “questora di Montelusa” del Commissario 
Montalbano. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel. Cena 
Sabato 14 Marzo - 5° giorno: RAGUSA/CALTAGIRONE/CATANIA 
Trasferimento a Caltagirone inserita tra le città barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell'Unesco. Visita 
della Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate, decorate con piastrelle di maiolica 
colorate, riprendono gli stili del passato; il Ponte San Francesco d’Assisi che collega i due colli su cui si sviluppa il centro storico e 
la Villa Comunale; visita di una laboratorio di ceramica in cui si potranno ammirare le varie fasi della lavorazione dell’argilla: dalla 
forgiatura, alla cottura, alla smaltatura, alla decorazione. Trasferimento a Catania. Pranzo in ristorante e visita al centro storico 
che consentirà di conoscere La Cattedrale dedicata a Sant'Agata che si affaccia sulla splendida Piazza del Duomo insieme con il 
Palazzo del Municipio e palazzo dei Chierici. Palazzo Biscari, (esterno), il Monastero dei benedettini, le chiese della via dei 
Crociferi, considerata una delle più armoniche strade italiane di impianto borrominesco. In tempo utile trasferimento all'aeroporto 
di Catania e partenza per il ritorno. All'arrivo, trasferimento in pullman privato alle medesime sedi di partenza.  
  
N.B. per motivi di organizzativi e in base alla conferma degli operativi volo, il programma potrebbe subire 
variazioni. 
QUOTA INDIVIDUALE 910€ ; x ISCRITTI anche sicilia occid maggio: SCONTO 100€ su TOTALE 2 viaggi 
(suppl. singola 120€) 
La quota comprende:Il volo a/r; incluse tasse aeroportuali e bagaglio in stiva La sistemazione in hotels 3 stelle sup/4stelle n camere doppie con servizi ;Il 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con pasti come da programma;Le bevande ai pasti;Tour con bus 
privato;Visite guidate come da programma con guida/accompagnatore;Assicurazione sanitaria/bagaglio;Assicurazione annullamento. 
La quota non comprende: Il trasferimento da e per l'aeroporto di partenza, Ingressi (c.a 30eur), mance, la tassa di soggiorno, gli extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  

Caparra 250 euro da versare all’atto dell’iscrizione, entro 15 gennaio (o fino ad esaurimento posti) 


