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Sicilia Barocca e il 
Vulcano Etna 

 
Alla scoperta di un’isola mitica: il Vulcano Etna, antiche 

civiltà, tesori greci, romani e barocchi. 
 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
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INTRODUZIONE 
 
Questo tour vi condurrà alla scoperta della Sicilia Orientale, meglio conosciuta come Sicilia Barocca.  
 
Sarà un viaggio all’insegna della storia, della cultura, della natura e della buona tavola!  
 
Il punto di partenza e di arrivo sarà Catania, nel mezzo visiterete, città barocche, siti patrimonio dell’Unesco, gole 
scavate da fiumi e dalla lava, riserve naturali e antichi borghi di pescatori.  
 
Il viaggio si concluderà con un’esperienza unica, una passeggiata a 3000 metri di altezza in cima all’Etna, il vulcano 
attivo più alto d’Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   
 
Il tour è adatto a chi ha una buona forma fisica e ha già esperienza di attività e passeggiate all’aria aperta. Sarete voi a stabilire il livello di 
difficoltà delle singole escursioni. Tutte le passeggiate seguono dei percorsi piuttosto semplici, senza particolari difficoltà tecniche.  
Il programma è pensato in modo da ridurre al minimo il tempo di percorrenza in auto. La durata media delle passeggiate va dalle 2 alle 5 ore 
al giorno. 

 



 

 

   

 

***GENIUS LOCI TRAVEL - The Real Spirit Of Italy*** 

info@trekking-italia.it | www.trekking-italia.it 

Drive & Hike, Walk & Discover 

ITINERARIO 
 
N.B. In caso arriviate a Catania in aereo o in nave, vi consigliamo di passare qui una notte prima di dirigervi verso Sortino. 
Catania è una città molto suggestiva, viva e pittoresca, e merita di essere visitata. In caso arriviate a Palermo, e vogliate visitare 
la parte Ovest della Sicilia, vi consigliamo di noleggiare da lì una macchina e di programmare delle fermate lungo la strada. Tra 
le varie tappe consigliamo, oltre Palermo, la splendida Monreale, Cefalù, il parco delle Madonie e i Monti Nebrodi.  
Itinerari e prezzi su richiesta. 

 
Giorno 1 – Arrivo  

Arrivo a Catania e ritiro auto in aeroporto o in stazione, chi viaggia in auto potrà dirigersi direttamente a 

Sortino che sarà il punto di partenza per questo fantastico viaggio.  

Pernottamento: Sortino – B&B – pernottamento e prima colazione  
Tempo di guida 50 min (da Catania) 

 
Giorno 2 – Valle dell’Anapo e la necropoli di Pantalica 

L’escursione di oggi partirà direttamente dal vostro B&B e vi porterà alla scoperta dell’affascinante Valle 

dell’Anapo, zona abitata già in epoca preistorica. Da qui potrete accedere alla Necropoli di Pantalica che è la 

più grande necropoli di tutto il Mediterraneo. Nel corso della giornata non troverete diversi punti dove 

rinfrescarvi e riposare lungo le rive del fiume.  

Pernottamento: Sortino – B&B – pernottamento e prima colazione  

Durata approssimativa: 3,5 ore + tempo per le visite.  

 

Giorno 3 – Ferla, Akrai & Ragusa  

Oggi si guida in direzione Sud-Est, attraverso i Monti Iblei. Ad accompagnarvi lungo il percorso ci saranno 

distese di olivi secolari, muretti a secco e vigneti. Lungo il percorso incontrerete diversi siti di interesse 

storico, come Palazzolo Acréide e Akrai. Una volta giunti a Ragusa non vi resta che parcheggiare l’auto e 

passeggiare in questa splendida città, simbolo del Barocco siciliano.  

Pernottamento: Ragusa-Ibla – Hotel/B&B – pernottamento e prima colazione  
Durata approssimativa: 2,5 ore + tempo per le visite.  

 

Giorno 4 – Ragusa & Modica  

Oggi andrete alla scoperta di Modica, punto di riferimento per la gastronomia e pasticceria siciliana.  

Una volta lasciata l’auto all’ingresso della città è d’obbligo una tappa in una delle dolcerie più famose della 

regione. Qui potrete fare una vera e propria degustazione del tipico cioccolato di Modica, immancabile 

souvenir di un viaggio in questa parte della Sicilia. Nel pomeriggio, dopo una visita alla piccola cittadina di 

Scicli, un po’ di meritato relax in una delle spiagge diventate note per la serie tv “Montalbano”. 

Pernottamento: Ragusa-Ibla – Hotel/B&B – pernottamento e prima colazione  
Durata approssimativa: 2 ore + tempo per le visite.  
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Giorno 5 – Marzamemi, Isola delle correnti e Oasi di Vendicari  

La giornata di oggi sarà molto intensa, lungo il tragitto incontrerete diversi posti dove vale la pena fermarsi, a 

partire dalla Cava di Ispica, luogo molto affascinante dove sono custodite tracce di diverse epoche storiche. 

Per proseguire poi con l’Isola delle Correnti, dove Mar Mediterraneo e Mar Ionio si incontrano. Fino ad 

arrivare a Marzamemi, pittoresco borgo marinaro dove potrete passeggiare in un’antica tonnara. Noto è il 

punto di arrivo di questa giornata, base per le prossime due notti.  

Pernottamento: Noto – Hotel/B&B – mezza pensione   

Durata approssimativa: 1 ora (Isola delle Correnti) + 3,5 ore (Vendicari) + tempo per le visite.  
 

Giorno 6 – Siracusa 

La meta della giornata è Siracusa, distante da Noto solo 40 minuti di auto. Siracusa ha una zona archeologica 

molto estesa dove potrete ammirare uno dei più grandi teatri greci e fare una piacevole passeggiata nel parco 

che la circonda. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Ortigia, la parte più antica della città di Siracusa, 

collocata su un’isola e collegata alla terraferma da un ponte. Passeggiando tra i vicoli di questo elegante centro 

storico giungerete al Duomo, al quartiere ebraico e infine al castello posto sulla punta dell’isola.  

Pernottamento: Noto – Hotel/B&B – pernottamento e prima colazione   
Durata approssimativa: 3,5 ore + tempo per le visite  
 
Giorno 7 – Le gole dell’Alcantara e l’Etna 

La giornata di oggi sarà interamente dedicate alla visita del Monte Etna. Prima si farà tappa a Linguaglossa e 

dopo si percorrerà la strada “MareNeve” dalla quale potrete iniziare ad ammirare le più recenti colate di lava, 

alcune delle quali risalgono a pochi anni fa. La passeggiata di oggi vi farà capire l’immensa forza che si agita 

sotto i vostri piedi! In serata è prevista la sistemazione in un hotel posto sul versante Sud dell’Etna.  

Pernottamento: Etna – Hotel – pernottamento e prima colazione   
Durata approssimativa: 4 ore. Tempo di guida 2,5 ore circa.  
 
Giorno 8 – I crateri sommitali del Monte Etna & ritorno a Catania  
Dopo colazione lascerete il vostro hotel per un’escursione ai crateri sommitali dell’Etna, il vulcano attivo più 
alto d’Europa. Per raggiungere i 3000 metri si viaggerà per una prima parte in Funivia, dopodiché si 
proseguirà con il 4x4 in compagnia di una guida vulcanologica. La vostra guida vi condurrà in tutta sicurezza 
in un’esperienza unica.  
A fine giornata si proseguirà in auto verso Catania.  

Pernottamento: Catania – Hotel – pernottamento e prima colazione   
Durata approssimativa: 4-6 ore. Tempo di guida 1 ora circa  
 

Giorno 9 – Partenza 
Il tour finisce dopo colazione, ma prima di partire vi consigliamo di visitare anche Catania. 
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INFORMAZIONI PRATICHE  
 
 
ARRIVO & PARTENZA 
 
Arrivo e partenza: Il tour inizia e finisce a Catania servita da un aeroporto internazionale, ben collegata al 
resto di Italia con voli giornalieri da Milano, Roma e Napoli.  
 
PERNOTTAMENTI & PASTI 
 
Il tour include dei pernottamenti in hotel ***/**** o agriturismo con trattamento di prima colazione. Tutte le 
strutture hanno il bagno in camera. 
 
Le cene non sono incluse, ad eccezione del giorno 5. In tutte le località avrete un’ampia scelta di ristoranti 
dove poter cenare. 
I pranzi non sono inclusi ma potrete chiedere al vostro oste di preparare un pranzo al sacco da consumare 
durante l’escursione. 
 
Notte 1 & 2:  Le prime due notti soggiornerete in un B&B a Sortino.  
 
Notte 3 & 4:  Per due notti dormirete in un piccolo hotel nel cuore di Ragusa-Ibla.  
 
Notte 5 & 6 (&7): Il soggiorno sarà in una splendida tenuta non lontana da Noto. 
 
Notte 7 (&8/9): Il pernottamento è previsto in un grazioso hotel situato sul versante Sud dell’Etna. 
    In alternativa potrete soggiornare al ‘Rifugio Sapienza’ – che ha anche un bel ristorante a disposizione. 

 
Notte 8 (10):  L’ultima notte sarà in un piccolo hotel nel centro storico di Catania. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 
• Pernottamento in hotel ***/**** o B&B: 

2 notti a Sortino, 1 notte a Ragusa-Ibla, 2 (3) notti a Noto, 1 (2) notte(/i)sull’ Etna, 1 notte a Catania 

• Pasti: 7 colazioni, 1 (2) cene. 

• Mappe in scala 1: 25.000 o oltre. 

• Descrizione dettagliata, passo per passo, delle passeggiate ‘in libertà’.’ 

• Tracce GPS delle passeggiate ‘in libertà’. 

• Assistenza 7/7 
 
NON INCLUSO 
 
• Tasse di soggiorno 
• Assicurazione di viaggio 
• Cibi e bevande non menzionate nell’itinerario 
• Tour o attività opzionali aggiuntive 
• Mance 
• Articoli di natura personale 
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LIVELLO DI DIFFICOLTÁ 

Da Facile a Medio-facile (2): Il tour è adatto a chi ha una buona forma fisica e ha già esperienza di attività e 

passeggiate all’aria aperta. Sarete voi a stabilire il livello di difficoltà delle singole escursioni. Tutte le 

passeggiate seguono dei percorsi piuttosto semplici, senza particolari difficoltà tecniche. Il programma è 

pensato in modo da ridurre al minimo il tempo di percorrenza in auto. La durata media delle passeggiate va 

dalle 2 alle 5 ore al giorno. 

PERNOTTAMENTI EXTRA ED ESTENSIONI 

 
Una delle principali caratteristiche di questo tipo di viaggi è la libertà di poter mettere insieme il 
tour in modo da adattarlo alle proprie esigenze, per durata e interesse dei posti da visitare lungo il 
percorso. 
 
Il programma di sopra riportato è solo un esempio di quello che è possibile fare in 9 giorni. È un programma 
ben bilanciato che vi darà la possibilità di scoprire una varietà di posti della Sicilia orientale, aree inerne e zone 
costiere. In base ai vostri interessi, il programma potrà essere adattato, aggiungendo ad esempio qualche 
giorno a Siracusa, a Catania o in qualsiasi altra località della Sicilia. Sarete voi a decider dove! 
 
 
POSSIBILE ESTENSIONE SULL’ETNA  
 
Nel caso vogliate approfondire la conoscenza dell’Etna, vi consigliamo di prolungare il soggiorno e dedicare 
più tempo alla scoperta del vulcano attivo più alto d’Europa. Saremo lieti di offrire tutte le informazioni sulle 
possibilità di escursione.  
 
POSSIBILE ESTENSIONE TAORMINA  

È possibile prolungare il soggiorno in Sicilia aggiungendo un pernottamento in un fantastico resort nei pressi 
del centro di Taormina. Da qui potrete andare alla scoperta, oltre che di Taormina, anche di Castelmola 
passeggiando attraverso i vicoli di questo borgo che vi porteranno fino al mare. Dettagli e prezzi su richiesta 

 
Su richiesta, è possibile fare un upgrade delle strutture lungo il percorso. 
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