
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 
 

NOTO BAROCCA  
 

Lunedì. Partenza alle ore 15:10 – rientro alle ore 19:30 circa 
Noto, città d'arte ricca di fascino che si è guadagnata l'appellativo di "Giardino di pietra" 
nonché quello di capitale siciliana del barocco. Proprio nel 2002 è stata nominata dall' 
Unesco come Patrimonio dell'Umanità insieme a tutte le città barocche della Val di Noto. 
Partendo da Porta Reale, si passeggerà per la via principale, Corso Vittorio Emanuele, dove 
su ambo i lati si possono ammirare chiese e palazzi barocchi passando poi per il gioiello del 
barocco per eccellenza: la Cattedrale. Si salirà per Via Nicolaci, passando per sequenza di 
balconi barocchi che stupiscono ogni passante.    
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.    
 

Prezzo per persona: €35 adulti, €17,50 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Pacchetto faPacchetto faPacchetto faPacchetto famigliamigliamigliamiglia: : : : 2 adulti + 22 adulti + 22 adulti + 22 adulti + 2    o più bambini, scontoo più bambini, scontoo più bambini, scontoo più bambini, sconto    di di di di €5 su€5 su€5 su€5 sullll    totale             totale             totale             totale              
Prezzo include: bus + guida 

 

ORTIGIA SOTTO LE STELLE 
 

Lunedì/Venerdì. Partenza alle ore 20:45 – rientro alle ore 00:30 circa 
Lasciatevi rapire dal fascino serale dell’isola di Ortigia passeggiando per il dedalo di viuzze 
che la contraddistingue, rivivete antichi miti e leggende ancora vivi in ogni angolo dell'isola e 
respirate la potenza dell'antica colonia greca di fronte alla piazza più bella della Sicilia, 
dominata dal meraviglioso Duomo in stile barocco, una volta tempio dedicato ad Atena.         
Si consigliSi consigliSi consigliSi consiglia abbigliamento e a abbigliamento e a abbigliamento e a abbigliamento e scarpe comode.scarpe comode.scarpe comode.scarpe comode.  
 

Prezzo per persona: €25 adulti, €12,50 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Pacchetto faPacchetto faPacchetto faPacchetto famigliamigliamigliamiglia::::    2 adulti + 22 adulti + 22 adulti + 22 adulti + 2    o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di €5 su€5 su€5 su€5 sullll    totaletotaletotaletotale    
Prezzo include: bus+ parcheggio + accompagnatore 
 

SIRACUSA città della Magna Grecia 
 

Martedì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa 
L’escursione prevede la visita della “Neapolis” con: il Teatro Greco, l’Orecchio di Dionisio, 
l’Altare di Ierone II e l’Anfiteatro Romano. Proseguimento per Ortigia (patrimonio dell’Umanità 
dal 2005), centro storico ricco di un patrimonio inestimabile di capolavori d’arte: il Tempio di 
Apollo, Piazza Duomo e la leggendaria Fontana Aretusa.  
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.    
 

Prezzo per persona: €30 adulti, €15 bambini (3/12 anni non compiuti) 
PacchettPacchettPacchettPacchetto famiglia: 2 adulti + 2o famiglia: 2 adulti + 2o famiglia: 2 adulti + 2o famiglia: 2 adulti + 2    o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di €5 su€5 su€5 su€5 sullll    totaletotaletotaletotale    
Prezzo include: bus + guida autorizzata                                                                                         
Ingressi da pagare in loco (p.p): parco Archeologico Siracusa € 10; Duomo di Siracusa € 2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOTO BY NIGHT 
 

Martedì. Partenza alle ore 21:10 – rientro alle ore 00:30 circa 
Noto è una città famosa al mondo per lo straordinario impianto barocco, per la ricchezza e 
i preziosismo decorativi dei palazzi nobiliari e per le imponenti facciate delle chiese. Tutto 
l’insieme è reso ancora più suggestivo e unico dall’illuminazione notturna. 
Si consigliSi consigliSi consigliSi consiglia abbigliamento e a abbigliamento e a abbigliamento e a abbigliamento e scarpe comode.scarpe comode.scarpe comode.scarpe comode.  
 

Prezzo per persona: €30 adulti, €15 bambini (3/12 anni non compiuti) 
PacchettPacchettPacchettPacchetto famiglia: 2 adulti + 2o famiglia: 2 adulti + 2o famiglia: 2 adulti + 2o famiglia: 2 adulti + 2    o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di €5 su€5 su€5 su€5 sullll    totaletotaletotaletotale    
Prezzo include: bus + parcheggio + accompagnatore  

 

RAGUSA, MODICA E SCICLI (i luoghi di Montalbano) 
 

Mercoledì. Partenza alle ore 08:10 – rientro alle ore 16:30 circa 
Vigata, Marinella, Montelusa, la Mannara... sono alcuni dei luoghi di fantasia creati da 
Camilleri e che sono stati poi immaginati e ricreati dagli autori della fiction. La maggior parte 
delle location dove sono stati girati gli episodi del commissario Montalbano si trovano in 
provincia di Ragusa. Un itinerario attraverso i luoghi del celebre commissario è un'occasione 
imperdibile per ricreare l'atmosfera del film, scoprire angoli nascosti - ma non per questo 
meno belli - dell'estremo sud e per assaporare i gusti, i modi di vivere e le tradizioni siciliane. 
Si visiteranno il rione Ibla, centro storico di Ragusa, Modica e Scicli. Degustazione di 
cioccolato a Modica e light lunch a base di rosticceria tipica siciliana inclusi. 
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.  
 

Prezzo per persona: €60 adulti, €37 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di €5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale    
Prezzo include: bus + guida autorizzata + degustazione + light lunch   

 

NAVETTA PER SICILY OUTLET VILLAGE 
 

Mercoledì. Partenza alle ore 09:30 – rientro alle ore 17:30 circa 
Intera giornata dedicata allo Shopping nel bellissimo villaggio in provincia di Enna dove si 
potranno trovare negozi delle migliori marche. 
Pranzo non incluso. Possibile ordinare, presso la reception, pranzo alPranzo non incluso. Possibile ordinare, presso la reception, pranzo alPranzo non incluso. Possibile ordinare, presso la reception, pranzo alPranzo non incluso. Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al    cestino.cestino.cestino.cestino. 
Si consiglia Si consiglia Si consiglia Si consiglia abbigliamento comodo e leggero.abbigliamento comodo e leggero.abbigliamento comodo e leggero.abbigliamento comodo e leggero.    
 

Prezzo per persona: €10 adulti, €5 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di €5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale    
Escursione parte con minimo 15 persone adulte. 
Prezzo include: bus + accompagnatore  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ETNA E TAORMINA 
 

Giovedì. Partenza alle ore 08:10 – rientro alle ore 17:30 circa 
Il più grande vulcano attivo d’Europa: l’Etna. Ascesa fino a quota 1900 mt tra paesaggi 
suggestivi per ammirare e passeggiare attraverso i crateri silvestri, ormai spenti. Possibilità 
di arrivare a 3000 metri in funivia a 4X4. Proseguimento per Taormina, deliziosa località 
situata in un meraviglioso scenario tra il Mediterraneo e l’Etna. Tempo libero per shopping e 
passeggiate nelle sue vie strette e pittoresche. Senza pranzo.  
Pranzo non incluso. Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al cestino.Pranzo non incluso. Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al cestino.Pranzo non incluso. Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al cestino.Pranzo non incluso. Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al cestino. 
Si consiglia abbigliamento e Si consiglia abbigliamento e Si consiglia abbigliamento e Si consiglia abbigliamento e scarpe sportive.scarpe sportive.scarpe sportive.scarpe sportive.     
 

Prezzo per persona: €62 adulti, €31,50 bambini (3/12 anni non compiuti) 
PacchettPacchettPacchettPacchetto famiglia: 2 adulti + 2o famiglia: 2 adulti + 2o famiglia: 2 adulti + 2o famiglia: 2 adulti + 2    o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di o più bambini, sconto di €5 su€5 su€5 su€5 sullll    totaletotaletotaletotale    
Prezzo include: bus + parcheggi + guida autorizzata                                                                                         
Ingressi da pagare in loco (p.p): Teatro greco-romano Taormina €10 
 

SNORKELING E BARBECUE IN SPIAGGIA OGNINA 
 

Venerdì. Partenza alle ore 10:55 - Rientro alle ore 15:30 
Partenza dal porticciolo di Ognina. L’isolotto di fronte è interessante sia dal punto di vista 
naturalistico che storico, infatti dopo aver effettuato lo snorkeling saliremo sopra l’isola per 
conoscere alcuni resti risalenti all’epoca bizantina. Successivamente si raggiunge una baia, 
dove è situata una spiaggia immersa nel ginepro ed inaccessibile da terra, si pranzerà con 
cucina barbecue, esclusivamente con pesce azzurro e tonno. 
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.    
 

Prezzo per persona: €45 adulti, €23 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto diPacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto diPacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto diPacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di    €5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale    
Prezzo include: bus + accompagnatore + passaggio marittimo + pranzo  
 

PIAZZA ARMERINA E SICILIA OUTLET VILLAGE  
 

Venerdì. Partenza alle ore 07:55 – rientro alle ore 17:00 circa 
Partenza in bus per Piazza Armerina per visitare la Villa Romana del Casale, famosa per i suoi 
splendidi mosaici di recente restaurati. La villa è ricchissima di elementi architettonici 
decorativi, tutelata dall’Unesco dal 1997, è appartenuta probabilmente ad un governatore di 
Roma. Durante il percorso per rientrare a Siracusa, sosta al Sicilia Outlet Village per una 
passeggiata in questo grazioso centro commerciale, costruito come un villaggio. Tempo 
libero per il pranzo o lo shopping.  
Pranzo non incluso.Pranzo non incluso.Pranzo non incluso.Pranzo non incluso.    Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al cestino.Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al cestino.Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al cestino.Possibile ordinare, presso la reception, pranzo al cestino. 
 

Prezzo per persona: €45 adulti, €22,50 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di €5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale    
Prezzo include: bus + parcheggi + guida autorizzata  
Ingressi da pagare in loco (p.p): Villa Romana del Casale €12 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARZAMEMI E PORTO PALO DI CAPO PASSERO 
 

Sabato. Partenza alle ore 14:40 – rientro alle ore 19:00 circa 
Partenza in bus per Marzamemi, meraviglioso borgo marinaro che vi conquisterà! La storia di 
questo piccolo borgo comincia nel 1752 insieme alla costruzione della tonnara, intorno alla 
quale fu costruito il palazzo del principe di Villadorata. Visita di un laboratorio artigianale, 
dove si produce la bottarga di tonno, tonno sott’olio, acciughe salate usando ancora oggi 
metodi tradizionali. Continuazione in bus per Porto Palo di Capo Passero, estrema punta sud 
della Sicilia, dove si potrà fare un bagno nei pressi della spiaggia dell’Isola delle correnti, 
posto molto suggestivo dove si incontrano le correnti dei due mari, Mar Ionio e Mar 
Mediterraneo. 
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.    
 

Prezzo per persona: €34 adulti, €17 bambini (3/12 anni non compiuti) 
PacchettPacchettPacchettPacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di o famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di o famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di o famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di €5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale    
Prezzo include: bus + guida autorizzata 
 
 

STREET FOOD TOUR DI CATANIA 
 

Domenica. Partenza alle ore 08:40 – rientro alle ore 13:30 circa 
Passeggiata guidata nel centro storico della città alla scoperta delle bellezze di Catania. Il 
centro è tagliato in due dalla Via Etnea: si ammirerà la barocca Via Crociferi, Piazza Duomo 
con l’Elefante in pietra lavica (detto “Liotru”), simbolo della città, l’anfiteatro romano, il Teatro 
lirico Vincenzo Bellini, l’Università. Durante la visita si effettueranno diverse soste 
gastronomiche a base di street food locale: una dolce sosta a base di granita, il salato con 
l’arancino e la cartocciata, la bevanda tipica a base di selz, limone e sale …. Al termine rientro 
a Siracusa con sosta in aeroporto per chi fosse in partenza. 
 

Prezzo per persona: €55 adulti, €30 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 o più bambini, sconto di €5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale€5 sul totale    
Prezzo include: bus + guida autorizzata + degustazioni.  
 
 
 
NOTE: Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni.NOTE: Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni.NOTE: Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni.NOTE: Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni.    
Quote e programmi potranno subire variazioni nel corso della stagione. Variazioni di itinerario 
o di programma per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteorologiche non 
danno diritto ad alcun rimborso. 
 


