SICILIA RESPONSABILE
Un itinerario tra arte, gusto e solidarietà
In collaborazione con l'associazione Mosaico – Bottega del Mondo
Cooperativa Quetzal Modica – Cooperativa Sociale L'Arcolaio
Venerdì 30 ottobre – Lunedì 2 novembre
4 giorni – 3 notti

GIORNO 1 – VENERDI' 30 OTTOBRE – Volo Venezia – Catania / Modica – Laboratorio
Quetzal
Ritrovo dei partecipanti a Trieste e partenza con bus riservato alla volta dell'aeroporto di
Venezia Marco Polo. Partenza con volo Volotea alle ore 11.00 con arrivo a Catania alle ore
12.45. All'arrivo trasferimento in pullman riservato in direzione di Modica. Sistemazione in
bed and breakfast.
Incontro con Sara Ongaro, responsabile della cooperativa Quetzal che si occupa di
commercio responsabile e di produzione di cioccolato. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita
del laboratorio che crea gustosi prodotti con il cacao proveniente da circuiti di produzione
equa e solidale. Sara ci accompagnerà anche alla scoperta di Modica, una delle perle del
Barocco Siciliano. Cena in trattoria tipica.
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Modica è una città antica che subì l'influenza di Greci, Romani, Arabi, Bizantini, Normanni e Spagnoli. Anch'essa
colpita dal terremoto del 1693, fu ricostruita in stile tardo-Barocco. Il suo territorio urbano si sviluppa su un
esteso altopiano solcato da profondi canyon, localmente denominati “cave”. La particolarità della città è data
dal fatto che parecchie abitazioni della parte vecchia, addossate le une sulle altre, sono spesso l'estensione
delle antiche grotte, abitate fin dall'epoca preistorica. Rilevante è anche la necropoli, situata in pieno centro
storico e in ottimo stato di conservazione. Di particolare importanza sono anche il Duomo di San Giorgio,
spesso segnalato come monumento simbolo del Barocco siciliano, e il caratteristico “Castello dei Conti” che,
situato su una rupe, con la “Torretta dell'Orologio” domina la città.

GIORNO 2 – SABATO 31 OTTOBRE – Oasi di Vendicari – Villa del Tallero - Noto
Prima colazione in hotel. Partenza con bus riservato alla volta dell'estremo lembo sudorientale della Sicilia. Visita guidata dell'oasi di Vendicari, zona naturale protetta e della
vicina area archeologica Villa del Tallero.
La riserva naturale “Oasi Faunistica di Vendicari” è stata istituita nel 1984 dalla Regione Siciliana. Locata tra
Noto e Pachino e si estende per ben 1512 ettari. E' particolarmente importante per la presenza di pantani che
fungono da luogo di sosta durante la migrazione degli uccelli. All'interno della Riserva la storia umana mostra
una lunga permanenza: vi sono testimonianze greche, bizantine e aragonesi. Notevole è, inoltre, la Tonnara di
Vendicari, un edificio in disfacimento che conserva visibili ancora alcuni elementi. Nelle vicinanze si trovano i
resti della villa di età tardo imperiale romana chiamata la Villa del Tallero, dove sono stati rinvenuti mosaici
datati attorno al IV secolo d.C.

Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la città di Noto. Cena e
pernottamento.
Sorta nel V secolo a.C., la città subì fin dall'inizio influenze prima greche e poi romane. Anche Bizantini e Arabi
contribuirono successivamente allo sviluppo della città, i primi nel campo artistico e i secondi nel campo
agricolo, commerciale e militare. A causa del terremoto del 1693, la città fu rasa al suolo e ricostruita secondo i
canoni dello stile Barocco. Molto suggestivo è il fatto che i palazzi furono ricostruiti in tufo arenario, una roccia
tenera che, al contatto con la luce del sole, assume una sfumatura dorata.

GIORNO 3 – DOMENICA 1° NOVEMBRE – Cava d'Ispica – Ragusa Ibla
Prima colazione in hotel. Visita di Cava d'Ispica e del Museo Etnografico.
La Cava Ispica è una vallata fluviale che per 13 km incide l'altopiano Ibleo, tra le città di Modica e Ispica. In
questa vallata, coperta dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea, sono presenti molti siti archeologici
di rilievo, quali necropoli preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, monumenti risalenti all'età
bizantina, eremi monastici e antichi nuclei abitativi. Questo luogo, dunque, caratterizzato da un paesaggio
verdeggiante e suggestivo, combina la bellezza di un ambiente quasi incontaminato al fascino della storia.

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Ragusa Ibla. Cena in ristorante e
pernottamento.
Capoluogo di provincia, conta oltre 72.800 abitanti e si estende sulla parte meridionale dei monti Iblei. La città
è divisa in due parti, separate da un burrone noto come “la Valle dei Ponti”. La parte più moderna della città,
con pianta a reticolato, è molto diversa dalla parte più antica, dall'aspetto medievale, dove si trovano anche
alcuni palazzi di stile Barocco, anch'essi edificati dopo il terremoto che colpì la Sicilia sud-orientale nel 1693.
Molti palazzi religiosi sono presenti in città, di cui i più importanti sono il Duomo di San Giorgio e la Chiesa di
San Giovanni.

GIORNO 4 – LUNEDI' 2 NOVEMBRE – Laboratorio Dolci Evasioni – Siracusa / Rientro a
Venezia
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Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Siracusa. Visita del laboratorio della
cooperativa Dolci Evasioni presso la locale Casa Circondariale ( la visita è soggetta a delle
particolari restrizioni e potrà essere sospesa in qualsiasi momento anche senza preavviso).
Proseguimento per il centro di Siracusa. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida locale per la visita dell'isola di Ortigia e della zona archeologica.
Il primo nucleo urbano si sviluppò originariamente sulla caratteristica isola di Ortigia, che oggi è collegata dal
Ponte Nuovo alla terraferma. Siracusa fu uno dei più importanti centri del mondo greco, testimonianza di ciò
sono i vari templi di cui ancora oggi si possono ammirare le rovine. La città subì anche l'influenza romana, di cui
ci sono sopravvissuti fino a noi, almeno in parte, noti siti come l'anfiteatro e il ginnasio, quella bizantina, fu per
sei anni la capitale dell'impero Bizantino, e vide anche la presenza degli arabi. Crogiolo di molte culture nel
corso della storia, anche Siracusa fu colpita dal terremoto del 1693 e ricostruita principalmente in stile Barocco.

In serata trasferimento all'aeroporto di Catania per la partenza del volo Volotea alle ore
22.10 con arrivo all'aeroporto di Venezia Marco Polo alle ore 23.50. Trasferimento a Trieste
con bus.
QUOTA PER PERSONA in camera doppia ( min. 15 paganti) :


€ 570,00 minimo 15 paganti



€ 524,00 minimo 20 paganti

Supplemento singola: € 50,00 ( disponibilità limitata)
Ingressi da pagare in loco:


Villa del Tallero + Area Archeologica Siracusa : € 12,00.-



Cava d'Ispica : € 4,00.-



Museo Cavallo d'Ispica: € 3,00.-

La quota comprende:
•

trasferimento a/r Trieste – Venezia marco Polo con bus riservato;

•

volo Venezia – Catania a/r tasse incluse;

•

bus a disposizione per tutto il tour;

•

visite come da programma con guida;

•

3 notti in bed and breakfast a Modica con trattamento di pernottamento e prima
colazione;

•

3 cene in trattorie tipiche / ristorante ( bevande escluse) ;

•

assicurazione spese mediche – bagaglio.

Da calcolare a parte : assicurazione contro annullamento viaggio, pasti non menzionati,
spese extra.
Organizzazione tecnica:
Mittelnet Sas - Aut. n. 2497/Tur dd. 24/08/05 Regione Fvg - Polizza R.C Europ Assistance n. 21486 ai sensi art.
49 L.R. 02/02
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