
Fotoclub Ribo Brugherio 

 “attività socio culturali” propone un tour  

 Dal 23 al 28 aprile 2018 nella Sicilia orientale 

 

1° GIORNO:  Lunedì 23 Aprile 2018 : Milano / Catania / Riviera dei Ciclopi 
Partenza ore 4.30 da Piazza Don Camagni – Brugherio per aeroporto Malpensa con volo diretto Milano / Catania. Arrivo a Catania in 
mattinata e trasferimento con ns bus per escursione intera giornata Catania / Riviera di Ciclopi. Visita guidata del centro storico di 
Catania: antica capitale della Sicilia in epoca aragonese: Piazza Duomo con la Cattedrale e la Fontana dell’Elefante, la Via Crociferi, il 
Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini. Nel pomeriggio proseguimento lungo la bellissima Riviera dei 
Ciclopi, con sosta nelle pittoresche cittadelle di Aci Castello ed Aci Trezza, legate indissolubilmente alle pagine de “I Malavoglia” di 
Giovanni Verga ed Acireale, con il suo famoso Duomo situato nella Piazza principale. Pranzo in corso di escursione. Al termine della 
visita proseguimento per Taormina (o zona limitrofa), arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO : Martedì 24 Aprile, 2018: Etna / Taormina 
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione con ns. bus GT e guida intera giornata Etna/Taormina. La mattina visita guidata 
dell’Etna il Vulcano più alto ed attivo d’Europa. Per coloro che lo desiderano sarà possibile raggiungere i 3000mt di altezza utilizzando la 
funivia per visitare il cratere principale con le guide alpine autorizzate. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per 
Taormina, visita guidata del Teatro Greco, dell’Abbazia Vecchia e del Teatro Odeono. Tempo libero per shopping e visita di carattere 
personale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO:  Mercoledì 25 Aprile, 2018: Piazza Armerina/Caltagirone 
Prima colazione in hotel. Ritiro bagagli e partenza con ns bus e guida a Piazza Armerina . Visita della Villa Romana del Casale. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio proseguimento per Caltagirone, famosa per la produzione della ceramica, attività sviluppata nei secoli a partire dai 
tempi della Magna Grecia. Arrivo in hotel a Ragusa o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 4° GIORNO : Giovedì 26 Aprile, 2018:  Ragusa/Scicli/Modica 
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione con ns. bus GT e guida intera giornata : Modica, gioiello d’arte barocca siciliana 
ricostruita su pianta esagonale secondo criteri estetici tipici dell’epoca. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), 
la casa di Salvatore Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro.  Pranzo in corso di escursione. Al termine della visita partenza per 
Scicli. Breve sosta a Scicli per visita di carattere personale. Proseguimento per Ragusa Ibla centro storico della città ricco di chiese e 
antichi palazzi nobiliari famosa per essere la location dell'immaginaria " Vigata" dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo " Il 
commissario Montalbano".  Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: Venerdì 27 Aprile, 2018: Siracusa/Noto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Visita guidata del parco archeologico della Neapolis, con il teatro greco, l’anfiteatro 
romano e il cosiddetto Orecchio di Dionisio. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio escursione con guida a Noto chiamata " il 
giardino di pietra", trionfo del barocco siciliano. Visita guidata del centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO  : Sabato 28 aprile 2018 
Prima colazione in albergo. Ritiro bagagli e partenza con bus per CATANIA. Tempo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per 
il viaggio di ritorno. 
 

Quota  di partecipazione  €  660,00  per persona 
 
Supplemento singola € 20,00 per persona per notte 
 
Informazione sui voli 
Andata : partenza ore 7.00 da Malpensa (Terminal 2) – arrivo a Catania ore 8.50 –  
Ritorno : partenza ore 13.55 da Catania – arrivo a Malpensa (Terminal 2) ore 15.50 
E’ possibile portare : nr. 1 Bagaglio a mano  dimensione 56x45x25 cm. e nr. 1 Bagaglio da stiva di kg. 15 
 

La quota comprende: 
Bus per tutto il circuito –– Guide ove previste – Mezza pensione in albergo, Nr. 5 pranzi (dal 1° al 5° giorno) 
Bevande ai pasti ( ½ minerale + ¼ di vino) -  Assicurazione medico bagagli - Transfer Brugherio / Aeroporto/ Brugherio 
 
Acconto all’iscrizione  €  300,00 a persona. Saldo entro il 7/4/2018 
 

La quota non comprende: 
VOLO A/R  ,   Ingressi  – Tassa di soggiorno – Tutto quanto non espressamente citato nella voce la quota comprende. 
Fotoclub Ribo ha facoltà, qualora se ne presentasse la necessità, di apportare modifiche al programma. 
La gita si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti. 
 

Per informazioni/iscrizioni rivolgersi presso: 
Fotoclub Ribo, Via Teruzzi, 6 – Brugherio – Tel. 039-879337 – cell.: 338-4799394 – 349-5522153 – www.fotoclubrugherio.it - mail : 
ribofotoclub@gmail.com 
 

Direzione tecnica : Tropical Dream 

http://www.fotoclubrugherio.it/
mailto:ribofotoclub@gmail.com
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