Programma Capodanno in Sicilia
Martedì 28 Dicembre ore 19,00 - km 30
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo, breve vista a parte della città e trasferimento
al ristorante per cena di pesce , successivo trasferimento in albergo per il pernottamento
Mercoledì 29 Dicembre ore 7.00 - km 300
Ricca colazione e partenza per Ragusa Ibla , tagliando l’isola trasversalmente
percorreremo solo strade statali , ci fermeremo a visitare luoghi di interesse come Piazza
Armerina, un'antica città d'impianto medievale con un pregevole centro storico barocco e
normanno. Sul suo territorio si trova la Villa romana del Casale con i suoi famosi mosaici,
dal 1997 Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Città d'arte, già definita Urbs
Opulentissima, con forte richiamo turistico per il suo importante patrimonio archeologico,
storico, artistico e naturale, nota come la "Città dei Mosaici e del Palio dei Normanni[".
Caltagirone (Cartaggiruni in siciliano) Conosciuta per la peculiare e tradizionale
produzione di ceramiche, oggi è un importante centro agricolo e turistico, nonché uno dei
centri urbani più grandi dell'entroterra siciliano. Il centro storico, caratterizzato dallo stile
tardo-barocco, è stato insignito del titolo di Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2002.
Arrivo a Ragusa in serata , cena e pernottamento in albergo
Giovedì 30 Dicembre - km 200 circa
Giornata dedicata alla visita della val di Noto che racchiude diversi comuni , tra i quali
Noto , Avola, Modica e Ragusa stessa , dal periodo normanno fino alla sua abolizione nel
1812, era una circoscrizione amministrativa che si occupava di giustizia, erario e delle
milizie del Regno di Sicilia Ragusa è chiamata la "città dei ponti", per la presenza di tre
strutture molto pittoresche e di valore storico. Nel 1693 un devastante terremoto causò la
distruzione quasi totale dell'intera città, mietendo più di cinquemila vittime. La
ricostruzione, avvenuta nel XVIII secolo, la divise in due grandi quartieri: da una parte
Ragusa superiore, situata sull'altopiano, dall'altra Ragusa Ibla, sorta dalle rovine dell'antica
città e ricostruita secondo l'antico impianto medioevale.
I capolavori architettonici costruiti dopo il terremoto, insieme a tutti quelli presenti nel Val
di Noto, sono stati dichiarati nel 2002 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Ragusa è uno
dei luoghi più importanti per la presenza di testimonianze d'arte barocca, come le sue
chiese ed i suoi palazzi settecenteschi la città di Noto definita la "capitale del Barocco",
nel 2002 il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità da parte
dell'UNESCO, insieme con le altre città tardo barocche del Val di Noto.
Modica è una città di origini neolitiche, fino al XIX secolo è stata capitale di una contea che
ha esercitato una vasta influenza politica, economica e culturale. Il suo centro storico,
ricostruito a seguito del devastante terremoto del 1693, costituisce uno degli esempi più
significativi di architettura tardo barocca, è nota anche per la produzione del tipico
cioccolato, in serata raggiungeremo il nostro albergo situato ai piedi del più alto vulcano
d’Europa, L’Etna “A muntagna”
Venerdì 31 Dicembre - km 350 circa
Visita al vulcano Etna (detto anche Mongibello, che è il più alto vulcano attivo della placca
euroasiatica, le sue frequenti eruzioni nel corso del tempo hanno modificato, a volte anche
profondamente, il paesaggio circostante e in tante occasioni hanno costituito una
minaccia per gli insediamenti abitativi nati alle sue pendici. Il 21 giugno 2013, la XXXVII
sessione del Comitato UNESCO ha inserito l'Etna nell'elenco dei beni costituenti il
Patrimonio dell'umanità, nel pomeriggio proseguiremo ,dopo una breve visita a Taormina ,

verso Petrosino dove in una struttura tipica della zona , aspetteremo il nuovo anno tra
cenone , musica e divertimento .
Sabato 1 Gennaio 2022 - km 200 circa
Giornata dedicata alla vista del territorio trapanese visiteremo subito il vicino parco
archeologico di Selinunte che è il più grande d'Europa I ruderi della città si trovano sul
territorio del comune di Castelvetrano, nei pressi della foce del Belice.
La riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco è un'area naturale protetta
della Sicilia istituita nel 1995, che si estende per quasi 1000 ettari nel territorio dei comuni
di Trapani e Paceco La riserva, all'interno della quale si esercita l'antica attività di
estrazione del sale marino, è una importante zona umida "Ramsar” che offre riparo a
numerose specie di uccelli migratori è gestita dal WWF Italia.
Le famose Cantine Florio fra le più antiche della Sicilia, particolarmente note per la
produzione del vino Marsala.
Ancora lo splendido borgo di Erice posto sulla vetta dell'omonimo monte, è residente solo
un'esigua percentuale di abitanti, mentre la maggior parte della popolazione si concentra a
valle, nell'abitato di Casa Santa, contiguo alla città di Trapani.
Il nome di Erice deriva da Eryx, un personaggio mitologico, figlio di Afrodite e di Bute,
ucciso da Eracle. A fine giornata , cena e pernottamento in albergo , lo stesso dove
abbiamo festeggiato il nuovo anno
Domenica 2 Gennaio - km 200 circa
Trasferimento da Petrosino a Palermo. Durante il tragitto visiteremo una tra le più bella e
antica tonnare della Sicilia ; la Tonnara di Scopello avremo il tempo di visitare i più bei
posti di Palermo per esempio : il Palazzo dei Normanni, dove ha sede l'Assemblea
regionale siciliana, la più antica assise parlamentare in attività del mondo[12]. La città ha
mantenuto il ruolo di capitale del Regno di Sicilia dal 1130 al 1816. È stata la città
protagonista dello scoppio dell'insurrezione del Vespro nel 1282 e della Rivoluzione
siciliana del 1848. Fa parte della rete Eurocities delle più grandi città europee. A fine serata
cena e saluti di fine tour.

