
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 BAROCCO e NATURA  
tra SIRACUSA e RAGUSA  

Un viaggio, un po' vacanza e un po' tour, dedicato alla scoperta di uno 
degli angoli più belli e interessati della Sicilia: la riserva naturale e le 

spiagge di Pantanelli di Vendicari, l'antica Siracusa e i capolavori 
barocchi di Noto, Modica e Ragusa 

12 – 16 giugno 2020 
PROGRAMMA BREVE 

1° giorno - SIRACUSA Ritrovo dei partecipanti, trasferimento con pullman privato 

all’aeroporto di Milano Malpensa T2 e imbarco sul volo diretto per Catania delle ore 
11.05 con arrivo alle ore 13.00. All'arrivo trasferimento con pullman privato a Siracusa 
con sosta in ristorante per il pranzo. Pomeriggio  dedicato alla visita guidata dei principali 
luoghi d’interesse e dell’Isola di Ortigia. In serata cena libera e spettacolo “Le Nuvole di 
aristofane” presso il Teatro Greco. Trasferimento in hotel e pernottamento.  

2° giorno – NOTO, MARZAMEMI E PORTOPALO Colazione in hotel. In mattinata 

check-out dall'hotel e partenza per Noto per visitare la città barocca in compagnia di 
guida locale. Pranzo libero e resto della giornata dedicato alla scoperta di Marzamemi e 
Portopalo. Nel tardo pomeriggio, in pullman, si raggiunge l’agriturismo Pantanelli di 
Vendicari, situato all'interno della riserva omonima. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in agriturismo.  

3° - 4° giorno – SOGGIORNO MARE Soggiorno mare, con trattamento di mezza 

pensione, presso l'agriturismo Pantanelli di Vendicari (www.pantanellidivendicari.it)  con 
servizio navetta da/per la spiaggia di San Lorenzo (spiaggia attrezzata con servizi a 
pagamento).  

5° giorno – RAGUSA E MODICA Colazione e check-out dall’hotel. Giornata dedicata 

alla visita guidata di Ragusa e Modica, con pranzo libero in corso d’escursione.  Nel tardo 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania per il volo di rientro delle ore 19.30 
con arrivo a Milano Malpensa T2 alle ore 21.25. Transfer finale e termine dei servizi.  
 

 

Iscrizioni impegnative entro il 03 marzo 2020 
Programma dettagliato e termini di pagamento forniti su richiesta. 

 
MIRABILIA Associazione Culturale 

22070 Bregnano (CO) 
www.associazionemirabilia.com 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

Quota di 
partecipazione 

valida con un minimo di 20 partecipanti 

€  1090,00  
Tasse aeroportuali incluse (soggette a 

riconferma al momento dell’emissione) 
 

Supplemento singola  €  150,00 
 

La quota comprende: servizio transfer a/r 
per aeroporto Milano Malpensa - volo di 
linea diretto da Milano, con bagaglio a 

mano e da stiva (23 Kg) - compensazione 
emissioni CO2 del volo (progetto TREE 

NATION) - servizio di accompagnamento 
per l'intera durata del tour - sistemazione 

in camera doppia standard con servizi 
privati in hotel 4**** - trattamento di 

mezza pensione - acqua minerale e caffè ai 
pasti - visite, ingressi ed escursioni come 
da programma - pullman privato/minibus 

a disposizione il 3° giorno - tassa 
governativa di registrazione in hotel - visto 
d'ingresso, con pratica di ottenimento non 

urgente - tasse aeroportuali (da 
riconfermare al momento dell'acquisto dei 

biglietti) - organizzazione tecnica - 
materiale informativo - assicurazione 

medico e bagaglio 
 

La quota non comprende: costi biglietti 
mezzi pubblici per transfer a/r 

aeroporto/hotel e per spostamenti in 
metropolitana durante il tour - ingressi a 
musei e monumenti non da programma -  
mance da versare in loco (circa 5 € p/p) - 

ev. facchinaggio - extra di carattere 
personale – ev. assicurazione contro 

l'annullamento (facoltativa e da richiedere 
alla prenotazione) - pasti ove non indicato 
- quanto non espressamente specificato 

nei servizi inclusi 
 
N.B. Se, per ragioni operative, verranno 
apportate necessarie modifiche, nulla 
verrà tolto al contenuto del viaggio. 

Quota di 
partecipazione 

valida con un minimo di 15 partecipanti 

€ 880,00  
(quota volo al 20/11/2019 e soggetta a 

riconferma al momento dell’acquisto dei 
biglietti) 

(con sistemazione in camere standard, di 
16 mq all’interno di un cortile, raccolte e 

confortevoli) 
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT: € 40 

per persona, in camera doppia 
(camere di 22 mq dispongono di uno 

spazio esterno dal quale si vede la zona 
sud della coltivazione della tenuta e scorci 

di mare ad est) 

Supplemento bagaglio da stiva 
facoltativo (15 kg)  € 50,00 

 

Supplemento singola  €  380,00 
 

La quota comprende: volo di linea low 
cost da Milano Malpensa con bagaglio a 

mano - servizio di accompagnamento 
Mirabilia per l'intera durata del tour - 

sistemazione in camera doppia standard 
con servizi privati in hotel - trattamento di 
mezza pensione - acqua minerale e vino 

durante i pasti inclusi - pranzo del 1° 
giorno - visite, ingressi ed escursioni come 
da programma - spostamenti con pullman 

privato/minibus in loco - biglietto 
d’ingresso per lo spettacolo al teatro greco 

di Siracusa - servizio navetta  
dall’Agriturismo Pantanelli di Vendicari alla 

spiaggia, per due giorni - organizzazione 
tecnica - materiale informativo -  
assicurazione medico e bagaglio 

 
La quota non comprende: pranzi dove non 

previsti - cena del 1° giorno - ingressi a 
musei e monumenti non da programma - 

ev. mance - ev. facchinaggio - extra di 
carattere personale – ev. assicurazione 
contro l'annullamento (facoltativa e da 

richiedere alla prenotazione) - quanto non 
espressamente specificato nei servizi 

inclusi 
 

N.B. Se, per ragioni operative, verranno 
apportate necessarie modifiche, nulla 
verrà tolto al contenuto del viaggio. 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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