
Siracusa e il suo Teatro Greco
Un tour nelle splendide terre della Sicilia del sud 

5 giorni / 4 notti 
Definita da Cicerone ‘’la più bella città della Grecia’’, Siracusa non ha 

dimenticato nessuna delle culture che l’hanno attraversata riuscendo a 

trasformarle in un mix unico e originale. Siracusa è il luogo dove si può 

assistere ad una tragedia greca e coglierne l’attualità.gliern

Block notes:

Archeologia - Museo Paolo Orsi e zona archeologica di Siracusa

Barocco Siciliano – Ragusa e Noto

Spettacoli – 2 Opere al Teatro GrecoSp

Programma:

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Catania/Siracusa

Arrivo autonomo all’aeroporto di Catania. Trasferimento in pullman per 

Siracusa. Sistemazione presso hotel Mercure Siracusa Prometeo 4* o di pari 

categoria. Cena in ristorante selezionato.

2° giorno – Siracusa 
Prima colazione. Visita guidata a piedi dell’antica Neapolis con il suo Teatro 

Antico, le Latomie del Paradiso, l’Orecchio di Dioniso, l’Anfiteatro della 

Grotta dei Cordari e della Tomba di Archimede. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico Paolo Orsi. Cena libera.

3° giorno - Noto / Ragusa 
Prima colazione. Partenza in pullman per la Val di Noto. Città dalle origini 

antichissime, Ragusa e Noto rappresentano gli esempi più interessanti del 

barocco siciliano. Pranzo in ristorante selezionato. Rientro in albergo.

In serata Spettacolo Teatrale al Teatro Greco d Siracusa, aperitivo in 

albergo prima dello spettacolo. Cena libera.

4° giorno - Siracusa / Ortigia
Prima colazione. Partenza in pullman per il centro storico di Ortigia. Visita 

della Cattedrale e della chiesa di Santa Lucia alla Badia con un’opera di 

Caravaggio: “il Seppellimento di Santa Lucia”. Pranzo con degustazione in 

una delle tipiche botteghe nell’area del mercato. Rientro in albergo. Tempo 

libero per relax. 

In serata Spettacolo Teatrale al Teatro Greco d Siracusa, aperitivo in 

albergo prima dello spettacolo. Cena libera

5° giorno - Piazza Armerina / Aeroporto di Catania
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza in pullman per Piazza 

Armerina e visita della Villa del Casale. Trasferimento all’aeroporto di 

Catania. Saluti e partenze individuali.

LA QUOTA COMPRENDE: 4 pernottamenti con colazione; bus Granturismo per 

i trasferimenti; visite guidate come da programma; biglietti per 2 spettacoli al 

Teatro Greco cat. L; cena di benvenuto; 1 pranzo; 2 aperitivi in albergo; 

degustazione in bottega; assicurazione base

NOTA - Su richiesta è possibile avere biglietti di categoria superiore
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