
Sicilia orientale 
Charme e gusto: vino, tonno e 
cioccolato, dall’Etna al mare

1 - 4 ottobre 2022
in viaggio con il sommelier



alcune cose che vedremo
 CATANIA, centro storico e mercato del pesce

NOTO con i suoi capolavori barocchi
i borghi di SCICLI e RAGUSA IBLA

MARZAMEMI e PORTOPALO DI CAPOPASSERO
MODICA con le sue storiche cioccolaterie

ALCUNI DEI VINI CHE DEGUSTEREMO:
Etna bianco, Etna rosso, Grillo, Carricante, Cataratto lucido, 

Cerasuolo di Vittoria, Frappato, Nero d’Avola

perché 
scegliere 

questo viaggio
pernottamenti in 

relais e boutique hotel
di grande fascino

4 degustazioni incluse

3 cene e un pranzo 
leggero inclusi

trasferimenti in 
minivan privati

massimo 14 
partecipanti

viaggio accompagnato 
da sommelier



il racconto
Una regione amata dagli appassionati d’arte, di storia, di mare, di buon cibo e di 
vini audaci, ossia quasi da chiunque al mondo, e non potrebbe essere altrimenti 
per un’isola che da qualunque lato si approcci riserva sempre grandi 
soddisfazioni. Noi questa volta vi accompagneremo nell’angolo sud-est della 
Sicilia, in terre contraddistinte da capolavori barocchi, borghi marinari 
incantevoli, cittadine arroccate zeppe di vicoli suggestivi e improvvisi affacci sul 
panorama. Si comincia con l’Etna, la sua sagoma imponente e i suoi pendii 
sorprendentemente fertili, dove si coltivano vigne che producono tra i migliori vini 
locali, e si continua poi con la bellissima Noto, la cui pietra prende, al tramonto, 
colori che non si possono scordare. Proseguiremo poi verso il mare, prima, con la 
splendida Marzamemi e la sua tonnara, e poi verso un terzetto di borghi tra cui è 
davvero difficile scegliere il più affascinante. Ragusa Ibla, Modica e Scicli sono 
certamente tra i gioielli della zona, e noi ci daremo il tempo per scoprirli tutti, 
alternando le visite alle degustazioni, ai pranzi e alle cene che ci permetteranno 
di addentrarci nell’enogastronomia locale, a nostro avviso una delle migliori al 
mondo. Sarde alla beccafico, cannoli alla ricotta, caponata, pesce freschissimo, e 
l’incredibile cioccolato di Modica si alterneranno ai vini bianchi e rossi che stanno 
diventando, da piccole produzioni locali, vere e proprie star dell’enologia italiana. 
Un weekend lungo che, siamo certi, vi farà innamorare di questo angolo di Sicilia, 
dei suoi colori, dei suoi sapori e di un’accoglienza, come da tradizione, davvero 
senza pari…



diario di viaggio
1 ottobre
Ore 8:15 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Catania con partenza alle 10:10 e arrivo alle 12:00. 
All’arrivo ci trasferiremo sulle pendici del vulcano per la nostra prima degustazione 
a base di Etna bianco ed Etna rosso. 
Nel pomeriggio trasferimento a Noto e tempo libero per visitare la cittadina e i suoi 
capolavori barocchi.
Cena in ristorante e pernottamento in relais. 

2 ottobre
Dopo colazione lasceremo Noto per dirigerci verso la costa e, tempo permettendo, 
faremo una puntata nella riserva naturale di Vendicari per ammirare il complesso 
formato dalla tonnara e dalla Torre Sveva, immersi in un contesto naturalistico 
semplicemente splendido. Per pranzo raggiungeremo poi il bellissimo borgo di 
Marzamemi, dove ci lasceremo il tempo per mangiare qualcosa e per conoscere i 
prodotti locali a base di tonno e di pomodoro (siamo vicinissimi a Pachino). Nel 
pomeriggio, poi eccoci pronti alla nostra seconda degustazione, questa volta di vini 
artigianali. Nel pomeriggio, infine, eccoci a Scicli, nostra “casa” per i prossimi due 
giorni.
Pernottamento in boutique hotel e cena in ristorante.   

3 ottobre
Pronti a scoprire nuovi vini e nuovi paesaggi? In mattinata ci dedicheremo alla zona 
di Vittoria, con una visita ad una cantina che amiamo molto, dove assaggeremo altre 
tipologie vinicole abbinate ad un pranzo leggero a base di prodotti tipici! E nel 
pomeriggio eccoci a Ragusa Ibla, arroccata sul tufo e probabilmente borgo più 
scenografico di tutta la zona. 
Infine, dopo essere ritornati brevemente in hotel ci muoveremo, seppur di poco, per 
scoprire il piccolo paese sul mare di Sampieri e per una cena di pesce, direttamente 
sulla spiaggia!



4 ottobre
Il dolce viene alla fine, e infatti oggi, lasciata Scicli, ci sposteremo a Modica, per una 
passeggiata nei suoi vicoli e per una degustazione, imperdibile, del celebre 
cioccolato locale, un’autentica gemma della gastronomia siciliana! In tarda 
mattinata partenza per Catania, che raggiungeremo verso l’ora di pranzo, ossia al 
momento perfetto per perdersi nei colori, nei profumi e nelle infinite possibilità di 
assaggi del mercato del pesce. Pomeriggio libero per visitare la città.
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro Catania - Venezia con 
partenza alle 18:45 e arrivo alle 20:35.

  



città: non sappiamo quale sarà la vostra preferita, e nemmeno vi sveliamo la nostra, 
ma siamo certi che tra Noto, Ragusa Ibla, Modica e Scicli, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. Pietre del colore dell’oro fuso, palazzi dalle forme sinuose e dalle decorazioni 
ricche di fantasia, vicoli dove il tempo sembra rallentare e panorami improvvisi sulle 
campagne circostanti: tutto qui concorre ad una bellezza armonica e sobria, 
leggermente decadente e che fa ritornare alla mente le descrizioni di Tomasi di 
Lampedusa e del suo Gattopardo. E poi i borghi sul mare, da Sampieri a Marzamemi, tra 
scorci incantevoli e la calma di piccoli paesi ancorati ad una tradizione che non sembra 
essersi annacquata. E ancora, per finire Catania, con le sue chiese “barocchissime”, le 
piazze grandiose e l’aria di una nobile decaduta che ha tale superiorità da non curarsi 
degli anni, o dei secoli, che passano…

prodotti del territorio: anche qui l’imbarazzo della scelta la fa da padrone. Tonno, 
pomodori secchi e semisecchi, finocchietto, alici, mandorle, pistacchi, formaggi, 
melanzane: tutti prodotti che qui, in questo cuneo sul Mediterraneo raggiungono livelli 
elevatissimi di qualità, sapore e autenticità. Vi faremo scoprire solo il meglio, ma 
sappiate che la vostra linea, per qualche giorno, potrebbe risentirne!

vini: fino a qualche anno fa a queste latitudini si producevano quasi solo vini destinati 
al mercato locale, senza troppa qualità e con meno charme rispetto ad altre zone 
italiane. Ma da diverso tempo la situazione è decisamente cambiata, portando la Sicilia 
alla ribalta delle realtà enologiche nostrane. Noi siamo molto amanti dei vini bianchi 
secchi, sapidi e di ottima beva prodotti tra l’Etna e la costa, ma certamente i grandi 
classici, come il Nero d’Avola, non sono da meno. E per non farci mancare niente faremo 
anche un’incursione nella modernità che punta alla tradizione, con una cantina 
naturale al 100% che siamo certi vi conquisterà!   

cosa vedremo, cosa mangeremo e cosa berremo



Il pacchetto, comprensivo di voli Wizzair come da programma (quotazione al 1 febbraio 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 3 notti in hotel con 
trattamento di b&b, due cene, un pranzo leggero, 4 degustazioni, trasferimenti con 
minivan privati, visite guidate condotte da sommelier italiano, assicurazione 
medico-bagaglio, ha un costo di 950 euro a persona in camera doppia con almeno 14 
partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 990 euro). 

Supplemento camera singola: 330 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
 

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi non 
indicati, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e quanto non 
specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della 
partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, parcheggi e benzina 
dei van, per un ammontare di circa 50 euro a testa.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
1 ottobre Venezia - Catania 10:10 - 12:00
4 ottobre Catania - Venezia 18:45 - 20:35

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola borsa 
di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora aveste 

necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quotazione da 
riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio in cabina da cm 55x40x23: 46 euro a persona

bagaglio in stiva da 10 kg: 35 euro a persona

bagaglio in stiva da 20 kg: 52 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 1 settembre è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 15 settembre è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + SICILIA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

