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UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA SICILIA 

AUTENTICA 

TRA METE CLASSICHE E CHICCHE NASCOSTE 

 

Presentazione 

Sicilia, il solo nome fa venire l’acquolina in bocca per le sue specialità gastronomiche, per la                

bellezza del suo mare, per l’immensa ricchezza culturale e artistica, per la genuinità delle sue               

tradizioni. 

Non sono certo il solo a dirlo e proprio per questo, come sappiamo, insieme ad altre perle del                  

nostro paese, è stata presa a tal punto d’assalto in questi mesi estivi da risultare talvolta rovente,                 

sovraffollata, perfino invivibile. 

Ma è proprio mentre, perplesso, guardo con stupore le file chilometriche che invadono la nostra               

penisola, che ricevo da un amico, Paolo di Handy Sicily, questa proposta che punta esattamente al                

contrario, ad una visita sostenibile e autentica dell’isola. 
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Decido a questo punto di inserirla nella nostra programmazione perché in linea con quell’idea di               

originalità e autenticità che caratterizza le altre proposte di Latitude 180°, con in più un tocco di                 

esclusività che, a volte, non guasta. 

Si tratta di un tour su misura da svolgersi nella date che si preferisce, ma per il quale non posso                    

che consigliare i mesi autunnali, insieme a quelli primaverili certamente i migliori per godere delle               

bellezze dell’isola, specialmente in questo 2020.  

Una proposta senz’altro particolare, un tour studiato ad hoc da Paolo per Latitude 180° e che, non                 

vi nascondo, si vuole differenziare dalle migliaia di offerte last minute a prezzi stracciati presenti               

su un mercato sovraffollato allo stesso modo dei luoghi che propone.  

Viaggiare in Sicilia con Latitude 180° significherà quindi la possibilità di visitare luoghi meravigliosi              

lontani dalle folle estive, dormire in strutture di charme dal fascino unico, essere accompagnati, su               

mezzi di lusso, da una guida/autista professionista, siciliano doc, capace di farci vivere le              

esperienze più autentiche e di farci conoscere le persone, le specialità e le tradizioni di una terra                 

millenaria, il tutto nella cornice esclusiva di un viaggio su misura. 

Un vero e proprio piacere per gli occhi e per i sensi, nel quale indugiare per concederci un regalo                   

che ci faccia dimenticare, almeno per qualche giorno, un anno così difficile. 

 

Le peculiarità del nostro viaggio in Sicilia  

- Strutture ricettive di charme 

- Trasporto con mezzi Mercedes Lusso 
- Itinerario flessibile 
- Durata di 6 giorni o 9 giorni, con possibilità, su richiesta, di togliere o aggiungere altre                

giornate al tour 
- Esperienze uniche ed indimenticabili di luoghi e persone della Sicilia autentica 
- Tantissime degustazioni, pietanze tipiche e specialità  
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Itinerario   
 

1° GIORNO: ARRIVO CATANIA – CATANIA CENTRO - ETNA 

Oggi inizierà il vostro viaggio tra le bellezze della Sicilia. Dopo il vostro arrivo a Catania, andremo a                  

visitare il centro storico della “città fatta di lava”, il cuore di Catania, piazza Duomo, la Cattedrale,                 

il Municipio, via Etnea, Villa Bellini, senza dimenticare il famoso Mercato del pesce, pieno di colori,                

suoni e profumi, dove faremo anche una degustazione di prodotti tipici. 

Dopo Catania, andremo a scoprire “A Muntagna”: il vulcano Etna. Raggiungendo il Rifugio             

Sapienza (quota 1800 mt), fermandoci davanti ai Crateri Silvestri. Passeggiata, ammirando un            

paesaggio unico al mondo. 

Infine ci sposteremo per la sistemazione in un wine resort. Dopo il check in, ceneremo e                

degusteremo dei vini dell'Etna, prima di riposarci e recuperare le energie in vista delle escursioni               

previste per i giorni successivi.  

OPZIONE  “SICILIA INSOLITA”* 

1° GIORNO: AEROPORTO CATANIA-BRONTE-RANDAZZO-CUBA-ALCANTARA 

Arrivo all'aeroporto di Catania e trasferimento nella zona a nord dell’Etna, dove visiteremo i paesi               

di Bronte, famoso in tutto il mondo per il pistacchio, che ovviamente degusteremo. Quindi              

Randazzo, paese con alcuni edifici in pietra lavica non indifferenti, quali la Basilica Santa Maria               

Assunta. Successivamente ci sposteremo ad ammirare un capolavoro dell’architettura, una          

chiesetta bizantina del VII sec in pietra lavica, denominata Cuba, stupenda, e poi, facendo una               

piccola passeggiata, le acque del fiume Alcantara che disegnano la pietra lavica da secoli (c.d.               

Piccole gole dell'Alcantara). 

Infine trasferimento al wine resort, dove, dopo il check in, ceneremo e degusteremo dei vini               

dell'Etna, prima di riposarci e recuperare le energie in vista delle escursioni previste per i giorni                

successivi. 
 

 

2° GIORNO: SIRACUSA 

Partenza alla volta di Siracusa, un viaggio alla scoperta del mondo greco. Inizieremo la giornata               

girovagando fra le bancarelle del caratteristico mercato di Ortigia, un vero e proprio tempio di               

tradizioni e folclore, per poi raggiungere il Tempio di Apollo, piazza Archimede, piazza Duomo e la                

storica Fonte Aretusa. Siracusa si rivelerà a noi durante la visita alle catacombe di San Giovanni e                 

al parco archeologico Neapolis dove, fra il suo celebre teatro e l’imponente Orecchio di Dioniso,               

rivivremo i giorni gloriosi di questa colonia millenaria. Dimenticavo...da non perdere una            

degustazione di prelibatezze al mercato di Ortigia! 
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OPZIONE  “SICILIA INSOLITA”* 

 

2° GIORNO: PANTALICA E PALAZZOLO ACREIDE 

La prima tappa del giorno è Pantalica, riserva naturale e una delle più grandi necropoli d’Europa                

con più di 5000 tombe scavate nella roccia. Qui visiteremo la chiesa bizantina e l’Anaktoron, un                

paesaggio incredibile di canyon, flora e archeologia, dove effettueremo una escursione facile ma             

spettacolare. Sosta per un pranzo veloce (incluso nel ns. tour). A seguire andiamo a scoprire un                

sito, Patrimonio dell’Unesco dal 2005, che senza dubbio merita l'attenzione dei viaggiatori che             

vogliono scoprire la vera Sicilia, cioè l’antica colonia greca “Palazzolo Acreide”. Perlustreremo            

l’area archeologica con il suo bellissimo teatro greco, il bouleuterion, i santuari e le cave.               

Scopriremo la parte moderna della città visitando le chiese barocche di San Paolo e di San                

Sebastiano, la chiesa Madonna Annunziata e i palazzi Caruso e Judica, per poi ripercorrere la storia                

del contadino siciliano visitando la Casa-Museo di Antonino Uccello, antropologo e poeta italiano.             

Breve spostamento a Noto, dove soggiorneremo in un bellissimo relais con vista su Noto. 

 

3° GIORNO: BUCCHERI 

Un’escursione molto interessante tra natura, cultura, enogastronomia, scoprendo un borgo poco           

conosciuto, ma che ti lascerà senza fiato...Buccheri. Durante il tour visiteremo una Neviera (in              

zona ce ne sono tantissime) dove, con una lavorazione particolare, si ottenevano e conservavano              

dei blocchi di ghiaccio. Faremo una facile escursione in questo paesaggio spettacolare e subito              

dopo vedremo la preparazione della granita “come si faceva una volta”, con degustazione. Poi              

faremo una pausa pranzo presso una famosa Osteria, fiore all’occhiello del movimento Slow Food,              

dove potremo degustare tutto quello che vorremo, alla carta, incluso il vino. Seguirà una              

degustazione di olio di oliva di una nota azienda locale. Dopo questa sosta, ci sposteremo fuori il                 

Borgo, per vedere ed “abbracciare” degli alberi di ulivo centenari e visitare una chiesetta di epoca                

Sveva, utilizzata un tempo dai Templari.  Rientro a Noto e pernottamento.

 

4°GIORNO: NOTO – AZIENDA AGRICOLA – VENDICARI - MARZAMEMI  

Protagonista della giornata di oggi sarà Noto, gioiello del barocco e patrimonio dell'Umanità dal              

2002. Dopo il devastante terremoto del 1693, la città si mostrerà ai nostri occhi nello splendore                

della sua ricostruzione: dalla chiesa di S. Chiara alla cattedrale di San Nicola a tutti i principali                 

monumenti del centro storico. Quindi ci sposteremo in un'azienda agricola, per scoprire il mondo              

della mandorla (in questa azienda ci sono mandorli come presidio Slow food): le diverse varietà,               

come si fa il latte di mandorla o il “biancomangiare”. In più faremo anche una degustazione di                 

prodotti dell'azienda tra cui formaggi e tante prelibatezze sicule. 
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Trascorreremo il resto della giornata nella punta più a sud della Sicilia, prima tappa Vendicari, una                

riserva naturale ricca di splendide spiagge, di pantani, saline e aree interamente coltivate... e non               

è solo natura! Al suo interno sono infatti custodite tracce indelebili del passaggio di diversi popoli                

che, nel corso dei secoli, hanno vissuto l'area: basti considerare l'antica tonnara, le saline ormai               

inutilizzate e l'imponente torre sveva. 

A seguire l'antico borgo di Marzamemi, dove vedremo il cuore di questo pittoresco borgo              

attaccato all'antica tonnara e assaggeremo i prodotti derivati dal tonno e i famosi pomodorini              

della zona (Pachino). Rientro a Noto e pernottamento.  
 
 

 

5° GIORNO: AROMI FARM – SCICLI – MODICA -RAGUSA IBLA 

Prima tappa Scicli, passeggiando scopriremo degli angoli incantevoli perché è proprio qui che             

troviamo il famoso commissariato di Montabano... A seguire visiteremo anche un’azienda           

immersa nella campagna ragusana, molto interessante, Aromi. Qui si coltivano piante autoctone            

ed erbe aromatiche, focalizzando l’attenzione su specie locali delle zone di Siracusa e Ragusa.              

L’azienda ha conquistato la leadership a livello internazionale e fa dell’innovazione unita alla             

modernità un cavallo di battaglia. Si coltivano circa 150 differente piante ed erbe aromatiche. Alla               

fine dell’incredibile percorso olfattivo, degusteremo un delizioso pranzo, preparato utilizzando le           

loro erbe e spezie. Un must: la vista panoramica sul Mediterraneo. In seguito ci sposteremo verso                

Modica, città di Salvatore Quasimodo, famosa anche per il particolare cioccolato e chiaramente lo              

proveremo... Fra le principali attrazioni la Chiesa di San Giorgio. Infine Ragusa Ibla, dove              

visiteremo piazza Duomo, i giardini iblei, il portale di San Giorgio, la chiesa di San Giuseppe e                 

piazza Pola. Rientro a Noto, pernottamento. 

 

6° GIORNO: PIAZZA ARMERINA (VILLA ROMANA DEL CASALE) – TRASFERIMENTO IN AEROPORTO            

O ALTRA DESTINAZIONE CONCORDATA 

Nella giornata di oggi raggiungeremo il cuore della Sicilia per immergerci nei colori dei mosaici               

romani della Villa del Casale, a pochi chilometri da Piazza Armerina. Risalente al IV secolo, la villa                 

mostra scene della vita quotidiana dei romani, incantando con splendidi e vivaci colori rimasti              

quasi immutati nei secoli. Trasferimento all'aeroporto di Catania nel pomeriggio o ad altra             

destinazione concordata.  

*Nei giorni indicati è possibile scegliere, a parità di prezzo, l’itinerario classico o l’opzione definita               

“Sicilia Insolita”.  
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POSSIBILE ESTENSIONE DI TRE GIORNI 

6° GIORNO: PIAZZA ARMERINA (VILLA ROMANA DEL CASALE) - AGRIGENTO 

Nella giornata di oggi raggiungeremo il cuore della Sicilia per immergerci nei colori dei mosaici               

romani della Villa del Casale, a pochi chilometri da Piazza Armerina. Risalente al IV secolo, la villa                 

mostra scene della vita quotidiana dei romani, incantando con splendidi e vivaci colori rimasti              

quasi immutati nei secoli. La seconda tappa della giornata sarà Agrigento, città del sud-ovest              

dell’isola. Visitare la valle del Templi, ad Agrigento, sarà come immergersi in un viaggio lungo               

secoli. Rimarremo estasiati dalla maestosità del tempio di Giunone, dal Tempio della Concordia e              

da quello di Ercole, per poi scoprire la zona archeologica con il tempio di Zeus e quello dei                  

Dioscuri. Ma la bellezza di questo sito si rivelerà completamente durante la visita notturna,              

suggestiva e ipnotica. Pernottamento ad Agrigento. 

 

7° GIORNO: S. ANGELO MUXARO (esperienza autentica) 

Oggi visiteremo un paesino dell'entroterra vicino Agrigento, nell'area dei Monti Sicani, S. Angelo             

Muxaro. E' una passeggiata tra le vie pittoresche di questo borgo, con delle soste gastronomiche,               

degustazioni, incontri. La sosta in un caseificio con degustazione di formaggi prodotti giorno dopo              

giorno da una famiglia del posto. Il forno, dove degusteremo il famoso “pani cunzato” (pane               

appena sfornato condito con olio di oliva, peperoncino, sale), biscotti di mandorle e miele. Un               

negozio di artigianato... Le degustazioni, le specialità locali saranno delle scuse per parlare con i               

veri protagonisti della nostra visita, le persone del borgo. Racconteremo la Sicilia meno conosciuta              

attraverso la sua gente. Pernottamento ad Agrigento. 
 

8° GIORNO: MUSEO ARCHEOLOGICO – SCALA DEI TURCHI – TREKKING SPIAGGIA  

Oggi visiteremo per primo uno dei musei archeologici più importanti in Sicilia, quello di Agrigento.               

Qui vedremo tanti oggetti che ci faranno capire meglio quanto visto in precedenza nella valle dei                

templi e non solo. Seguirà la famosa Scala dei Turchi, dove ammireremo da un punto panoramico                

uno spettacolo unico. Non mancherà un bagno o un trekking lungo la costa e un pranzo o una                  

cena in un eccellente ristorante sulla spiaggia. Pernottamento ad Agrigento. 

 

9° GIORNO: SALUTI 

Trasferimento all'aeroporto di Catania (circa 2 ore). In base all'orario del volo, possibilità di              

effettuare una breve sosta ad Enna, ombelico della Sicilia. 
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Scheda tecnica 

Date di partenza: 

su richiesta con un minimo di due persone. Nella sezione “ la quota comprende” sono indicati i                 

costi a persona per il tour in 2 o 4 persone. 

Durata viaggio: 

6 giorni - 5 notti. Possibilità di richiedere un’estensione di 3 giorni per un totale di 9 giorni e 8                    

notti. Nella sezione “la quota comprende” sono indicati i costi a persona  per entrambe le opzioni. 

Tipologia: viaggio alla scoperta della Sicilia autentica di interesse culturale, archeologico,           

naturalistico ed antropologico. In alcuni giorni del tour è possibile scegliere, a parità di costo,               

l’itinerario classico o l’opzione chiamata “Sicilia Insolita”. 

Cosa facciamo: visite guidate ai siti archeologici, alle città e ai luoghi di interesse naturalistico.                

Degustazioni di prodotti tipici e conoscenza diretta delle attività tradizionali.  

Pernottamento: in strutture ricettive di charme 

Trasporti: Trasporto privato con mezzi Mercedes di categoria lusso 

A cura di: itinerario realizzato su misura per Latitude 180° dal tour operator HANDYSICILY srl che                

si occupa direttamente della conduzione e organizzazione dei tour. 
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Quota viaggio tour standard 

Data di partenza: su richiesta 

 

Quota per tour di 6 giorni:  

● 2 persone: 2690,00 € a persona 

● 4 persone: 1890,00 € a persona 

 

La quota comprende 

Trasporto con Mercedes lusso, van o berlina, dal primo all'ultimo giorno (Max 8 ore al giorno);                

Autista/Guida Siciliano autorizzato a spiegare in qualsiasi luogo (Max 8 ore al giorno); soggiorno e               

colazione in Wine Resort sull'Etna con degustazione vini e cena; soggiorno e colazione in un Relais                

a 2 km da Noto; degustazioni street food a Catania, Siracusa o nei paesi dell’opzione "Sicilia                

Insolita"; Buccheri experience con preparazione e degustazione granita, degustazione di oli,           

pranzo Slow food senza limiti di scelta; Visita in azienda agricola a Noto, degustazione di mandorle                

e derivati, formaggi ed altre pietanze a km 0; Aromi Farm visita tra profumi e odori, pranzo con                  

utilizzo di diverse spezie e aromi.

La quota non comprende 

Tassa soggiorno in hotel da pagare alla reception (ove prevista); eventuali ingressi a siti e musei;                

pasti ove non inclusi; extra. 
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Quota viaggio con estensione 

Data di partenza: su richiesta 

 

Quota per tour di 9 giorni:  

● 2 persone: 3440,00 € a persona 

● 4 persone: 2940,00 € a persona 

 

La quota comprende 

Trasporto con Mercedes lusso van o berlina, dal primo all'ultimo giorno (Max 8 ore al giorno);                

Autista/Guida Siciliano autorizzato a spiegare in qualsiasi luogo (Max 8 ore al giorno); soggiorno e               

colazione in Wine Resort sull'Etna con degustazione vini e cena; soggiorno e colazione in un Relais                

a 2 km da Noto; degustazioni street food a Catania, Siracusa o nei paesi dell’opzione "Sicilia                

Insolita"; Buccheri experience con preparazione e degustazione granita, degustazione di oli,           

pranzo Slow food senza limiti di scelta; Azienda Agricola a Noto visita, degustazione di mandorle e                

derivati, formaggi ed altre pietanze a km 0; aromi farm visita tra profumi e odori, pranzo con                 

utilizzo di diverse spezie e aromi; soggiorno e colazione in una residenza di charme ad Agrigento;                

S.Angelo Muxaro experience con esperto locale, degustazione pane cunzato e biscotti,           

degustazione formaggi, pranzo presso una famiglia con  specialità locali. 

La quota non comprende 

Tassa soggiorno in hotel, da pagare alla reception (ove prevista); eventuali ingressi a siti e musei;                

pasti ove non inclusi; extra. 
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