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I prezzi includono: 

-    4 notti in agriturismo/hotel nella zona di Ragusa (Agriturismo Torre Dantona Country Resort o 

similare) occupando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

-    Lezione e degustazione di cioccolata in un laboratorio di Modica  

-    1 cena in ristorante locale di Ragusa – 3 portate (senza bevande) 

-   Auto a noleggio categoria D (Fiat 500L o similare) con presa e resa presso gli uffici della compagnia 

Maggiore Autonoleggio 

-    Iva  

 

I prezzi non includono: 

- tasse di soggiorno 

- tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”  

 

Condizioni noleggio auto: 
Il modello dell'auto non è garantito. Solo il gruppo è garantito. 

Include: aria condizionata in tutte le auto / Chilometraggio illimitato / Assicurazione RCA (responsabilità civile) 

SUPER KASKO (SKO) /SUPER THEFT PROTECTION (STP) /ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE (PAI) 

Tasse e tasse aeroportuali ROA (16%) o ROF (12%) / Consegna e restituzione presso gli uffici della compagnia Maggiore 

Spese auto OAM / I.V.A. 

Non include: CAF (spese amministrative per l'emissione della fattura-circa € 2,00 per noleggio (da pagare direttamente  

al noleggiatore) / Benzina / multe / Secondo autista / Tutto ciò che non è chiaramente indicato sotto "il prezzo include" 

PROGRAMMA SUGGERITO 
 
 

GIORNO 1: CATANIA - RAGUSA 
Arrivo all’aeroporto di Catania e presa della macchina a noleggio. Trasferimento a Ragusa. Pernottamento 
 
GIORNO 2: RAGUSA – DONNALUCATA - RAGUSA 
Colazione in hotel. In mattinata, visita del centro storico di Ragusa conosciuto per i suoi palazzi e facciate barocche, come la 
Cattedrale di San Giorgio. Nel pomeriggio, visita del castello di Donnalucata. L'attuale costruzione, al contrario di quanto il 
nome possa far pensare, è una sontuosa dimora nobiliare del tardo '800. La dimora sovrastava quelli che erano i possedi-
menti della ricca famiglia Arezzo De Spuches. Rientro in hotel. Pernottamento 
 
GIORNO 3: RAGUSA – MODICA – RAGUSA  
Colazione in hotel. Partenza per Modica. Arrivo a Modica e visita della città, in particolare del centro storico, Patrimonio 
dell’Unesco. Sapevate che a Modica si realizza un’ottima cioccolata? Oggi ci recheremo in un laboratorio dove imparere-
mo le tecniche della produzione. E alla fine faremo la nostra personale cioccolata con gli ingredienti che più amiamo 
(provate la cioccolata con il peperoncino, sarà una scoperta!). A Modica, il cioccolato si fa ancora secondo le tradizioni 
dell’America Centrale importate durante la dominazione spagnola. Ritorno a Ragusa. Pernottamento 
 
GIORNO 4: RAGUSA – SCICLI – RAGUSA  
Colazione in hotel. Partenza per Scicli. Arrivo e visita della città e del suo centro storico, anche questo Patrimonio dell’UNE-
SCO. Ritorno a Ragusa. Cena in un ristorante locale di Ragusa e pernottamento. 
 
GIORNO 5: RAGUSA – CATANIA  
Colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Catania. Fine dei nostri servizi. 

IL BAROCCO SICILIANO 2020 

PERIODO QUOTA PER 

PERSONA IN 

CAMERA  

DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 

ANNI 

ADUL-

TO 

3/12 

ANNI 

ADULTO 

30/05-04/07 € 520 € 265 € 290 € 260 € 285 

04/07-12/09 € 575 € 325 € 370 € 310 € 355 

12/09-24/10 € 520 € 265 € 290 € 260 € 285 


