
 

Una settimana in Sicilia : tra vino e arte 

 

 

Degustatori Italiani Wine&Art Tours vi propone un tour eno-artistico della Sicilia 

orientale alla scoperta delle eccellenze culturali, enologiche, gastronomiche, 

alberghiere di quest’isola meravigliosa e benedetta da un clima soleggiato per tutta la 

durata dell’anno. 

 

Domenica 15 maggio 2016-  

Mattino: Transfer dall’areoreoporto di Catania Fontanarossa al sud dell’isola. Sosta-

pranzo in un paesino di pescatori del siracusano, per un pranzo ‘piedi nell’acqua’.  



 

Transferimento nel ragusano e accoglienza in un relais di charme quattro stelle, 

recensito da ‘The Times’ come ‘uno dei migliori alberghi in Sicilia’; circondato dalla 

magnifica campagna siciliana e con due splendide piscine scavate nella roccia bianca 

tipica di questa parte di Sicilia. 

Relax in hôtel.  

Aperitivo/degustazione di benvenuto nella terrazza dell’hotel, a seguire visita di 

Modica, una delle città d’arte più affascinanti della ‘Sicilia Barocca’. Cena di benvenuto 

in un adorabile piccolo ristorante-boutique, seguita da una degustazione professionale 

di cioccolato di Modica D.O.P. (uno dei più celebri e antichi cioccolati d’Italia). 

   

 

 



Lunedì 16 Maggio – alla scoperta della strada del Cerasuolo di Vittoria DOCG 

10h30 Visita al castello di Donnafugata, del suo parco e delle sue stanze 

perfettamente preservate.  

 

12h00 Scoperta di una casa vitivinicola dove la conservazione del vino si fa in anfore 

parzialmente sotterrate, in stile ‘ellenico’. Visita guidata della cantina e delle vigne.. 

 

13h00 Lunch nella la ‘locanda’ della casa produttrice, accompagnato da degustazione 

dei loro vini, tra cui il celebre Cerasuolo di Vittoria Docg.   

16h00 Ritorno in hotel per una pausa-relax. 

18h00 Transfert a Ibla e pomeriggio libero, alla scoperta di questo borgo, meraviglioso 

piccolo gioiello perfettamente preservato di architettura barocca.  

20h30 Cena a Ragusa Ibla, in un ristorante stellato scavato nella roccia, suggestivo e 

affascinante, che è uno dei più famosi in Italia.  

 



Martedì 17 Maggio –Noto e Scicli 

10h00 Partenza per la sublime Noto, visita della città (sito Unesco) : le facciate dei suoi 

palazzi, la cattedrale recentemente restaurata dopo il crollo dovuto ad un terremoto.  

 

13h00 Lunch nel ristorante del wine-resort di un viticoltore Bio del sud della Sicilia, e 

degustazione dei suoi vini (tra cui il Moscato di Noto).  

Pomeriggio a Scicli, città-simbolo del ‘grottesco’, sito Unesco dal 2002.  

Questa cittadina, sospesa in una dimensione al di fuori del tempo, è il set degli 

adattamenti televisivi dei romanzi di Andrea Camilleri. 

 

 

  

Cena in un piccolo ristorante nel cuore barocco della città antica. Ritorno in hotel.  



Mercoledi 18 Maggio – Siracusa e i suoi tremila anni di storia e di arte  

Preparazione dei bagagli e partenza verso la parte orientale dell’isola. 

11h00 Visita di Siracusa e del parco archeologico, del suo suo teatro greco, considerato 

uno dei più belli e importanti al mondo. Per chi lo desidera, possibilità di assistere ad 

una rappresentazione classica al teatro greco1  

 

12h30 Scoperta di un altro quartiere della città, l’antica isoletta di Ortigia, cuore della 

vita culturale siracusana. Passeggiata 100% libera in questo piccolo angolo di paradiso, 

meta provilegiata di appassionati di arte, storia, shopping. Ortigia è uno scrigno ricco 

di tesori più o meno nascosti : l’incredibile e maestosa cattedrale, bizzarro e magnifico 

incontro tra architetturea greca e barocca ; chiese e palazzi del diciassettesimo secolo ; 

ateliers di giovani artisti e (last but not least) uno dei tesori siciliani più preziosi, la 

tela siracusana di Caravaggio. Pasto libero.  

 

                                                           
1 www.indafondazione.org Se interessati ad assistere ad una rappresentazione al teatro greco, vogliate 

chiederci modalità e costi extra al momento della prenotazione. 

 

http://www.indafondazione.org/


 

18h30 Partenza per il secondo hotel, un relais affascinante nel cuore della Strada del 

Vino dell’Etna, ricavato da un’antica e aristocratica dimora dell’Ottocento, costruita, 

come da tradizione, in pietra lavica. Questa costruzione è stata oggetto di un recente 

restauro che coniuga l’antico e il moderno, il rispetto l’identità storica e l’amore per il 

design contemporaneo. L’hotel offre inoltre una magnifica SPA (con sauna, jacuzzi, 

hammam, cure per il corpo) che sarà disponibile per tutta la durata del soggiorno, e 

un ristorante stellato.   

 

Cena in una ‘Ristorante di Campagna’ in un villaggio della Strada del Vino.  

 

Giovedì 19 Maggio - L’Etna e i suoi crateri 

8h30 Partenza per un escursione sull’Etna, il più alto vulcano d’Europa, celebre per il 

suo fascino legato ad un’attività eruttiva quasi costante nel tempo. Delle guide 

professionali ci faranno scoprire tutti i segreti legati alla vita e ai misteri di questo 

vulcano maestoso, dei panorami mozzafiato, delle grotte, delle vallate magnifiche che 

si affacciano sui crateri.  

 



 

13h00 Visita di una delle più antiche case vitivinicole etnee, pranzo presso il 

produttore, discendente di una nobile famiglia che produce vino da più di un secolo. 

Da questo vigneto particolarmente scenografico si può ammirare il mare che si staglia 

in lontananza su terrazzamenti di pietra lavica.  

 

 

A propos du ‘Etna doc’ : il s’agit de la grande révélation œnologique de ces dernières 

années, considéré comme l’hériter privilégié et suprême des grands Pinot Noir de 

Bourgogne. Cela explique le grand intérêt de ces derniers ans venant de la part des 

publications du secteur les plus accréditées (ex : Wine Spectator, Wine Enthusiast 

etc).   

A seguire : Ritorno in hotel e cooking class con lo chef del ristorante che vanta una 

stella Michelin.  



 

 

 

Venerdì 20 Maggio – Alla scoperta di Taormina  

 

9h30 Partenza per Taormina. 

Visita di Taormina, il suo teatro greco, le sue chiese, il suo belvedere, le sue 

boutiques etc… 

13h00 Lunch nella terrazza sul mare di uno dei alberghi stellati più esclusivi 

d’Europa.  

Pomeriggio libero di shopping (Taormina è una delle capitali della moda e del 

mercato antiquario) e di turismo nelle stradine del paesino.  

20h30 Cena presso il suggestivo relais di proprietà di uno dei migliori produttori di 

Etna Doc. Degustazione completa e guidata della gamma dei vini prodotti.  



 

 

Ritorno a Catania.  

Sabato 21 Maggio – Catania, bellezza e dinamismo scolpiti nella lava. 

 Visita guidata di Catania alla scoperta delle sue attrattive: le vestigia che greci, romani, 

normanni e spagnoli hanno lasciato nella città antica, quali castelli, teatri, monasteri, 

palazzi, chiese etc… Il tour potrà essere coniugato con dello shopping di artigianato 

locale: ‘pupi siciliani’ (marionnette artistiche di antichissima tradizione) le magnifiche 

ceramiche multicolori di  Caltagirone, la nuova bijouterie catanese fatta di pietra lavica 

smaltata e quella, più antica e preziosa, creata a partire dalla rara e pregiata ambra del 

Simeto. Senza dimenticare l’imperdibile pasticceria tradizionale isolana.  

 

Nel pomeriggio: ascensione nel versante nord dell’Etna e scoperta di un piccolo 

produttore di ‘Etna Doc’ e del suo incredibile vigneto attraversato da una colata lavica. 

Cena nell’antica dimora aristocratica della proprietaria. 

 



 

Domenica 22Maggio– Partenza 

Check-out e partenza per l’aeroporto di Fontanarossa.  

NB : Durante il tour sarà possibile comprare il vino direttamente dai produttori e a 

dei prezzi molto vantaggiosi.  

Un altro NB : Il numero minimo di partecipanti è 15, il massimo 25.  

*** 

Prezzo per i possessori di una Carta DIL : 1580 euro a persona (se in coppia)   

Prezzo Ordinario : 1650 euro a persona (se in coppia)   

Supplemento in caso di stanza singola : 350 euro 

 

Il prezzo comprende : tutti i trasferimenti tra i luoghi menzionati in questo programma, inclusi 

il trasporto tra l’aeroporto e gli hotel. Accompagnatrice (competenza in enologia ed arte). Tutti 

i pasti che non sono definiti ‘liberi’. Tutte le visite e le escursioni menzionate nel programma.  

 

Il prezzo non comprende : Il trasporto aereo andata/ritorno : le tasse locali ; le bibite durante i 

pasti in ristorante, ad eccezione dei pasti dai produttori di vino ; gli ingressi ai siti e ai musei 

archeologici, ; i biglietti per assistere alle rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa 

ed il trasporto dal teatro all’hotel, a fine spettacolo. Tutti i pasti ‘liberi’ (a Siracusa il 18 e a 



Catania il 21). Le spese personali e tutto quello che non è menzionato alla voce ‘Il prezzo 

comprende’.  

 

Per prenotare : Acconto di 350 euro entro l’11 marzo.  

Tutti i bonifici devono essere indirizzati al conto corrente :  

Beneficiario : Degustatori Italiani Lussemburgo 

IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 

SWIFT: BCEELULL 

In caso di cancellazione l’acconto non potrà essere rimborsato.  

Vi segnaliamo i seguenti voli:  

Da Lussemburgo 

Andata: Lussemburgo-Catania (Luxair) 

Domenica 15 mai, 6h00 /8h25 

Ritorno: Catania- Lussemburgo (Luxair) 

Domenica 22 maggio, 12h45 / 17h55 

 

Da Bruxelles 

Brussels- Catania (Brussels airlines) 

Domenica 15 magguio 6h30/9h05am 

Catania-Brussels  

Domenica 22 Maggio 9h55 /12h45 



 

 

 

NB : Gli organizzatori si riservano la libertà di apportare delle leggere modifiche al 

programma della settimana, nel caso in cui queste ultime si rivelassero necessario per ragioni 

indipendenti dalla loro volontà e da ogni loro sforzo.  

Per maggiori ragguagli, per conoscere le condizioni generali e le condizioni di cancellazione, 

scriveteci: dil.degustatori@gmail.com 

  O chiamateci a : ++352 691593065 

 

 

 

mailto:dil.degustatori@gmail.com

