
land rover tour sicilia
un viaggio unico nell’isola dei greci  i 19/30 aprile 2019
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Torna il Tour sull’isola più grande d’iTalia con un iTinerario davvero affascinanTe. 
il programma prevede due formule:

• Tour offroad, da palermo a Marzamemi: 19/28 aprile
• Tour “Terra del Barocco e le vie di Montalbano”: 27/30 aprile

legenda
19 aprile:  Partenza

  Imbarco dal Porto di Genova o Civitavecchia, con compagnia Grandi Navi Veloci

20 aprile:  Trasferimento ed arrivo presso il Porto di Palermo, Ore19.00  – Trasferimento su Cinisi

21 aprile:  1 tappa
  Cinisi – Segesta – Trapani, visita alle saline – Valderice

22 aprile:  2 tappa 
  Valderice – Marsala – Agrigento

23 aprile:  3 tappa
  Agrigento – Valle dei Templi – Piazza Armerina, Villa Romana del Casale – Caltagirone

24 aprile:  4 tappa
   Caltagirone – Valle dell’Anapo – Necropoli di Pantalica  – Siracusa

25 aprile:  5 tappa
  Siracusa, Ortigia – Val di Noto – Siracusa

26 aprile:  6 tappa
  Noto, visita alla città Barocca  – Noto

27 aprile:  7 tappa
  Noto – Riserva di Vendicari – Marzamemi
  *Pomeriggio trasferimento al Porto di Palermo 
  Partenza della nave Ore 23.59 (GNV). Arrivo previsto a Genova il 28 aprile alle ore 19.00 ca.

 
  “TOUR SUlle Vie Di MOnTalbanO”

27 aprile:  7 tappa
  Noto – Riserva di Vendicari – Marzamemi                         
  Trasferimento a Ispica

28 aprile:  8 tappa
  Ispica – Scicli – Modica – Ispica

29 aprile:  9 tappa
  Ispica – Ragusa Ibla “Alla scoperta della Vigàta di Montalbano” 
  *Pomeriggio trasferimento al Porto di Palermo. 
  Partenza della nave da Palermo-Genova, Ore 23.00 (GnV). 
  Partenza della nave da Termini imerese-Civitavecchia, Ore 02.00 (notte del 29 aprile).

sicilia isola dei tesori
off road cultura e tradizioni
Tour a numero chiuso per un massimo di 25 equipaggi



land rover tour sicilia
non solo off-road ma tradizioni e Patrimonio artistico 

LuOGhI SeNzA TeMPO dA RAGGIuNGeRe IN OffROAd ACCOMPAGNATI dAI COLORI e SAPORI NeLL’ISOLA 
deI GReCI, LA SICILIA  IN uNA NuOVA AVVeNTuRA fIRMATA LANd ROVeR exPeRIeNCe!
un programma da vivere in totalità o a scelta nelle due formule proposte: Tour itinerante off-road (19/28.04) 
ed estensione formula tour “Sulle Vie di Montalbano, con due giorni aggiuntivi rispetto al programma iniziale 
(27/30.04)

La nuova avventura partirà da Palermo, sugli sterrati che portano verso l’antico tempio di Segesta, che insieme al 
suggestivo Teatro, attiguo al tempio, ne fa uno dei siti meglio conservati del Mediterraneo.
Lasciata Segesta, risaliremo lungo le coste, fino a Scopello, per poi scalare il Monte Sparagi, e facendo rotta verso 
le Saline di Trapani per coglierle al tramonto, con il loro affascinante spettacolo di riflessi.
Punteremo a sud,  dove oltre ai tracciati in fuoristrada che ci riserverà l’entroterra, e la tradizione culinaria offerta 
dai caratteristici bagli, conosceremo la millenaria tradizione enologica siciliana, ricca di Cantine che da secoli 
nobilitano i vitigni Siciliani.
da Marsala, città di storia e di vino dove con passione e maestria sono prodotti ottimi vini bianchi, rossi e grandiosi 
liquorosi, come il nobile vino doc Marsala attraverseremo in fuoristrada la Valle del Belice e i suoi paesaggi rurali, 
fino ad incontrare il Mediterraneo.
Ripreso il cammino, le nostre Land Rover ci condurranno verso la costa meridionale, doppiando Sciacca e 
avvicinandoci ad Agrigento. Il viaggio ci riserverà ancora un incontro con la Storia: la Valle dei Templi di Agrigento: 
stupenda testimonianza del dominio Greco sull’isola. Il parco archeologico presenta una grande quantità di templi 
dorici in ottimo stato di conservazione e con i suoi circa 1300 ettari di estensione è il sito archeologico più grande 
del mondo, già dichiarato dall’unesco Patrimonio dell’umanità.
entreremo nel cuore dell’isola, ancora in off-road, toccando un’altra perla: Piazza Armerina, un Borgo Medievale 
nel “Cuore della Sicilia” famosa e riconosciuta nel mondo per i Mosaici della Villa Romana del Casale.
Sempre in Offroad, tra verdi colline coltivate nel segno della tradizione contadina, raggiungeremo la patria della 
ceramica siciliana: Caltagirone con i suoi edifici barocchi nati verso l’inizio del Settecento, con la Scalinata di Santa 
Maria del Monte : 142 gradini d’arte lunga oltre 130 metri collega l’omonima Chiesa fino a Piazza del Municipio.
un vero e proprio museo a cielo aperto perché ripercorre buona parte della storia dell’arte e dell’architettura 
siciliana; ognuno dei suoi gradini è decorato con piastrelle di ceramica policroma mentre, in ogni alzata c’è un 
rivestimento di maiolica realizzato da Antonino Ragona. 
Lasciata Caltagirone cambierà il paesaggio e le tradizioni puntando al mare nella bellezza Barocca di Siracusa ed 
Ortigia, l’isolotto su cui sorge l’antico centro storico, definita da Cicerone la “più bella tra tutte le città greche”.



Non mancherà la sosta golosa al banco del Caseificio Borderi famoso per lo street food e per la tricotta, ricotta 
cotta tre volte da consumare calda con olio e aglio. 
Lasceremo Siracusa, dove nei pressi del teatro greco si trova la Latomia del Paradiso, la più nota tra le latomie 
siracusane così definita da Michelangelo Merisi (detto il Caravaggio) che comprende l’Orecchio di dionisio e  la 
Grotta dei Cordari.
Lasciata Siracusa raggiungeremo Noto, capitale del Barocco, del Moscato e della mandorla, la protagonista 
indiscussa della pasticceria siciliana, coltivata da millenni in tutta l’isola e introdotta in cucina dagli arabi, oggi 
presidio Slow food. 
Il centro storico è una vera opera d’arte barocca dove per la delicatezza dei suoi decori architettonici le è valso 
l’appellativo di “giardino di pietra”.
Seguirà la nostra discesa verso l’estremo sud della Sicilia; costeggiando la Riserva Naturale di Vendicari, una delle 
più importanti aree naturalistiche protette della regione Sicilia. 
Raggiungeremo il piccolo borgo marinaro di Marzamemi nato attorno ad un approdo per pescatori: proprio la 
pesca, infatti, è stato un elemento che ha lasciato la sua impronta durante l’intera storia del borgo. Le poche 
famiglie che vi abitano sono quasi tutte oriunde da Siracusa (qualcuna da Avola), di cui rispecchiano costume 
cittadino, modo gentile e vivamente religioso. Marzamemi è antica quanto la tonnara. Nel 1752 furono costruiti la 
chiesa ed il palazzo del Principe di Villadorata, proprietario di tutto il centro storico di Marzamemi. 
Qui la nostra avventura in terra Sicana terminerà con un pranzo e i saluti, ma non per tutti. Il tour prevede infatti 
due formule, con un’estensione di due giorni sull’isola “lungo le Vie di Montalbano”. 
Per gli equipaggi con partenza il 27 aprile, dopo il pranzo riservato su Marzamemi seguirà il trasferimento al Porto 
di Palermo, dove in serata salperà la nave prevista alle Ore 23.59.

*Per gli equipaggi che hanno scelto anche la formula Tour “Sulle vie di Montalbano” nel pomeriggio è 
previsto il trasferimento su Scicli (RG).



InFORMaZIOnI UTIlI
La nuova formula tour, prevede due programmi specifici, con possibilità di selezionare il “Tour off-road” o la 
formula completa “Tour Off Road & Tour Sulle vie di Montalbano”.
Sarà possibile prendere parte al tour anche in forma limitata (es.3/4 o più giorni) contattando direttamente 
la segreteria che saprà perfezionare la partecipazione in relazione alla vs. preferenza richiesta.

Per informazioni contattare la segreteria: 
emanuela Romanzi - Mob. 349 7986270 - tel. +39 06 66166165
e-mail: emanuela.registro@landrover.it

PeR PARTeCIPARe AL TOuR
Compilare correttamente il form on-line, entro il 02 aprile 2019, data chiusura iscrizioni. Saranno ammessi alla 
partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo di 25 eQUiPaGGi. (n. min.15)

dOTAzIONI AuTO RIChIeSTe:
Il tour è aperto a tutte le tipologie di vetture della gamma Land Rover, con e senza riduttore. Non è richiesta una 
preparazione particolare della vettura, così come la gommatura. 
È previsto un itinerario principale suggestivo e divertente, arricchito da varianti impegnative, percorribili 
esclusivamente dalle vetture con gommatura e dotazioni adeguate (es. riduttore, gommatura, tipologia auto).
Raccomandiamo nei tour in off road di avere a bordo la ruota di scorta o ruotino, per l’uso della vettura in 
fuoristrada, poiché qualora la vettura dovesse incorrere in forature non riparabili con il Kit in dotazione, lo Staff 
tecnico LR experience potrà prestare esclusivamente il primo soccorso, mentre ulteriori interventi eventualmente 
resisi necessari per la tipologia di foratura, saranno a cure e spese dei partecipanti.

fORMuLA TOuR
La formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo; durante tutto il suo svolgimento ogni equipaggio 
viaggerà in assoluta tranquillità aggregandosi agli altri; ci saranno a disposizione i veicoli dell’assistenza con a 
bordo personale dell’organizzazione che forniranno tutta l’assistenza tecnico logistica necessaria allo svolgimento 
in sicurezza del viaggio. A supporto dei partecipanti lungo il percorso sarà presente lo staff Land Rover experience, 
per consigli e indicazioni utili.

STRuTTuRe hOTeL RISeRVATe:
Considerando la particolarità delle location attraversate, per ciascuna tappa sono state riservate più strutture 
hotel; l’assegnazione delle stesse sarà fornita dalla segreteria su comunicazione riservata in relazione all’ ordine 
di iscrizione, tipologia di camera richiesta in sistemazione dus/dbl/Tpl/Qdpl. altro richiesto.
Tutte le cene, indipendentemente dal pernottamento di riferimento saranno da considerare in un’unica struttura.
Ricordiamo che negli hotel saranno accettati (con supplemento) animali domestici di piccola taglia (solo su 
prenotazione preventiva inviata alla segreteria attraverso la modulistica.

APPuNTAMeNTO “IN SICILIA” PeR LA PARTeNzA deL TOuR 
Il 20 aprile’19, entro le ore 20.00, per la cena ed il pernottamento riservato presso:

Magaggiari Hotel Resort
www.hotelmagaggiari.com
Via Peppino Impastato 15 - 90045 Cinisi (PA)
T. +39.091.86.65.351

dopo le operazioni di accredito verrà presentato il tour durante la cena.
*Per gli equipaggi che non pernotteranno presso l’hotel riservato l’appuntamento per la partenza del tour è 
fissato al 21/04/19 alle ore 08.00 presso il Resort.



InFO navI
Per agevolare il trasferimento su Palermo abbiamo riservato le seguenti tratte 
di navigazioni con la Compagnia Grandi Navi Veloci da richiedere nel modulo 
di prenotazione tour, segnalando la vostra preferenza:

PORTI ed ORARI:

Partenza: 19 aprile 
Tratta: Genova/Palermo 
partenza Ore 23.00 
arrivo previsto il 20/04 alle ore 18,00 
(19 h di navigazione) 
*cabine esterne

Ritorno: 27 aprile 
Tratta: Palermo/Genova
partenza Ore 23.59 
arrivo previsto il 28/04 alle ore 19,00
(19 h di navigazione) 
*cabine esterne
 
Ritorno: 29 aprile*
Formula sulle vie di Montalbano
Tratta: Palermo/Genova
partenza Ore 23.00
arrivo previsto il 30/04 alle ore 18,00 
(19 h di navigazione) 
*cabine esterne

Genova/Palermo   Palermo/Genova

TARIffe:
*Sommare le quote in relazione al numero delle persone presenti nell’equipaggio

€ 150*  Quota PP. solo passaggio e tasse portuali tratta A/R
€ 320  Quota Cabina esterna  (per 1 o più occupanti – max 4) tratta A/R
€ 190   Quota vettura Land Rover incluso tasse portuali tratta A/R
€   50    Quota animali (cani piccola taglia)* 
  Cabina accesso animali: solo su richiesta e disponibilità.

Partenza: 19 aprile 
Tratta: Civitavecchia/Palermo 
partenza Ore 19.00 
arrivo previsto il 20/04 alle ore 10,00 
(15 h di navigazione) 
*cabine esterne

Ritorno: 28 aprile (notte del 27/04)

Tratta: Termini Imerese/Civitavecchia
partenza Ore 02.00 (notte del 27/04)
arrivo previsto il 28/04 alle ore 17,00
(15 h di navigazione) 
*cabine esterne
 
Ritorno: 30 aprile* (notte del 29/04)

Formula sulle vie di Montalbano
Tratta: Termini Imerese/Civitavecchia 
partenza Ore 02.00 (notte del 29/04)
arrivo previsto il 30/04 alle ore 17,00 
(15 h di navigazione) 
*cabine esterne

Civitavecchia/Palermo   Termini imerese/Civitavecchia

TARIffe:
*Sommare le quote in relazione al numero delle persone presenti nell’equipaggio

€ 130*  Quota PP. solo passaggio e tasse portuali tratta A/R
€ 260  Quota Cabina esterna  (per 1 o più occupanti – max 4) tratta A/R
€ 230   Quota vettura Land Rover incluso tasse portuali tratta A/R
€   50    Quota animali (cani piccola taglia)* 
  Cabina accesso animali: solo su richiesta e disponibilità.





daIly pROgRaM
19 aprile: Partenza
Imbarco e partenza dal Porto di Genova o Civitavecchia, con Compagnia 
Grandi Navi Veloci.
 
20 aprile:  Navigazione ed arrivo a Palermo
Arrivo al Porto di Palermo Ore19.00, trasferimento su Cinisi

Magaggiari Hotel Resort
Via Peppino Impastato 15 - 90045 Cinisi (PA) T. +39.091.86.65.351 
www.hotelmagaggiari.com

 

Prima taPPa
21 aprile: Cinisi – Segesta – Trapani – Valderice

Appuntamento per tutti gli equipaggi entro le ore 08.00, per lo svolgimento 
delle procedure di accredito e consegna dei materiali tour.
Su sterrati, attraverseremo piccoli centri dell’entroterra siciliano, il paesaggio 
del latifondo, delle masserie, raggiungendo Segesta, adagiata tra dolci 
colline, che è dominata dalla mole dell’elegante tempio dorico in tutta la sua 
bellezza (visita).
Il panorama che include il tempio di Segesta, il teatro greco e le colline 
circostanti con la loro intensa vegetazione e le coltivazioni, è un esempio di 
quanto ci sia di bello da vedere in Sicilia.
Lasciata Segesta, risaliremo lungo le coste, fino a Scopello con la tonnara 
ed i suoi faraglioni che si ergono su un mare azzurrissimo in un panorama 
selvaggio e rurale, in cui perdersi col fiato sospeso.
Scaleremo il Monte Sparagi, e facendo rotta verso le Saline di Trapani per 
coglierle al tramonto, con il loro affascinante spettacolo di riflessi.  Le saline di 
Trapani sono una delle tappe obbligatorie per chi visita il territorio trapanese. 
Coi fenicotteri rosa e il sale ammassato pronto per essere lavorato, con l’odore 
acre che punge le narici e i mulini che riportano nel passato, offrono panorami 
incantevoli, sia guardando verso il mare che verso l’entroterra.
La mitologia narra che la città di Trapani sia stata originata da una falce. La 
forma del promontorio che si protende nel mare, infatti, è proprio quella di 
una falce, che termina con una torre saracena detta “Ligny”. uno dei modi 



migliori per ammirare questa strana quanto unica configurazione territoriale 
è salire fin su ad erice. Lo si può fare dalla funivia, all’interno delle cabine che 
conducono sul monte, oppure dai Giardini del Balio. È una vista magica, che 
incanta e rapisce.
Pernotteremo in un resort esclusivo con ristorante gourmet immerso nella 
natura, in un importante contesto turistico con vista sul golfo di Bonagia a soli 
4 chilometri dal mare.

seconda taPPa
22 aprile: Valderice – Marsala – Sciacca – agrigento

Punteremo a sud,  dove oltre ai tracciati in fuoristrada che ci riserverà 
l’entroterra, e la tradizione culinaria offerta dai caratteristici bagli, 
conosceremo la millenaria tradizione enologica siciliana, ricca di Cantine che 
da secoli nobilitano i vitigni Siciliani.
da Marsala, città di storia e di vino dove con passione e maestria sono prodotti 
ottimi vini bianchi, rossi e grandiosi liquorosi, come il nobile vino doc Marsala 
attraverseremo in fuoristrada la Valle del Belice e i suoi paesaggi rurali, fino 
ad incontrare il Mediterraneo. 
Conosceremo la millenaria tradizione enologica siciliana dove le antiche 
Cantine donnafugata rappresentano un progetto produttivo nato nel 1983 da 
un’iniziativa dell’imprenditore Giacomo Rallo e della moglie Gabriella Anca, 
convinti della necessità di dare nuovo slancio ad una tradizione familiare che 
da 150 anni punta sulla produzione di vini di qualità. 
un’avventura che parte dalle storiche cantine di famiglia a Marsala e dalle 
vigne di Contessa entellina nel cuore della Sicilia occidentale, per approdare 
anche sull’isola di Pantelleria.
Le cantine di Marsala, costruite nel 1851 dal capostipite della famiglia, si 
sviluppano orizzontalmente intorno ad un grande baglio tipico della fascia 
mediterranea. esempio di archeologia industriale viva, rappresentano oggi 
una realtà produttiva finalizzata all’eccellenza. Qui confluiscono i prodotti 
ottenuti nelle unità produttive di Contessa entellina e Pantelleria per i processi 
di affinamento ed imbottigliamento.
Ripreso il cammino, le nostre Land Rover ci condurranno verso la costa 
meridionale, doppiando Sciacca giungeremo ad agrigento: “la più bella fra 
le città dei mortali“.
Cosi, il poeta greco Pindaro defini l’antica Akragas. Questa è l’essenza di 
Agrigento: i templi si stagliano imponenti e grandiosi, incastonati nello 
spettacolare scenario della Valle dei Templi.
 



daIly pROgRaM

terza taPPa
23 aprile: agrigento – Valle dei Templi – Piazza armerina – Villa Romana 
del Casale – Caltagirone

Il viaggio ci riserverà ancora un incontro con la Storia: la Valle dei Templi di 
Agrigento: stupenda testimonianza del dominio Greco sull’isola. Il parco 
archeologico presenta una grande quantità di templi dorici in ottimo stato di 
conservazione e con i suoi circa 1300 ettari di estensione è il sito archeologico 
più grande del mondo, già dichiarato dall’unesco Patrimonio dell’umanità.
Agrigento va ricordata inoltre per aver dato i natali a personaggi illustri come 
il filosofo empedocle e lo scrittore luigi Pirandello, premio Nobel per la 
letteratura nel 1934.
da Agrigento l’itinerario ci condurrà alla volta del Comune di Naro (AG), città 
ricca di storia e di opere d’arte, una delle più importanti città della Sicilia, con 
influenze greco-romane; considerata la “città dalle 40 chiese”, fu patria di 
uomini illustri, di Santi e Beati e di romantiche leggende.
entreremo nel cuore dell’isola, ancora in Offroad, tra paesaggi di bellezza 
selvaggia attraverseremo i territori che hanno segnato la storia dell’entroterra 
siciliano; scopriremo Caltanissetta terra delle zolfatare siciliane attraversando 
“le ormai dismesse miniere di zolfo” una terra fatta di duro lavoro, in 
condizioni spesso disumane, che tanta importanza ha avuto nello sviluppo 
economico e sociale di questa zona.
Visita alla Zolfara  di Trabia  esempio e memoria di una Sicilia poco conosciuta.
Come per le tonnare, anche le zolfare raccontano la Sicilia all’avanguardia 
dell’Ottocento. Il mondo intero passava, allora, per le sue miniere. Terminata 
la stagione delle zolfare, rimangono bellissimi parchi museali di archeologia 
industriale. una Sicilia, poco conosciuta.
Seguiremo toccando  un’altra perla: Piazza Armerina, un Borgo Medievale nel 
“Cuore della Sicilia” famosa e riconosciuta nel mondo per i Mosaici della Villa 
Romana del Casale.
La giornata si concluderà alle porte di  Caltagirone tra verdi colline coltivate 
nel segno della tradizione contadina pernottando presso un antico monastero 
del 1300 che si sviluppa intorno ad un tipico baglio siciliano e un antico borgo 
con case in pietra oggi resort.



daIly pROgRaM

quarta taPPa
24 aprile: Caltagirone – Valle dell’anapo – necropoli di Pantalica –  Siracusa

Sempre in Offroad, tra verdi colline coltivate nel segno della tradizione 
contadina, raggiungeremo la patria della ceramica siciliana: Caltagirone con i 
suoi edifici barocchi nati verso l’inizio del Settecento e con la Scalinata di Santa 
Maria del Monte : 142 gradini d’arte lunga oltre 130 metri collega l’omonima 
Chiesa fino a Piazza del Municipio.
un vero e proprio museo a cielo aperto perché ripercorre buona parte della 
storia dell’arte e dell’architettura siciliana; ognuno dei suoi gradini è decorato 
con piastrelle di ceramica policroma mentre, in ogni alzata c’è un rivestimento 
di maiolica realizzato da Antonino Ragona.
Qui dopo una visita ed il pranzo riservato nel centro storico riprenderemo 
il nostro itinerario puntando alla Valle dell’Anapo “il fiume dalle acque di 
cristallo”.
Località di rara bellezza, oggi area demaniale di interesse naturalistico, nei 
canyon scavati dal fiume Anapo questa vallata custodisce ciò che resta della 
natura selvaggia degli Iblei: pareti rocciose, laghetti cristallini, rare piante 
endemiche e fauna di pregio.
La vallata fa parte della Riserva naturale Orientata Pantalica, Valle 
dell’anapo e Torrente Cavagrande uno splendido territorio che si estende 
per la maggior parte nelle aree appartenenti ai comuni di ferla e Sortino.
Nella stessa area si trovano paesi con chiese ed edifici barocchi, come 
Sortino, dove si producono il famoso miele di timo, oltre a quello di zagara 
e di eucalipto, già conosciuto nell’antichità (addirittura Virgilio ne parlava, 
citandolo come “miele ibleo”) e il liquore di miele. Anche il pizzolo è tipico 
di Sortino, anche se si può gustare in tutto il siracusano: piatto tipico proprio 
della più antica tradizione contadina, originariamente costituito da una 
focaccia con verdure, oggi è una pizza condita con olio, pepe, parmigiano e 
origano in superficie e farcita con diversi ingredienti sia dolci che salati.
Ferla, paesino medievale, deriva il suo nome da una pianta che nella zona 
circostante si trova spesso: la ferula. Il territorio naturalmente fu abitato 
ben da prima del Medioevo, come testimonia l’incredibile complesso delle 
necropoli di Pantalica, che visiteremo.
La giornata si concluderà puntando il mare nella bellezza Barocca di Siracusa 

ed Ortigia, l’isolotto su cui sorge l’antico centro storico, definita da Cicerone 
la “più bella tra tutte le città greche”.
Ancora una sera da trascorrere tra la natura  di un Resort esclusivo 5 stelle 
storico nell’entroterra siracusano, I Monasteri Golf & SPA Resort che sorge 
all’interno di una villa che fu un tempo monastero dei benedettini, poi dimora 
di alcuni casati nobiliari, tra cui i Catalano e i baroni di Melilli. Riconvertito 
successivamente in struttura ricettiva, è oggi un raffinato rifugio alle porte di 
Siracusa immerso nel verde di agrumeti, palme, carrubi e ulivi, con campo golf 
18 buche par 71.

quinta taPPa
25 aprile: Siracusa, Ortigia – Val di noto – Siracusa

Trasferimento su Siracusa per una visita guidata al centro Storico ed Ortigia.  
Siracusa, fondata dai greci e considerata una delle più grandi metropoli del 
mondo antico, è Patrimonio dell’umanità unesco dal 2005 e conserva le 
tracce della sua storia millenaria. dal teatro greco al duomo, dall’Orecchio di 
dioniso alla necropoli Pantalica. Altrettante sono le bellezze naturalistiche che 
visiteremo, come le spiagge di Ortigia, la Spiaggia Arenella o la Cava Grande.
Grazie alla sua storia millenaria, passeggiare tra le stradine di Ortigia significa 
respirare l’aria di diverse epoche, il che fa di questa isola una perla di rara 
bellezza.
L’isola di Ortigia è la parte più antica della città di Siracusa, sulla punta estrema 
della costa sorge il castello Maniace, una poderosa struttura raggiungibile 
attraverso un ponte levatoio.
un simbolo mitico di Ortigia è la fontana Aretusa, fonte nell’antichità 
d’ispirazione e poesie per Virgilio, Pindaro, Ovidio ed altri ancora. Nella 
piazza principale troviamo il duomo, che sorge sul lato più alto dell’isola ed 
è definito uno degli edifici di più alto interesse storico del mondo: le diverse 
dominazioni hanno lasciato dei capolavori artistici all’interno della chiesa.
Ad Ortigia è anche possibile ammirare il più antico tempio dorico dell’occidente 
greco. L’opera nei secoli è stata sottoposta a diverse trasformazioni: infatti il 
tempio di Apollo fu anche una chiesa bizantina e una moschea araba.
Non mancherà l’aspetto enogastronomico legato ai piatti e le tradizioni 
di questa splendida terra dove non mancherà la sosta golosa al banco del 
Caseificio Borderi famoso per lo street food e per la tricotta, ricotta cotta tre 
volte da consumare calda con olio e aglio. 



daIly pROgRaM

sesta taPPa
26 aprile: Siracusa – noto, visita alla città barocca.

Lasciata Siracusa raggiungeremo Noto, Capitale indiscussa del barocco 
Siciliano, il centro storico è una vera opera d’arte barocca dove per la 
delicatezza dei suoi decori architettonici le è valso l’appellativo di “giardino 
di pietra”.
Percorrendo le vie di Noto si rimane colpiti dal loro fascino, accentuato al 
tramonto dall’accendersi delle luci che donano un’atmosfera unica al volto 
antico della città. I palazzi storici rimangono aperti fino a sera, per cui ci si 
potrà godere uno spettacolo di rara bellezza. 
Il modo per apprezzare al meglio il centro storico di Noto è quello di “perdersi” 
tra le sue strade, imbattersi in chiese e palazzi che si affacciano su scalinate, 
viuzze o ampi piazzali.
Tra le varie bellezze ricordiamo la Cattedrale di San Nicolò, che venne 
ricostruita dalle sue macerie dopo il terremoto del 1990 e da allora i suoi 
interni mostrano un bianco candido nei pilastri, nei putti e negli stucchi, lo 
stesso che avrebbero avuto agli occhi del visitatore di fine ‘700 e via Nicolaci, 
una scenografica strada ricca di palazzi barocchi, balconi decorati con putti, 
animali e simboli mitologici. Qui ogni anno si svolge la famosa Infiorata. 
La Chiesa di San domenico inoltre è considerata uno dei più alti esempi di arte 
barocca, questa chiesa presenta una facciata molto particolare e un interno 
con ben cinque cupole.
Noto inoltre è considerata anche la capitale del Moscato e della mandorla, la 
protagonista indiscussa della pasticceria siciliana, coltivata da millenni in tutta 
l’isola e introdotta in cucina dagli arabi, oggi presidio Slow food. 



daIly pROgRaM

settima taPPa
27 aprile: noto – Riserva di Vendicari – Marzamemi 

Seguirà la nostra discesa verso l’estremo sud della Sicilia costeggiando la 
Riserva Naturale di Vendicari, una delle più importanti aree naturalistiche 
protette della regione Sicilia. 
un itinerario porta dalla Cittadella Maccari e tocca Trigona, la Necropoli 
bizantine e la Tonnara di Vendicari. un altro consente di visitare al Tonara, la 
Torre Sveva, la spiaggia di Vendicari e di Calamosche. un altro ancora tocca 
la zona nord della riserva partendo dalla spiaggia di eloro, gli scavi della città 
greca per poi arrivare alle spiagge di Marianelli e di Calamosche.
Raggiungeremo il piccolo borgo marinaro di Marzamemi le cui origini risalgono 
attorno all’anno Mille, quando il primo insediamento arabo si è sviluppato 
intorno ad una tonnara, principale fonte di sostentamento per i pescatori.
In seguito, la tonnara di Marzameni è diventata la seconda pià importante 
della Sicilia, dopo quella di favignana, ed è stata dismessa solo pochi anni 
fa, rimanendo comunque un’attrazione per quanti si lasceranno incantare da 
questo borgo dal fascino antico e dalle atmosfere quasi africane. Proprio il 
tonno è uno degli ingredienti principali della cucina locale. 

una caratteristica di Marzameni è quella di essere divisa in 2 parti, di cui una 
appartiene al Comune di Pachino e l’altra a quello di Noto. La visita inizia dalla 
centrale Piazza Regina Margherita, cuore del borgo marinaro. Qui si affaccia 
Palazzo del Principe di Viladorata, residenza estiva del nobiluomo proprietario 
della tonnara. Tutto intorno si sviluppano le case dei pescatori che portano 
verso i due porticcioli di fossa e Balata. Quest’ultimo in particolare ha fatto 
da set a registi del calibro di Tornatore e Gabriele Salvatores.
di fronte si trovano le piccole e incontaminate Isola Grande e Isola Piccola. 
Proprio le spiagge lambite dal mare turchese sono un’altra eccellenza del 
borgo. di fronte si trova la Spianazza e poco distante la spiaggia di Pachino.

Qui la nostra avventura in terra Sicana terminerà con un pranzo e i saluti, ma 
non per tutti. il tour prevede infatti due formule, con un’estensione di due 
giorni sull’isola “lungo le Vie di Montalbano”. 

Per gli equipaggi con partenza il 27 aprile, dopo il pranzo riservato su 
Marzamemi seguirà il trasferimento al Porto di:

- Palermo partenza della nave prevista alle Ore 23.59 ca.
- Termini imerese partenza della nave prevista alle Ore 02.00 ca.

Per gli equipaggi che hanno scelto anche la formula Tour “Sulle vie di 
Montalbano” nel pomeriggio è previsto il trasferimento su ispica (RG). 
Segue il programma dettagliato.

Ricordiamo che:
L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare il programma, nei percorsi e 
tempistiche, e svolgimento delle attività, considerando la particolarità delle location attraversate 
in relazione anche ad eventuali cause di forza maggiore dovute a condizioni climatiche e calamità 
naturali, al momento non prevedibili.





IscRIZIOne e QUOTa dI  paRTecIpaZIOne
Compilare correttamente il form on-line, entro il 02 aprile 2019, data chiusura iscrizioni, unitamente al versamento della 
quota richiesta di iscrizione.
Saranno ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione (per un numero massimo di 25 eQuIPAGGI.  
- n. min.15)

PeR CONSIdeRARe LA PROPRIA QuOTA eQuIPAGGIO
Sommare le quote specificate in relazione al numero ed età delle persone presenti nell’equipaggio.
Proponiamo il costo del pacchetto tour escludendo i servizi navali che saranno da considerare da costi e soluzioni proposte 
dal porto di: GeNOVA e CIVITAVeCChIA
Organizzazione tecnica: aG. FUORiROTTa

 QUOTa  Di PaRTeCiPaZiOne 
  

 QUOTa eQUiPaGGiO “a”  euro 3.100
 1 VeTTURa + 1 PaRTeCiPanTe 
 la quota include: servizi turistici in HOTel 
 riservati in camera Singola (DUS)

 QUOTa eQUiPaGGiO “b”   euro 4.100
 1 VeTTURa + 2 PaRTeCiPanTi 
 la quota include: servizi turistici in HOTel 
 riservati in camera Doppia (Dbl)

QUOTa  biGlieTTeRia naVi   

GenOVa/PaleRMO/GenOVa
€ 660 - Quota biglietteria navale in Cabina Dus + 1 vettura

CiViTaVeCCHia/PaleRMO – TeRMini iMeReSe/CiViTaVeCCHia
€ 620 - Quota biglietteria navale in Cabina Dus + 1 vettura

GenOVa/PaleRMO/GenOVa
€ 810 - Quota biglietteria navale in Cabina Dbl + 1 vettura

CiViTaVeCCHia/PaleRMO – TeRMini iMeReSe/CiViTaVeCCHia  
€ 750 - Quota biglietteria navale in Cabina Dbl + 1 vettura

 QUOTe OPZiOnali, PaSSeGGeRi aGGiUnTiVi

 euro 1.700 PaSSeGGeRO aGGiUnTiVO aDUlTO (hotel in camera singola)
 euro 1.450 PaSSeGGeRO aGGiUnTiVO aDUlTO (hotel in camera DOPPia – TPl – QDPl)
 euro 1.250 baMbini con età compresa dai 3/10 anni (hotel in camera DOPPia – TPl – QDPl)
 GRaTUiTO baMbini anni 0/3
 
 aniMali di piccola taglia, contattare la segreteria per costi e sistemazione in hotel 

 * Servizi iVa inclusa

Per informazioni: 
Segreteria Land Rover experience
emanuela Romanzi - Mob: +39 349 7986270  tel. 06 66166165 
emanuela.registro@landrover.it  www.registrolandrover.it



MOdalITà dI  IscRIZIOne
Compilare il “modulo d’iscrizione” on-line unitamente al versamento della quota richiesta per convalidare l’iscrizione, 
inviandone copia della contabile. Segreteria: fax 06 66148840 - emanuela.registro@landrover.it

QUOTa aCCOnTO iSCRiZiOne, pari ad euro 1.500*
Versamento da effettuare a GLOBAL AdVeNTuRe SeRVICe SRL
unicredit Spa – Ag. Via Bravetta, 458 – Roma
IBAN COde IT 61 N 02008 05070 000010968245
COd.BIC SWIfT: uNCRITM1C25
CAuSALe: QuOTA TOuR SICILIA 19 + Cognome equipaggio

SeRViZi
la quota comprende:
Soggiorno con trattamento in pensione completa (programa in allegato) – Visite culturali – Gadget personalizzato –
Assistenza logistica lungo il percorso – Soste enogastronomiche – uso road book viaggio – Assistenza meccanica di primo 
soccorso (esclusa la fornitura di ricambi extra costo) – Assicurazione Globy gruppo.
Staff al seguito: tour leader, istruttori, mezzi LR experience ed assistenza logistica.

la quota non comprende:
−Ricambi e particolari interventi meccanici che saranno preventivati come costo extra
−Passaggio nave A/R con pernottamento cabine riservate - (nave A/R) Su RIChIeSTA e quote pubblicizzate
−eventuali extra di carattere personale
−Assicurazione aggiuntiva: Globy Giallo (veicolo). 
Tutte le informazioni normative e tariffe su http://www.allianzassistance.it

Organizzazione tecnica: fuorirotta



land Rover experience italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66166165 - f 06 66148840
registro.italiano@landrover.it

www.landroverexperience.it
www.registrolandrover.it

www.facebook.com/RILR98


