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Grotte – Noto – Grotte 
Raduno dei Partecipanti alle ore 11: 00 in Piazza Anna Magnani ( Piazza mercato ). Sistemazione in Pullman GT e 
partenza per Noto. Pranzo libero lungo il percorso. All’ arrivo, incontro con la Guida che accompagnerà la comitiva 
per l’intero pomeriggio alla scoperta del più bel barocco di Sicilia. 
Cena in ristorante.
 

NOTO 
Varcata, da est, la porta reale, si inizia a percorrere il corso V. Emanuele, lungo il quale si 
dispongono numerosi edifici monumentali del sec. XVIII, di grande pregio artistico. Come la 
chiesa di San Francesco, con l'ex convento dei Francescani e il monastero benedettino del 
Salvatore, a seguire troviamo il Museo civico, che vanta sculture di Gian Domenico Gagini, 
oggetti artistici del sec. XV, e vari reperti archeologici di epoca preistorica, greca e romana. 
Infinite alter cose da visitare, tra cui la Chiesa di Santa Chiara, sec. XVIII, che custodisce una 
bella Madonna di Antonello Gagini il palazzo Ducezio, sede del Municipio e la piazza, sulla quale, 
dall'alto di un'ampia scala tre rampe, prospetta il Duomo, dedicato a San Nicolo' di Mira. 
Completano e arricchiscono la piazza, il palazzo arcivescovile, dell' 800, la chiesa e il monastero 
del Salvatore, il palazzo Landolina, del '700. Inoltre, il palazzo Nicolaci Villadorata, oggi sede 
della Biblioteca, famoso per le stupende figure grottesche, scolpite nella pietra, che sorreggono 
gli eleganti balconi barocchi; la chiesa del Collegio, dedicata a San Carlo; la chiesa di San 
Domenico, dalla facciata convessa, di pietra di tufo colore del miele, e l'ex convento 
domenicano; il Teatro comunale, dell'800, e la chiesa di San Michele, del '700; la  chiesa del 
Crocefisso, con sontuoso portale centrale. Nell'interno, fra stucchi e dipinti, è la cosiddetta 
Madonna della Neve, prestigiosa opera di Francesco Laurana. 
 
Alle ore 21, “Le città invisibili” a cura del Teatro Potlach 
Alle ore 23:00 circa , raduno dei partecipanti nel luogo concordato e partenza per il rientro a 
Grotte. Arrivo in nottata e fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE        € 32,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 VIAGGIO IN PULLMAN G.T. 
 CENA IN RISTORANTE o TRATTORIA BEVANDE INCLUSE ( ACQUA E VINO LOCALE ) 
 GUIDA TURISTICA 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 INGRESSI; 
 TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “ LA QUOTA COMPRENDE “. 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
HERBESSUS VIAGGI - VIALE DELLA VITTORIA - 92020 GROTTE 

TEL 0922.945789 – FAX 0922.944968    
E-MAIL info@herbessusviaggi.it 
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