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Pro Natura Torino 
 

NELLA SICILIA SUD-ORIENTALE 
 

Programma del viaggio per i soci  
dal 17 al 24 settembre 2021 

 

 
1° giorno, venerdì 17 settembre: TORINO - ROMA - CATANIA - SIRACUSA 

Ritrovo alle ore 8,30 in corso Vittorio Emanuele angolo corso Ferrucci - piazza Adriano, partenza per 
l'aeroporto di Torino-Caselle e imbarco per Roma-Fiumicino alle 11,30 con arrivo alle 12,30. Tempo per il 
pranzo libero e ripartenza per Catania alle 15,15 con arrivo alle 16,30. Ritiro dei bagagli, incontro con 
l'autista, sistemazione in bus privato e partenza per Siracusa, all'arrivo in hotel assegnazione delle camere. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, sabato 18 settembre: PANTALICA - OASI NATURALE VALLE  ANAPO 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con il bus privato per la Riserva Naturale di Pantalica, 
importantissimo sito archeologico incluso dall'Unesco nella lista del Patrimonio dell'Umanità. Vedremo l'Anàktoron 
(Palazzo del Principe) alla Sella di Filiporto; attraversando un taglio della roccia arriveremo al villaggio bizantino di 
San Micidiario seguendo un viottolo a mezzacosta che domina dall'alto la vallata sottostante; passeggiata di circa 
3 km. A fine della visita pranzo in agriturismo. Al termine breve spostamento con il bus alla Riserva Naturale Valle 
dell'Anapo dove faremo una passeggiata lungo il tracciato dell'ex linea ferroviaria, quindi privo di forti dislivelli, 
sulle sponde del fiume Anapo. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
3° giorno, domenica 19 settembre: RISERVA NATURALE DEL FIUME CIANE - ORTIGIA 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e spostamento con il bus privato al punto di partenza della 
nostra escursione naturalistica, incentrata sull'unica stazione europea dove cresce naturalmente la famosa e 
storica pianta del papiro. Al momento della stesura del programma purtroppo l'ufficio del turismo di Siracusa 
non è in grado di assicurare il servizio in barca, quindi in alternativa si farà una passeggiata a piedi lungo le 
sponde del fiume Ciane. Al termine, spostamento in bus a Siracusa per il pranzo “per strada” e 
successivamente visita di Ortigia, affascinante e unico luogo in cui si nota ancora il passaggio delle varie 
civiltà (greci, romani, bizantini, normanni, arabi) che hanno vissuto in questa città lasciando in ogni quartiere 
una loro traccia inconfondibile. A fine visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno, lunedì 20 settembre: BUSCEMI - BUCCHERI - PALAZZOLO ACREIDE 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con il bus privato per Buscemi, piccolo centro 
dell'entroterra siracusano dove visiteremo l'unico museo etnoantropologico itinerante d'Europa. Il responsabile 
ci aprirà le porte delle varie botteghe; fabbro, frantoio, “casa du massaru”, ecc. illustrandoci la vita e le usanze 
locali del passato. Spostamento per pranzo in ristorante nella vicina Buccheri, paese dalle origini medioevali 
circondato da boschi di querce e uliveti. Al termine, spostamento con il bus a Palazzolo Acreide, iscritta nella 
lista Unesco del Patrimonio dell'Umanità per il suo centro storico in stile Barocco; quindi visita dell'Area 
Archeologica di Akrai, grande e importante colonia greca. Al termine ritorno in hotel per cena e pernottamento. 
 
5° giorno, martedì 21 settembre: PENISOLA della MADDALENA - PARCO ARCHEOLOGICO di SIRACUSA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con il bus privato per l'Area Marina Protetta del 
Plemmirio e la Grotta Pillirina. Faremo una bella passeggiata su sterrato in riva al mare praticamente in piano di 
circa 3 ore, caratterizzata dall'endemismo della palma nana, tra falesie e latomie greche, con la possibilità di 
avvistare il passaggio dei grandi pesci pelagici. Pranzo in ristorante a Siracusa e al termine visita al Parco 
Archeologico di Neapolis; a detta di Cicerone Siracusa era la più grande città dopo Roma, patria del grande 
scienziato Archimede. A fine giornata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
6° giorno, mercoledì 22 settembre: OASI NATURALE di VENDICARI - MARZAMENI 

Prima colazione in hotel e partenza con il bus privato per Marzameni, dove c'imbarcheremo su una o due barche 
(dipenderà dal numero dei soci partecipanti) per una bella giornata di mare nel Golfo di Noto; la prima tappa sarà 
all'isolotto Brancati, la seconda tappa sarà Vendicari, una delle più belle spiagge ioniche, premiata da 
Legambiente con il punteggio di 4 vele per il suo mare cristallino; tra le varie cose vedremo la Torre Sveva dove 
hanno girato molte scene del “Commissario Montalbano”, sosta per il bagno e pranzo a bordo. Successivamente 
vedremo il castello Tafuri, la tonnara e l'isola di Capo Passero di fronte alla cittadina di Portopalo, separata dalla 
terraferma da una lingua di mare larga 300 metri. A fine giornata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
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7° giorno, giovedì 23 settembre: NOTO ANTICA - NOTO BAROCCA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con il bus privato per Noto Antica. Il primo insediamento 
umano della località risale all'età del bronzo antico (XVIII - XV secolo a.C.); visiteremo le particolarità di questo 
antichissimo abitato. Dopo il pranzo al sacco ci sposteremo nella città di Noto, grande tesoro della Sicilia orientale, 
vero condensato d'arte e architettura. Non a caso è stata riconosciuta come capitale del barocco siciliano dal 
Consiglio d'Europa e Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco anche grazie all'opera dei migliori professionisti italiani 
ed europei, che anno ricostruito la città, distrutta a seguito del potentissimo terremoto del 1693, riconosciuta nel 
2002 per la bellezza e l'eleganza del suo centro storico. A fine giornata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
8° giorno, venerdì 24 settembre: CATANIA - ROMA - TORINO 

Prima colazione in hotel e mattina con qualche ora libera. Partenza alle ore 10,30 con il bus e le valigie 
(speriamo piene di splendidi ricordi) per Catania. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento all'aeroporto 
Fontanarossa in tempo utile per la partenza alle ore 14,45 con scalo a Fiumicino alle 16,10 e ripartenza alle 
17,20 per Torino Caselle. Arrivo previsto alle 18,30 dove il nostro bus privato ci riporterà a Torino al punto di 
partenza, terminal dei bus di corso Vittorio Emanuele II. 
 

********************** 
 

La quota di partecipazione, calcolata su un minimo di 25 persone, è di € 1.400,00 di cui € 300,00 da versare 
dopo la conferma dell'iscrizione, che si terrà telefonicamente o via e-mail a partire da venerdì 11 giugno 
2021 dalle ore 14,30. 

I posti sul bus non saranno vincolati al numero di prenotazione, ma verranno sorteggiati e fatti ruotare tra i 
vari partecipanti di volta in volta che verrà utilizzato il bus durante il viaggio. 
Supplemento per camera singola € 300,00. 
Nell'acconto di € 300,00 è compresa la quota di iscrizione pari a € 15,00 che nel caso di rinuncia del socio 
sarà totalmente trattenuta. In caso di annullamento del viaggio sempre da parte del socio, valgono le 
“CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE” attualmente in vigore e riportate nella pagina seguente.  
Si raccomanda a tutti i partecipanti di passare in associazione o telefonare la settimana precedente la 
partenza per conoscere eventuali variazioni. 
 

Il saldo di € 1.100,00 dovrà essere versato entro il 31 agosto 2021: 

- su c/c postale n. 22362107 intestato a Pro Natura Torino Onlus. 
- oppure tramite IBAN IT43 I 0760101000000022362107 intestato a Pro Natura Torino. 
 
La quota comprende: 

- 7 pernottamenti in hotel 4 stelle Centrale a Siracusa con trattamento di mezza pensione; 
- 7 pranzi di cui 4 in ristorante (1 primo, 1 secondo con contorno, dolce o frutta), bevande incluse ai pasti 

nella misura di ¼ vino e ½ acqua minerale a persona a pasto; 1 al sacco, 1 in barca ed uno “per strada”, 
bevande incluse ai pasti; 

- Bus riservato per tutta la durata del viaggio; 
- Servizio di guida naturalistica per tutto il viaggio (ad esclusione del 1°, 6° ed 8° giorno); 
- Ingressi nei siti previsti durante il programma; 
- Auricolari Vox per tutta la durata del viaggio; 
- Opuscolo personalizzato del viaggio; 
- Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; 
- Tasse di soggiorno comunali. 
 
La quota non comprende:  

- Assicurazione da stipulare in caso di rinuncia del viaggio da parte del socio; 
- Mance, extra e tutto ciò che non è riportato nella voce “la quota comprende”. 
 
Consigli. 

Le passeggiate e le visite sono adatte a tutti coloro che hanno un minimo di allenamento nel camminare. Il 
vestiario da portare nelle passeggiate è consigliabile a strati e sono obbligatorie scarpe sportive con buona 
suola (vibram) adatte anche a terreni scoscesi. Si consiglia di portare la macchina fotografica. 
Chi non volesse o potesse fare la passeggiata programmata, può sempre fermarsi e, d'intesa con il 
responsabile, aspettare il ritorno del gruppo. 
Nota bene. L’ordine delle visite può essere invertito, ma sempre rispettando il programma e le località previste 

in esso. 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 
 

Disciplina applicabile. I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dalle 
previsioni che seguono e dal D.L. 111 del 17/05/95, dalla direttiva CEE 314/90, dalle convenzioni 
internazionali in materia ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles del 20/04/70 resa esecutiva con L. 
del 29/12/77 n° 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929, resa esecutiva con legge 02/03/1963 
n° 806 in quanto applicabili ai servizi del pacchetto turistico nonché dalle previsioni in materia del Codice 
Civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto. 
Pagamenti. Al momento dell’iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 30% della quota di 
partecipazione. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. 
Recesso. Il socio potrà recedere dal contratto senza alcuna penalità nei seguenti casi: 
1. aumento del pacchetto in misura eccedente il 10%; 
2. modifiche sostanziali del contratto proposto. 
Nei casi di cui sopra il socio ha alternativamente diritto: 
1. ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente o, se non disponibile, ad un pacchetto 
di importo superiore ma senza aumento del prezzo pattuito nel contratto. 
2. alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione avverrà entro sette giorni 
lavorativi, dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il socio dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) 
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. 
Penalità Annullamento. Il socio che decida l’annullamento del contratto prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate ai commi precedenti, sarà tenuto a versare, quale corrispettivo per recesso ex art. 
1373, III Comma C.C., quanto appresso specificato, calcolato sull’intero importo del viaggio: 
- recesso fino a 14 giorni prima della partenza del viaggio: 30%; 
- recesso da 13 a 4 giorni prima della partenza del viaggio: 40%; 
- recesso da 4 a 1 giorni prima della partenza del viaggio: 50%; 
- recesso dopo tali termini: 100%. 
Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.  
Modifiche dopo la partenza. Dopo la partenza allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal 
contratto non potesse essere effettuata, si predisporranno adeguate soluzioni alternative affinché la 
prosecuzione del viaggio programmato non comporti oneri di qualsiasi tipo a carico del socio. 
Alternativamente si rimborserà il socio stesso della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno sofferto ove comprovato.  
Reclami. Mancanze dell’esecuzione del contratto devono essere immediatamente contestate dal socio 
all’accompagnatore, affinché si possa tempestivamente provvedere ai rimedi necessari. Il socio può 
sporgere reclamo mediante raccomandata A/R entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro 
prevista. 
Foro competente. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede legale 
l’Organizzazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGI PREZIOSI srl 

Corso Cavour, 04024 GAETA (LT)  

Tel. 0771.452721 – Fax 0771.452740 

e-mail: marketing@viaggipreziosi.it 

Sito Internet: www.viaggipreziosi.it 

PRO NATURA TORINO 

Via Pastrengo 13, 10128 TORINO 

Tel. 011.5096618; 336.545611 

e-mail: torino@pro-natura.it 

Sito Internet: http:\\torino.pro-natura.it 


