SICILIA
IN BICI DA CORSA

DESCRIZIONE

IN BICI DA CORSA TRA
LE MAGNIFICHE CITTA‘
BAROCCHE DELLA SICILIA
Viaggio individuale
8 giorni / 7 notti

ca. 401-422 km

Piazza Armerina

ITALY

CTA

Catania

Caltagirone

Palazzo Acreide
Ragusa

Siracusa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Noto

Modica
Pozzalo

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

Un itinerario che si snoda tra i siti archeologici e le
cattedrali barocche di quest’isola pullulante di miti.
Grazie a questo tour avrete l’opportunità di esplorare sia
la fascia costiera Sud-Orientale che l’entroterra nell‘area
tra i Monti Erei degli altipiani centrali e il Val di Noto che
dal 2003 fa parte del Patrimonio dell’Unesco. Potrete
ammirare le città barocche di Caltagirone, famosa per
la sua ceramica variopinta, Palazzolo Acreide, Modica,
Scicli, Ragusa Ibla, Noto, la ‘perla del Barocco siciliano’,
Piazza Armerina, antica città normanna conosciuta in
tutto il modo per la Villa Romana del Casale che ospita
i mosaici di età romana più ricchi del mondo; e infine
Siracusa, la capitale culturale della Magna Grecia con
il favoloso centro storico di Ortigia. Le zone costiere
offrono l’incantevole Oasi naturale di Vendicari, il
borgo marinaro di Marzamemi, l’isola di Capo Passero
e l’isola delle Correnti tra le sue gemme più imperdibili.

Marzamemi

km totale chilometri

Il percorso si svolge su strade secondarie adatte alla
bici da corsa. Tour per chi ha un buon allenamento
presentando diversi slaiscendi.

www.funactive.info

SICILIA IN BICI DA CORSA
VACANZA IN BICICLETTA

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
1° GIORNO: Caltagirone
Arrivo individuale a Caltagirone, consegna bici e materiale informativo.

2° GIORNO: Caltagirone: tappa circolare (ca. 96 km)
Partendo da Caltagirone percorrerete strade a basso traffico nel territorio calatino tra la Sicilia orientale e quella
centrale. Mentre si avvicendano davanti a voi splendidi paesaggi collinari raggiungerete Piazza Armerina dove
è imperativo visitare la Villa Romana del Casale: scoperta nel 1950, è l’esempio più spettacolare ed opulente di
pavimenti decorati con mosaici multicolore dell’epoca romana. Dopo la visita, seguendo un itinerario pressocchè
circolare, si fa ritorno a Caltagirone.

3° GIORNO: Caltagirone - Palazzolo Acreide (ca. 71- 92 km)
La tappa di oggi è molto versatile presentando luoghi di interesse sia ambientale che storico e culturale.
Una sosta a Vizzini vi permetterà di addentrarvi nella genuina ‘sicilianità’ dell’isola introducendovi al mondo
di Giovanni Verga, uno dei più importanti scrittori siciliani che nacque qui due secoli fa. Dal versante NordOccidentale del Monte Lauro proseguirete in bici verso l’altopiano calcareo dei Monti Iblei, inciso da valli
profonde e canyon localmente denominati ‘cave’. Tra queste, la più interessante è la Valle dell’Anapo nella quale
si tovano i comuni di Ferla, Cassaro oltre che Palazzolo Acreide. La tappa odierna presenta continui saliscendi.

4° GIORNO: Palazzolo Acreide - Modica (ca. 62 km)
Dopo aver ammirato le ricche testimonianze storiche e monumentali di Palazzolo Acreide pedalerete attraverso il
territorio ibleo: lo scoprirete a tratti brullo e selvaggio, a tratti ricco di ulivi, carrubi e mandorli, coltivato all‘interno
delle singole proprietà delimitate dai tipici muri a secco. Sfilerà davanti a voi un paesaggio sempre vario e di notevole
bellezza. La tappa, relativamente breve, consente inoltre di visitare Ragusa Ibla, uno dei gioielli barocchi del territorio
Ibleo, prima di concludersi a Modica, famoso non solo per la sua storia ma anche per il suo prelibato cioccolato.

5° GIORNO: Modica - Noto (ca. 107 km)
La tappa odierna non presenta particolari difficoltà: pedalendo in discesa attraverso una cava tipica dei Monti
Iblei e seguendo il corso di un antico fiume arriverete a Scicli, la più piccola delle città barocche. Dopo la visita,
pedalerete attraverso la campagna ragusana ricca di carrubi verso la costa meridionale fino a raggiungere una
tra le più suggestive fasce costiere della Sicilia. Vi aspettano l‘Isola delle Correnti, spartiacque tra il Mar Ionio e
il Mar Mediterraneo, Portopalo di Capo Passero comune più a sud della Sicilia orientale, l’antico borgo marinaro
di Marzamemi e l’Oasi naturale di Vendicari, zona incontaminata e di grande interesse naturalistico data l’unicità
della sua flora e della sua fauna. La tappa termina a Noto, la capitale del Barocco Siciliano che saprà stupirvi con
i numerosi palazzi, le chiese, le scenografiche piazze e le imponenti scalinate che fungono da raccordo tra i diversi
livelli e terrazze.

6° GIORNO: Noto - Sircausa (ca. 65 km)
Si parte in salita in direzione di San Corrado lungo una delle più sceniche strade della Sicilia orientale. Sull’inespugnabile
altura di Monte Alveria si raggiunge Noto Antica, la città che si ergeva qui prima del terremoto del 1693. Da Noto
Antica si pedala fino ad arrivare al belvedere della riserva naturale Cava Grande del Cassibile (505 mt.), da dove
si godrà un panorama strepitoso sulla gola più profonda d’Europa; il fiume Cassibile ha plasmato questo sito nel
corso di migliaia di anni ricavando dal suo letto calcareo una serie di laghetti deliziosi. Si ritorna infine sulla costa in
direzione Nord fino ad arrivare a Siracusa, la capitale cultirale della Magna Grecia ricca di storia e leggende.

7° GIORNO: Sircausa, giornata libera
L’affascinante isola di Ortigia, centro storico e culturale della città, mostra immediatamente il fascino di
un luogo che ha visto il succedersi e lo stratificarsi di tremila anni di dominazione straniera. In Ortigia si
trova una delle piazze più belle d’Italia, Piazza Duomo, con la sua imponente cattedrale, e poi il tempio
di Apollo e la fontana Aretusa dove il papiro cresce spontaneamente come sulle rive del fiume Anapo.

8° GIORNO: Sircausa, partenza individuale
Dopo la prima colazione, partenza individuale o possibilità di prolungare il soggiorno.
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SICILIA IN BICI DA CORSA
VACANZA IN BICICLETTA

INFORMAZIONI GENERALI:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 8 giorni / 7 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 401-422 km
• Punto di partenza: Caltagirone
• Arrivo: individuale
In aereo: aeroporto di Catania.
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/
• Minimo partecipanti: 2 persone
• Transfer:
Transfer Aeroporto Catania – Caltagirone: 45,00 € a persona, minimo 2 persone
Transfer Siracusa – Aeroporto Catania: 35,00 € a persona, minimo 2 persone
E‘ richiesta la prenotazione in anticipo; pagamento direttamente sul posto.
Tariffe transfer gruppi (minimo 4 persone) su richiesta.
• Alloggio:
Hotel cat. 3* e 4*, selezionato bed&breakfast a Caltagirone
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.
• Biciclette a noleggio:
Bici da corsa in alluminio Shimano Ultegra/105
Bici da corsa carbonio Shimano Ultegra

LA QUOTA COMPRENDE
• 7 pernottamenti in hotel, in camera doppia con servizi privati
• Prima colazione
• Trasporto bagaglio da hotel a hotel
• Materiale informativo del tour (mappa e tracce GPS), 1 per camera
• Assicurazione medico-bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Arrivo e partenza alla fine del tour
• Tutti i pasti e le bevande
• Trasferimenti, mezzi pubblici
• Ingressi non indicati
• Noleggio delle biciclette Tasse di soggiorno
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”

PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2020:
ARRIVO
PARTECIPANTI

Ogni sabato
dal 30/01/2021 al 06/11/2021
Min. 2 persone
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SICILIA IN BICI DA CORSA
VACANZA IN BICICLETTA

PREZZI 2021
QUOTE A PERSONA
Quota in camera doppia con prima colazione

€ 710,00

Supplemento camera singola

€ 230,00

Supplemento alta stagione luglio e agosto

€ 110,00

Supplemento mezza pensione

€ 190,00

Supplemento viaggiatore Solo

€ 120,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Noleggio bici da corsa alluminio

€ 120,00

Noleggio bici da corsa carbonio

€ 160,00

NOTTI SUPPLEMENTARI CALTAGIRONE
Per persona a notte in camera doppia con colazione

€ 50,00

Per persona a notte in camera singola con colazione

€ 75,00

NOTTI SUPPLEMENTARI A SIRACUSA
Per persona a notte in camera doppia con colazione

€ 60,00

Per persona a notte in camera singola con colazione

€ 90,00

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
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