
                         
 

BAROCCO, BICI E MARE 
 

 

 

Giorno 1    RAGUSA IBLA 
Arrivo individuale a  Ragusa Ibla , la parte più antica di Ragusa. Patrimonio mondiale 

dell'UNESCO dal 2002, Ragusa Ibla è una delle città più belle della Sicilia, grazie alle 
chiese e ai palazzi barocchi che la rendono un luogo davvero affascinante e unico. 

Pernottamento a Ragusa Ibla. 
                                            Ragusa        Castello di Donnafugata 

 
Giorno 2    RAGUSA IBLA - MARINA DI RAGUSA  (42 km / + 370m) 
Consegna bici e cartina stradale, descrizione del percorso. Dirigendosi verso la costa, 
la prima tappa è l'elegante Castello di Donnafugata, un sontuoso palazzo neogotico 

su una bassa collina. Si prosegue e si pedala verso il mare, passando lungo le spiagge 
di Punta Secca e Marina di Ragusa. Pernottamento a  Marina di Ragusa  

 

Giorno 3    MARINA DI RAGUSA - MODICA  (37  km / + 575m) 

Da Marina di Ragusa si pedala lungo la costa fino al villaggio di Donnalucata, con il  
piccolo porto e il lungomare. Abbandonata la costa si raggiunge Scicli , con gli splendidi 
edifici barocchi come il Palazzo Beneventano e la Chiesa di San Bartolomeo. La 
destinazione di oggi è  Modica , un'altra gemma barocca, famosa anche per il  
cioccolato. Pernottamento a Modica. 

La Sicilia in Bici 

 
Durata del tour: 8 giorni / 7 notti 
 
Tipo di tour: autoguidato 
 
Partecipanti: minimo 2 
 
Inizio: ogni giorno 
 
Livello: moderato 
 
Alloggio: Economy o Deluxe 
 
Base: Bed & Breakfast 
 

PROGRAMMA 



        Ispica 

 

Giorno 4    MODICA - ISPICA  (46  km / + 500m) 

Lasciata Modica, si attraversa la tipica campagna della regione; si costeggia Cava 
d'Ispica, un canyon con i resti di antiche abitazioni troglodite, santuari e 
necropoli. Nel pomeriggio si giunge a Ispica , dove rimarrete stupiti dalla bellezza 

della Basilica di Santa Maria Maggiore e del suo Loggiato del Sinatra. Pernottamento a  
 

Giorno 5   ISPICA – MARZAMEMI (54  km / + 245m)    

Oggi tornate sulla costa. Pedalerete lungo 

le spiagge di Santa Maria del Focallo e le 
paludi di Pantano Longarini e Pantano 
Baronello, dove spesso si possono 

osservare diverse specie di uccelli 
migratori.  

Passati vicino alla piccola isola di Capo 
Passero, si raggiunge la destinazione 
odierna, che è l'antico e pittoresco 

villaggio di pescatori di Marzamemi. 
Pernottamento a Marzamemi. 

 

Giorno 6    MARZAMEMI - NOTO  (49 km / + 400m)  

Oggi la sosta principale è la  Riserva Naturale di 
Vendicari  con le spiagge e la 'tonnara', dove si 
svolgeva la pesca del tonno.  

Ancora pochi chilometri per arrivare al  Lido di 
Noto; qui avete la possibilità di fare una pausa e 

godervi le spiagge sabbiose, prima di partire per 
Noto, "la capitale del barocco”. 
Pernottamento a Noto 

 

Giorno 7   NOTO-SIRACUSA (37 km/+ 240m) 

La tappa finale vi porterà da Noto a  Siracusa , 
una città tra le più nobili ed eleganti di tutto il Mar 

Mediterraneo Piena di fascino, storia e paesaggio 
naturale, invidiabile e invidiato, la città è divisa in 
due diverse parti: la parte urbana della città e 

Ortigia, la bellissima isola della città, sempre più 
ricca di turismo. Nel 2005, Siracusa è diventata 

parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Pernottamento a Siracusa.                                     
 



 

 

Giorno 8   SIRACUSA – PARTENZA 

Prima colazione e fine dei servizi 

 

Quote per persona in camera doppia 

 

 
CAT A – 

B&B / ECONOMY 3*** 
 

CAT B – 

DE LUXE 4****/5***** 

Bassa Stagione 

 

€ 790,00 

 

€ 1.135,00 

 Media Stagione 

 

€ 980,00 

 

€ 1.385,00 

 Alta Stagione 

 

€ 1.140,00 

 

€ 1.730,00 

 BASSA STAGIONE: 08 Gen - 31 Mag / 23 Set - 22 Dic 

MEDIA STAGIONE: 01 Giu - 14 Lug / 24 Ago - 22 Set 

ALTA STAGIONE: 7 - 14 Apr / 15 Lug - 23 Ago / 23 Dic - 7 Gen 

 

La quota include: Noleggio bici ibrida* - pernottamenti con prima 

colazione - trasporto bagagli giornaliero - GPS cartografico con itinerari 

precaricati - servizio di assistenza telefonica - assicurazione Allianz assistenza 
sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio 

 

La quota non include: Pranzi e  cene -  transfer da e per aeroporto -  tasse 

di soggiorno - tutto ciò che non è indicato alla voce “La quota include”. 

*Casco, Borraccia, 1 Sacca, e il Kit di Riparazione sono inclusi nel noleggio bici 

 

 
SUPPLEMENTI: 

 

E-BIKE: 150 € / ROADBIKE: 70 €  

TRAILER: € 60 SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA: +30%  

RIDUZIONE TERZO LETTO: - 15% 
 

 

NOTTE EXTRA (Quota per persona) CAT A CAT B 

Bassa stagione € 45,00 € 90,00 

Media stagione € 55,00 € 105,00 

Alta stagione € 70,00 € 140,00 

 


