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Venerdì

Villa romana del Tellaro (Noto), con
splendidi mosaici romani e Oasi na-
turale di Vendicari, con possibilità
di fare il bagno. Pranzo libero nel borgo
marinaro di Marzamemi. Pomeriggio
a Noto, capitale del barocco siciliano,

Patrimonio dell'Umanità.

Appuntamento: ore 9.00 al Molo S. Antonio di Siracusa.
Viaggio in pullman; rientro previsto alle ore 18.00.
Prezzo: �  30,00.

Sabato

Ortigia, il centro storico di Siracusa,
Patrimonio dell'Umanità.

Appuntamento: ore 10,00 davanti il
Tempio di Apollo. Durata: 2 ore circa.
Prezzo: �  8,00.

Domenica

Parco Archeologico della Neapolis
e i suoi monumenti classici della Si-
racusa greca e romana.

Appuntamento: ore 10,00 presso la
biglietteria del Parco. Durata della
visita: un'ora e trenta minuti.
Prezzo: �  8,00.

Lunedì

Pantalica, la più grande necropoli
preistorica d'Europa con le sue 5000
tombe scavate nella roccia, patrimonio
Unesco. Pranzo libero a Ferla; nel
pomeriggio visita di Palazzolo
Acreide, patrimonio Unesco per il
barocco.

Appuntamento: ore 9.00 al Molo S. Antonio di Siracusa.
Viaggio in pullman; rientro previsto alle ore 18.00.
Prezzo: � 30,00.

Martedì

Museo Archeologico �Paolo Orsi�,
uno dei più importanti musei archeo-
logici d'Italia.

Appuntamento: ore 10.00 presso la
biglietteria del museo. Durata della
visita: 2 ore.
Prezzo: �  10,00.

Mercoledì

Castello Maniace, imponente fortifi-
cazione federiciana e Galleria Re-
gionale di Palazzo Bellomo con
"L'annunciazione" di Antonello da
Messina.

Appuntamento: ore 10.00 presso la
biglietteria del Castello. Durata della visita: 2 ore.
Prezzo: �  13,00.

Giovedi

Parco Archeologico della Neapolis
e i suoi monumenti classici della Si-
racusa greca e romana.

Appuntamento: ore 10,00 presso la
biglietteria del Parco. Durata della
visita: un'ora e trenta minuti.
Prezzo: �  8,00.

�  Tutti i prezzi si intendono per persona.
�  Le visite di giornata intera con il pullman si effettuano con un

minimo di 10 persone.
�  Gli ingressi a pagamento (musei, cattedrale, parco archeologico,

castello) sono a carico del viaggiatore, secondo le rispettive
tariffe. Museo �Paolo Orsi�, Parco della Neapolis, Galleria �Bellomo�
e Villa del Tellaro consentono biglietti cumulativi.

�  I bambini sotto i 6 anni non pagano.
�  Le visite si effettuano massimo in due lingue, di cui una è l'italiano

e l'altra viene decisa dalla maggioranza.

Per tutte le visite è obbligatoria la prenotazione ai
numeri 333.3784101 - 338.2896599 entro le ore 20,00
del giorno precedente.

PROGRAMMA DELLE VISITE



Siracusa e la sua provincia rappresentano una delle
zone turisticamente più importanti del mondo. In questo
territorio è custodito un patrimonio di immenso valore
culturale, storico, artistico e naturalistico. Una ricchezza
tutelata dall'Unesco tramite il riconoscimento di siti
Patrimonio dell'Umanità: "Le Città tardo barocche del
Val di Noto" e "Siracusa e le necropoli rupestri di
Pantalica".
L'Associazione Guide Turistiche della provincia di
Siracusa, con il supporto di Siracusa Turismo, offre
ai viaggiatori la possibilità di ammirare e comprendere
queste meraviglie attraverso una serie di visite guidate,
ciascuna indipendente, svolte secondo un calendario
valido tutto l'anno.
Un servizio professionale, a portata di tutti e disponibile
in lingua straniera, che fornisce, dove necessario, anche
i mezzi di trasporto.
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Siracusa Turismo è una società consortile, costituita dalla Camera
di Commercio di Siracusa e dalle Associazioni di Categoria, con
lo scopo di coordinare e promuovere l�offerta turistica del territorio
con la realizzazione di servizi e iniziative a supporto delle attività
degli operatori privati.
Il sito Internet è il cuore del sistema di comunicazione e promozione
del territorio dove il viaggiatore può trovare tutte le informazioni
per la sua vacanza (cosa vedere, dove dormire, eventi), compreso
il booking on-line. Per qualsiasi o ulteriori informazioni sia per i
viaggiatori che per gli operatori economici è attivo il call-center al
n. 0931.1756232.

Via Duca degli Abruzzi, 4 - 96100 Siracusa
Tel.  0931.1756232

Email info@siracusaturismo.net
www.siracusaturismo.net

L'Associazione Guide Turistiche della provincia di Siracusa è
riconosciuta dagli organismi pubblici. Raggruppa e coordina
professionisti del settore capaci di accogliere e assistere i turisti
in diverse lingue. Promuove il patrimonio naturale e culturale del
territorio, organizza attività e favorisce scambi culturali, contribuendo
a rendere Siracusa una destinazione di alto livello.

Via del Colle Temenite 15 - 96100 Siracusa
Tel. 333.3784101 - 338.2896599
email: minardidonatella@alice.it

www.guidesiracusa.tk




