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Sicilia, tour in bici da corsa 

Un viaggio in bici di 8 giorni 
 
Codice tour: ITSIC03C 

 
 
 

 
 

La Sicilia è l'ideale da scoprire in bicicletta. Essa è un'isola affascinante abitata nei secoli 
dai diversi popoli, come i Fenici, i Greci, i Romani, i Bizantini, gli Arabi ed i Normanni, 
che hanno tutti lasciato il segno nella cultura, nelle tradizioni e nell'arte. In una natura 
incontaminata possiamo trovare templi greci, ville romane con splendidi mosaici, edifici 
arabi e normanni. Su questa grandiosa e affascinante isola del Mediterraneo, troviamo 
scogliere frastagliate, ampie spiagge sabbiose, baie con acque cristalline, ma anche una 
natura modellata dai vulcani. Durante questo tour si pedalerà attraverso questo tipico 
travolgente paesaggio siciliano, scoprendo bellissime città come Caltagirone, famosa per le 
sue ceramiche, Palazzolo Acreide, Modica, Scicli, Ragusa Ibla, la città barocca di Noto, 
Piazza Armerina, con i suoi mosaici colorati della Villa romana del Casale e Siracusa, una 
delle capitali delle colonie greche della Magna Grecia. 
La Sicilia è anche terra di tradizioni culinarie, che rivelano influenze di civiltà diverse, 
come il cuscusu, una versione trapanese del piatto di cuscus a base di pesce, di origine 
araba. Ci sono tante prelibatezze da gustare in questa terra di sole e di mare, solo per 
citarne alcuni gli arancini (polpette di riso fritto), la caponata (spezzatino di melanzane e 
peperoni), la pasta c'anciova, una ricetta di influenza araba dai sapori dolci e salati che si 
mescolano in un insieme delizioso: acciughe, pinoli ed uvetta. Poi, naturalmente, 
troveremo la deliziosa pasticceria siciliana in cui vengono spesso utilizzate le mandorle. 
Da non perdere la Cuccia di Santa Lucia, la cassata, le cassatelle, i cannoli e le granite. 

Questa combinazione unica di ciclismo, sole, mare e buon cibo sarà un'esperienza 
indimenticabile! 
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Date del tour: ogni sabato dal 4 febbraio al 4 novembre 2023, partenza in altri giorni feriali 
su richiesta. 
 
Partecipanti: minimo 2 persone. (Viaggiatore singolo su richiesta)  
 
Livello: 4 

Il percorso seguirò principalmente strade secondarie meno trafficate. Alcuni giorni ci sarà 
un significativo sali e scendi. Questo tour è adatto a tutti i ciclisti su strada in ottime 
condizioni fisiche ed esperti.  
Distanze giornaliere comprese tra 65 km e 107 km  
Distanza totale: 401 km o 422 km 
 
Programma in breve: 

Giorno 1 Arrivo a Caltagirone 
Giorno 2 Caltagirone round tour (96 km) 
Giorno 3 Caltagirone - Palazzolo Acreide (71 km o 92 km) 
Giorno 4 Palazzolo Acreide - Modica (62 km) 
Giorno 5 Modica - Noto (107 km) 
Giorno 6 Noto - Siracusa (65 km) 
Giorno 7 Siracusa giorno libero 
Giorno 8 Fine del tour 
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Luoghi salienti del tour: 

• La città barocca di Modica, famosa per il suo cioccolato 
• Mosaici di Piazza Armerina 
• Noto, Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO 
• Il mare cristallino della Sicilia 
• Siracusa con il suo anfiteatro greco e la sua cattedrale barocca 
• Ortigia 
• Oasi di Vendicari 
• l’Isola delle Correnti 

• Il villaggio di pescatori Marzamemi 
 
Programma giornaliero 
 
Giorno 1 Arrivo individuale a Caltagirone 

Arrivo a Caltagirone, consegna delle bici, se noleggiate, road book, mappe e tutte le 
informazioni necessarie per la buona riuscita di questo tour. 
Caltagirone è famosa per le sue ceramiche realizzate con l'argilla di ottima qualità della 
zona. A seguito del terremoto del XVII secolo Caltagirone venne ricostruita in stile barocco 
da cui si possono ammirare begli esempi nel centro storico. Famosa è la Scalinata di Santa 
Maria del Monte decorata con mosaici dipinti a mano. Varrà sicuramente anche la pena 
visitare il museo della ceramica. 
 
Pernottamento e prima colazione a Caltagirone 
 
 
Giorno 2 Giro ad anello di Caltagirone 

Si lascerà Caltagirone e si pedalerà lungo tranquille strade di campagna per giungere fino 
a Piazza Armerina. Qui si avrà la possibilità di fare una sosta per visitare i famosi mosaici 
romani della romana Villa del Casale. Questa Villa Romana del IV secolo d.C. fu scoperta 
nel 1950 ed è un esempio unico di una tenuta di campagna romana decorata con mosaici 
policromi (3500 mq). Bellissime sono le scene di caccia rappresentate in questi veri e propri 
quadri antichi. 
Dopo la visita si tornerà a Caltagirone. 
 
Pernottamento e prima colazione a Caltagirone 
Distanza: 96 km  
Dislivello: + 1524m - 1524m 
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Giorno 3 Caltagirone –Palazzolo Acreide 

Il percorso di oggi sarà vario ed interessante sia dal punto di vista storico che naturalistico. 
La prima tappa sarà Vizzini, un piccolo paese con monumenti di interesse architettonico 
ed artistico. Vi sono molte chiese, ma assicuratevi di vedere anche gli altri monumenti 
come il municipio e le concerie... Da Vizzini si proseguirà in bicicletta verso l'altopiano con 
i suoi profondi canyon, chiamati “grotte”. Uno dei canyon più interessanti è quella della 
Valle dell'Anapo, che è circondata dai paesi di Ferla, Cassaro e Palazzolo Acreide. Un 
continuo saliscendi caratterizzerà questa tappa. 
 

Percorso breve: 
Pernottamento e prima colazione a Palazzolo Acreide 
Distanza: 71 km 
Dislivello: + 1193m - 1134m 
 

 
 
Percorso lungo: 
Pernottamento e prima colazione a Palazzolo Acreide 
Distanza: 92 km  
Dislivello: + 1514m - 1455m 
 

 
 
 
Giorno 4 Palazzolo Acreide - Modica 

Prima di lasciare Palazzolo Acreide avrete ancora tempo per visitare il centro storico del 
paese con le sue numerose chiese. L'antica città greca giace su di una collina sopra la città 
moderna. L'auditorium del teatro piccolo è molto ben conservato. Poi in sella si inizierà il 
vostro giro in bicicletta! Pedalando attraverso il bellissimo territorio dei Monti Iblei, in un 
paesaggio unico, dove zone aspre e selvagge si alternano ad un incantevole scenario 
verde, caratterizzato da tipici muretti in pietra. Modica è divisa in Modica Alta (Alta 
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Modica) e Modica Bassa (Bassa Modica). Modica ha mantenuto alcune delle più belle 
architetture in stile barocco siciliano riconoscibili dalle sue maschere ghignanti ed i suoi 
putti, oltre che una particolare apparenza che ha dato alla Sicilia un'identità barocca 

architettonica unica. Un buon esempio è la Cattedrale di San Giorgio. 
 
Pernottamento e prima colazione a Modica 
Distanza: 62 km  
Dislivello: + 840m - 1202m 
 

 
 

  
 
 
Giorno 5 Modica - Noto 

Non lasciate Modica prima di aver assaggiato il suo famoso cioccolato, ad es. condito con 
peperoncino piccante. Scendendo poi in discesa attraverso il bellissimo canyon Iblei, 
arrivando a Scicli, essa merita una passeggiata lungo i suoi piccoli vicoli ed un bicchiere di 
buon vino siciliano in una delle piccole terrazze. Si proseguirà poi in discesa fino alla costa 
e si arriverà "all’Isola delle Correnti", un isolotto roccioso, che si trova alla stessa latitudine 
di Tunisi e segna lo spartiacque tra lo Ionio e il Mar Mediterraneo. Proseguendo per 
Portopalo di Capo Passero e Marzamemi (antico borgo marinaro). Infine si giungerà 
quindi all'ingresso della riserva naturale e santuario faunistico "Oasi di Vendicari", una 
delle zone umide più rappresentative d'Europa. Essa è una riserva meravigliosa e 
incontaminata ricca di piante interessanti e uccelli rari. Qui potrete scorgere centinaia di 
specie di uccelli che scelgono ogni anno questa riserva come luogo di sosta nel loro 
viaggio migratorio. Dopo aver lasciato la riserva, si continuerà a pedalare verso la città 
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barocca per eccellenza, Noto. Nel 2002 Noto assieme alla sua chiesa sono state dichiarate 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. 
 

Pernottamento e prima colazione a Noto 
Distanza: 107 km  
Dislivello: + 642m - 855m 
 

 
 
 
Giorno 6 Noto - Siracusa 

Oggi si partirà con un giro in salita verso San Corrado, l'area archeologica di Noto Antica 
sul monte "Monte Alveria" fino ad arrivare al belvedere della riserva naturale Cava 
Grande del Cassibile (505 mt). Dominante nel paesaggio è sicuramente il canyon Cava 
Grande creato dall'erosione dei piccoli corsi d'acqua che scorrono verso il mare. Esso è 
profondo 300 m. Si proseguirà in direzione Siracusa, un'importante colonia dell'antica 
Grecia, dove sicuramente vorrete visitare lo splendido parco archeologico con l'enorme 
teatro greco. Vale la pena di visitare Ortigia, una piccola isola, che è il cuore storico 
pulsante di Siracusa. È collegata alla terraferma da tre ponti. I vicoli affollati sono piacevoli 
da passeggiare e gran parte del fascino dell'isola risiede nell’ammirare gli stretti vicoli 
medievali, oltre ai palazzi e le chiese romanticamente barocche, oltre che gustare un buon 
pasto in uno degli accoglienti ristoranti o sedersi ad un tavolino nella meravigliosa piazza 
principale. 
 
Pernottamento e prima colazione a Siracusa 
Distanza: 65 km 
Dislivello: + 642m - 855m 
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Giorno 7 Siracusa 

Giornata libera per visitare Siracusa e l'affascinante Isola di Ortigia, centro storico e 
culturale della città. Il centro storico di Siracusa affascina immediatamente con più di 3000 
anni di storia e testimonianze archeologiche di praticamente tutte le grandi civiltà del 
Mediterraneo. 
 
Pernottamento e prima colazione a Siracusa 
 
 
Giorno 8 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi 
 
 

 
 
Hotel: 

*** o **** stelle ed un ottimo B&B a Caltagirone 
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Prezzi per persona 2023 in Euro e Franchi Svizzeri*: 
In camera doppia € 790 / CHF 790 
In camera singola € 1.050 / CHF 1.050 
Viaggiando da solo € 1.180 / CHF 1.180 
Supplemento alta stagione (luglio e agosto) € 120 / CHF 120  
Notte extra a Caltagirone in camera doppia € 50 / CHF 50 
Notte extra a Caltagirone in camera singola € 75 / CHF 75 
Notte extra a Siracusa in camera doppia € 65 / CHF 65 
Notte extra a Siracusa in camera singola € 105 / CHF 105 
 
Altri servizi:  

Supplemento mezza pensione (bevande escluse) € 200 / CHF 200  
Noleggio bici in alluminio € 130 / CHF 130 

Noleggio bici in carbonio € 160 / CHF 160 
 
Transfer per persona (min. 2 pax-max 4, transfer per 5 e più persone prezzi su richiesta): 
Dall'aeroporto di Catania a Caltagirone € 60 /CHF 60 
Da Siracusa a Catania aeroporto € 50 / CHF 50 
Con arrivi dopo le 22.00 c’è un supplemento di € 5 / CHF 5 p.p. 
 
* I prezzi in Franchi Svizzeri possono subire variazione dovuta al tasso di cambio Euro-CHF 

 
Incluso nel prezzo:  

• Sistemazione con colazione per 7 notti  

• Trasporto bagaglio da hotel a hotel  
• Disponibili mappe dettagliate e road book  
• Assistenza telefonica 

 
Non compreso nel prezzo:  

• Transfer da / per aeroporto  

• Cene e pranzi  
• Degustazioni di vino, biglietti d'ingresso, mance  
• Tasse di soggiorno ove previste 
• Tutto ciò che non è espressamente menzionato sotto "Il prezzo include" 

 

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 


