Il Tour avrà inizio con la visita al Parco Archeologico della Neapolis, il quale ospita la maggior parte dei monumenti della Siracusa greca e romana. E’ la zona più rappresentativa dell’antica città greca, con vaste zone di
verde da cui attraverso un viale tracciato sull’antica strada romana si accede ai principali monumenti archeologici: il
Teatro Greco, utilizzato ancora per le rappresentazioni classiche, l’Anfiteatro Romano, la Latomia del Paradiso con l’Orecchio di Dionisio e la Grotta dei Cordari, l’Ara di Ierone e la Chiesa di San Nicolò ai Cordari. Si prosegue con la visita
di Ortigia, l’anima di Siracusa; tra templi greci e chiese cristiane, palazzi svevi, aragonesi e barocchi, cortili, vicoli arabi,
botteghe, modeste abitazioni e belle piazze, visiteremo la splendida Fontana Aretusa e la barocca piazza Duomo circondata da palazzi nobiliari. Pranzo libero (non incluso nel prezzo). Nel pomeriggio il tour prosegue con la visita di Noto,
gioiello assoluto del Barocco siciliano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La cittadina di Noto è un vero
museo a cielo aperto, dove sarà straordinario passeggiare lungo la via principale, Corso Vittorio Emanuele, ed ammirare
i numerosi palazzi e chiese che le valgono l’appellativo di “giardino di pietra”.
The excursion will start with the visit to the Archaeological park of Neapolis (from Greek “new city”) that hosts
the majority of classical monuments of Greek and Roman Syracuse. It’s the most representative area of ancient
Greek city, with large green spaces where walking through an ancient Roman street, you can get many important archaeological monuments: the Greek theatre used for classical performances, Roman amphitheater, the Latomia del Paradiso, with the Orecchio di Dionisio and the Grotta dei Cordari, the Ara di Ierone and the Chiesa di San Nicolò ai Cordari. We will then visit the Ortigia Island, the heart of Syracuse, and among Greek temples, Christian churches, Arabian
Streets, important old palaces, we will visit the Fontana Aretusa and the Piazza Duomo, (with its irregular shape and
surrounded by some beautiful baroque palaces, the Palazzo Beneventano del Bosco, the Palazzo del Senato and the
Chiesa di Santa Lucia). After lunch (that is not included), the tour continues by visiting Noto, a unique town for its Sicilian
Baroque style, which was declared to be a World Heritage Site by the UNESCO. The town of Noto is a true "open air
museum", where it will be possible to enjoy the walk along the main street, Corso Vittorio Emanuele, and admire the
many palaces and churches that are together known as the "stone garden".
La quota comprende: Bus Navetta A/R, Accompagnatore multilingua, Ingressi al Parco Archeologico della Neapolis.
La quota non comprende: Guida autorizzata (su richiesta), Tutto quello non indicato nella voce " la quota comprende"
The price includes: Shuttle Bus (return), Multilingual assistance, Entry to Archaeological park of Neapolis.
The price does not include: Multilingual guide (on request), all that is not specified under “the price includes”
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