
Modica & Ragusa Ibla 
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full day

Arenella Resort Modica
full day tour

Full  day Tour

Chiesa di San Giorgio

Giardino Ibleo

Palazzo La Rocca

Modica & Ragusa Ibla – intera giornata 
Una passeggiata che tocca alcuni luoghi indimenticabili, dal Portale di San 
Giorgio, porzione dell’antica chiesa normanna risalente al 1400 e distrutta 
al terremoto del 1693 per arrivare al Giardino Ibleo, giardino nato dal 
volere dei nobili ragusani come luogo di ritrovo durante le calde giornate 
estive. Il giardino offre ai visitatori un bellissimo scorcio naturalistico sui 
monti Iblei e la valle dell’Irminio. Visita interna della Chiesa di San Giorgio, 
massima espressione del barocco ragusano. Alle spalle della cattedrale, il 
Palazzo La Rocca con i suoi balconi ricchi di pittoresche maschere 
ornamentali. Infine a Modica un lungo momento per assaporare la pienezza 
del cioccolato artigianale, per fermarsi e farsi prendere dalla dolcezza con 
la Degustazione del Cioccolato di Modica.

Modica & Ragusa Ibla – full day
A walk through some memorable places: starting from Portale di San Giorgio, part 
of the ancient Norman church destroyed by the earthquake of 1693 to arrive until 
the Giardino Ibleo, a garden created following the wish of Ragusa’s noble families 
of having a meeting place for the hot and sunny summer days. Inside visit of the 
Church of San Giorgio considered as the best implementation of Ragusa’s baroque. 
Behind the cathedral, Palazzo La Rocca with its beautiful decorated balconies. 
Finally, in Modica, a pleasant moment to savour the tastiness of the handmade 
chocolate, an occasion to stop and get carried by the sweetness with the Tasting of 
Modica’s Chocolate.

Costo: 
€ 50,00 adulti (età +13) 
€ 25,00 ragazzi (età 3-12)
Pranzo escluso.

Price: 
€ 50,00 adults (age +13)
€ 25,00 children (age 3-12)
Lunch not included.
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LE BELLEZZE PIÙ EVIDENTI SONO QUELLE NASCOSTE
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NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non speci�cato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico 
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tari�e febbraio 2017). 
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento noti�cato prima di 
24 ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.


