
 

Go4All – ITALIA 
VIAGGIO PER DISABILI VISIVI IN SICILIA: 

CICLOTOUR DEL BAROCCO 

da € 820 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Agosto 2021 al 28 Novembre 2021 

 
Parti con Go4all, specialista dei viaggi senza confini visivi in un viaggio per disabili visivi in Sicilia in un ciclotour in tandem del Barocco. Un tour in 
bici piuttosto vario in accordo con i vostri ritmi ed interessi attraverso la Sicilia Orientale. Attraverserete il Val di Noto, ricostruito in pieno periodo 
barocco dopo il terribile terremoto del 1693 e dal 2003 dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Il nostro viaggio per disabili visivi in Sicilia 
vi farà scoprire le Città barocche più interessanti: Ragusa Ibla: Patrimonio Unesco, considerata la capitale del Barocco siciliano grazie al suo 
pittoresco centro storico con oltre 50 chiese e palazzi nobiliari. La città venne ricostruita dopo il terremoto del 1693 e venne divisa tra la parte di 
Ragusa Superiore, città moderna in piana, e Ragusa Ibla, ricostruita in collina in stile barocco, Modica: a 15 km da Ragusa, è un gioiello barocco 
anch’essa patrimonio Unesco. Famosa soprattutto per la sua cioccolata di orogini azteche, Scicli: cittadina barocca dalle origini antichissime come 
testimoniano i suoi resti archeologici di epoca tardo bizantina. Famosa al pubblico italiano soprattutto grazie alla serie Tv “il commissario 
Montalbano”, Noto: la più importante città barocca della Sicilia. Vi colpirà soprattutto la maestosa che conduce alla Chiesa di Santa Chiara. 
Imperdibile anche una passeggiata in Corso Vittorio Emanuele tra i suoi palazzi ben conservati, Siracusa: antica colonia Greca che con l’isola di 
Ortigia, è una delle città più interessanti di un viaggio per disabili in Sicilia. Barocco ma non solo : il viaggio per disabili visivi in Sicilia prevede 
anche tappe alle zone costiere come l’Oasi di Vendicare, il borgo marinaro di Marzamemi, l’isola di Capo Passero e l’isola delle Correnti. I tour sono 
pensati per chi intende viaggiare in autonomia, ma desidera anche un ventaglio di servizi che rendono comunque comoda la propria vacanza in 
bicicletta. La vacanza è proposta in tandem così da permettere anche alle persone con disabilità visiva di effettuare il tour con il proprio 
accompagnatore. E’ necessaria una buona forma fisica, in quanto alcuni trasferimenti in bicicletta superano i 50 km giornalieri. 
 

Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: 6 pernottamenti in Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria;    noleggio tandem;    
trasferimento dei bagagli;     trattamento indicato nel programma di prima colazione;    cartine dettagliate e road book con descrizione dei percorsi 
(1 set per camera);     assistenza telefonica;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità 
di integrazione. 

 
 


