
NOTO , OASI DI VENDICARI E MARZAMEMI 
 

 

Inizio escursione ore 09.00  

 

Prima tappa NOTO, capitale del Barocco 

siciliano, dove si può ammirare La Chiesa 

di San Domenico  fra le più importanti e 

meglio conservate testimonianze 

del barocco netino. Venne edificata come 

chiesa conventuale dei Padri Domenicani, 

presenti già in Noto antica, ad opera 

dell’architetto Rosario Gagliardi, fra il 1703 ed 1727. 

 

La cattedrale di San Nicolò è il luogo di culto cattolico più importante 

della città di Noto, nonché sede vescovile dell’omonima diocesi, 

inSicilia. È ubicata sulla sommità di un’ampia scalinata, sul lato 

nord di piazza Municipio (area domus- ecclesiae), ed è dedicata 

a san Nicolò, vescovo di Mira 

Palazzo Nicolaci di Villadorata dai balconi esuberanti, con mensole 

fantasiose a forma di putti, cavalli, sirene e leoni e figure grottesche tra 

cui spicca, al centro, un personaggio dalle fattezze tipicamente mediorientali 

(naso camuso e labbra grosse. 

 

Si prosegue verso la Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di 

Vendicari sita tra Noto e Marzamemi. La riserva di Vendicari è una zona 

umida costiera che si estende a sud di Siracusa. Tra incantevoli spiagge dalla 

sabbia finissima e grandi pantani d'acqua salmastra rappresenta un'oasi 

faunistica tra le più importanti d'Italia, terreno di approdo per migliaia di uccelli 

migratori in rotta per l'Africa, come i Fenicotteri e gli Aironi. Molte anche le 

specie botaniche, che crescono sulle dune e le scogliere, ormai rare in altre 

zone dell'isola. 

 

All’interno della Riserva la storia umana mostra una lunga permanenza. Vi 

sono diversi insediamenti archeologici e architettonici che testimoniano la 

vita dell’uomo in questi luoghi sin dall’epoca greca. È possibile trovare infatti 

le tracce di vasche-deposito di un antico stabilimento per la lavorazione del 

pesce di età ellenistica, accanto alle quali si è scoperta anche una piccola necropoli.  

Proseguimento per Marzamemi e visita del Borgo. 

 

Escursione garantita per un minimo di 3 persone. 

Quota individuale di partecipazione € 80.00 (da 4 a 8 persone in minibus) 
Quota individuale di partecipazione € 90.00 (3 persone in auto) 

Inferiore a 3 persone quotazione su richiesta 
Ingressi esclusi 

Servizio Guida su richiesta 
 

Pranzo facoltativo € 20.00 (menu turistico) 
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NOTO , OASI DI VENDICARI E MARZAMEMI 
 

 

Start of excursion at 09.00 

 

First stop NOTO, the capital of the Sicilian Baroque, where you can 

admire the Church of San Domenico among the most important and best 

preserved testimonies of the baroque netino. It was built as a convent 

church of the Dominican Fathers, already present in ancient Noto, by the 

architect Rosario Gagliardi, between 1703 

and 1727. 

 

The cathedral of San Nicolò is the most 

important place of Catholic worship in the 

city of Noto, as well as the bishop's seat of the diocese of the same name, in 

Sicily. It is located on the top of a wide staircase, on the north side of Piazza 

Municipio (domus-ecclesiae area), and is dedicated to Saint Nicolò, bishop of 

Mira 

Palazzo Nicolaci di Villadorata with exuberant balconies, with fanciful 

shelves in the shape of cherubs, horses, mermaids and lions and 

grotesque figures among which stands out in the center a character 

with typically Middle Eastern features (camouflage nose and 

thick lips). 

 

Continue towards the Nature Reserve oriented Vendicari Oasis, located 

between Noto and Marzamemi. The Vendicari reserve is a coastal 

wetland that extends south of Syracuse. Among enchanting beaches with fine 

sand and large marshes of brackish water, it is one of the most important wildlife 

oasis in Italy, a landing place for thousands of migratory birds en route to Africa, 

such as the Flamingos and the Herons. There are also many botanical species, 

which grow on the dunes and cliffs, now rare in other areas of the island.  

 

Inside the Reserve human history shows a long permanence. There are several 

archaeological and architectural settlements that testify to human life in these 

places since the Greek era. In fact, it is possible to find traces of deposit tanks of 

an ancient Hellenistic fish processing factory, next to which a small necropol is 

has also been discovered.  

Continue to Marzamemi and visit of the village. 

 

 

 

 
Guaranteed excursion for a minimum of 3 people. 

Individual participation fee € 80.00 (from 4 to 8 people by minibus) 

Individual participation fee € 90.00 (3 people by car) 

Less than 3 people quote on request 

Excluded admissions 

Guide service on request 

 

Optional lunch € 20.00 (tourist menu) 
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