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SICILIA BAROCCA 
e i LUOGHI di 
MONTALBANO
8 giorni/ 7 notti

Un viaggio nella cultura e nell’arte alla scoperta delle meraviglie del barocco 
siciliano che ha la sua capitale nella città di Ragusa e nelle località più famose 
della Val di Noto. Imperdibile la sosta a Modica, non solo per assaggiare il 
gustoso cioccolato, ma anche per passeggiare districandosi tra viuzze e scalinate 
alla scoperta di una delle cittadine tardo-barocche più belle della regione. La 
Sicilia centro-meridionale è anche il luogo dove si intrecciano le appassionanti storie 
del Commissario Montalbano e degli altri personaggi nati dalla penna dello 
scrittore siciliano Andrea Camilleri.

1° GIORNO (km 590)
BOLOGNA - NAPOLI - PALERMO
Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
12 - 17) in direzione di Bologna. Incontro con l’ac-
compagnatore ed inizio del viaggio in pullman Gran 
Turismo verso Firenze e Napoli. Pranzo libero lun-
go il percorso. Proseguimento per Roma e Napoli. 
All’arrivo imbarco sulla nave traghetto per Palermo. 
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera. Per-
nottamento a bordo.

Formula VOLO+BUS: AEROPORTO DI 
PARTENZA - PALERMO
Partenza individuale con volo di linea per Palermo. 
Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in sup-
plemento). Sistemazione in hotel nelle vicinanze del 
porto di Palermo. Cena libera. Pernottamento.

Formula SOLO TOUR: PALERMO
Arrivo in hotel a Palermo. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO (Km 235)
PALERMO - CATANIA - RIVIERA DEI CICLOPI 
- ACIREALE
Arrivo al porto di Palermo in mattinata. Partenza per 
Catania. All’arrivo incontro con la guida e visita della 
città, meravigliosa “Vetrina del Barocco” il cui cen-
tro storico è diviso in due dall’elegante Via Etnea. 
La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari, 
la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, 
il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il 
Monastero dei Benedettini. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita della Riviera dei Ciclopi iniziando da Aci 
Castello, sul cui abitato domina il pittoresco castello 
normanno del secolo XI, interamente costruito in 
pietra lavica; Aci Trezza, celebre per il capolavoro “I 
Malavoglia” di Giovanni Verga; Acireale, sorge tra 
l’Etna ed il mare, nota per il barocco e le Terme di 
Santa Venera. Qui si visiteranno la Cattedrale sette-
centesca e la chiesa di San Sebastiano. Trasferimento 
in hotel ad Acireale, sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento in hotel.

Formula VOLO+BUS e SOLO TOUR: PALERMO
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompa-
gnatore ed il resto del gruppo, proveniente con il tra-
ghetto da Napoli; inizio del tour in autopullman per 
la visita guidata di Catania. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 160)
ACIREALE - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata 
di Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più 
agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva im-
portanti testimonianze del suo antico splendore: il 
Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’O-
recchio di Dionisio. Visita dell’isola di Ortigia dove 
si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato 
in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Are-
tusa. Pranzo libero. Proseguimento per Noto, la più 
bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime 
la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Co-
struita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 1693, è 
ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, 
il Palazzo Vescovile, i palazzi dei Landolina e dei Vil-
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ladorata, la chiesa di San Domenico. Sistemazione in 
hotel a Ragusa o dintorni. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 180)
RAGUSA IBLA - MODICA - RAGUSA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Ra-
gusa Ibla, dove spiccano la chiesa di S. Giorgio di R. 
Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria, dell’Im-
macolata, del Purgatorio, di San Giacomo e di San 
Giuseppe ed i numerosi palazzi nobiliari. Ragusa 
Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello 
scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il 
commissario Montalbano”. Proseguimento per Mo-
dica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città, 
altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana rico-
struita su pianta esagonale secondo criteri estetici 
tipici dell’epoca. Visita del Palazzo San Domenico 
(esterno), Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore 
Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si at-
traverserà il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quar-
tiere “corpo di terra”. Per finire visita di San Giorgio. 
Sosta presso una nota pasticceria per la degustazio-
ne del famoso cioccolato di Modica. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 50)
RAGUSA - DONNAFUGATA - SCICLI - 
RAGUSA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Ca-
stello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del 
tardo ’800 che, con le oltre 100 stanze, il labirinto e 
le numerose caverne artificiali, situate all’interno del 
parco, è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera pro-
vincia. Proseguimento per Scicli. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della città. In posizione amena, cir-
condata da colli che sembrano proteggerla, la città 
ha conservato quasi interamente l’impianto barocco. 
Numerosi sono i palazzi dagli splendidi balconi ric-
camente scolpiti e pregevoli portali ed incredibile è 
il susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate 
ricche di statue e sculture. A Scicli si trova anche Pa-
lazzo Iacono alias la “Questura di Montelusa“ del 
commissario Montalbano. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO (km 260)
RAGUSA - CALTAGIRONE - PIAZZA 
ARMERINA - PALERMO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Calta-
girone inserita tra le città barocche della Val di Noto 

che costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Vi-
sita della Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi 
142 gradini in pietra lavica le cui alzate, decorate 
con piastrelle di maiolica colorate (verde, azzurro e 
giallo), riprendono gli stili del passato; il Ponte San 
Francesco d’Assisi che collega i due colli su cui si 
sviluppa il centro storico e la Villa Comunale; visita 
di una laboratorio di ceramica in cui si potranno am-
mirare le varie fasi della lavorazione dell’argilla: dalla 
forgiatura, alla cottura, alla smaltatura, alla decora-
zione. Proseguimento per Piazza Armerina. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della Villa romana del 
Casale, famosa per i suoi mosaici pavimentali romani 
risalenti al III e IV sec. d.C.. A seguire visita del centro 
storico della città. Proseguimento per Palermo. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 280)
PALERMO - MONREALE - NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla vi-
sita di Palermo e Monreale. In particolare si visiterà: 
la Cattedrale in stile Arabo/Normanno, la famosa 
Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei 
Normanni, la Chiesa della Martorana. Esternamente 
si visiteranno la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 
con le sue cupole rosse arabeggianti, il Teatro Massi-
mo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima fon-
tana, i quattro canti di città. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita di Monreale dove si ammirerà il Duomo 
con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro Benedettino. 
Trasferimento al porto di Palermo. Cena libera. Im-
barco sulla nave traghetto per Napoli. Sistemazione 
nelle cabine riservate. Pernottamento a bordo.

Formula SOLO TOUR e VOLO+BUS: PALERMO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata di Palermo e Monreale. Rientro li-
bero in hotel a Palermo. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

8° GIORNO (km 590)
NAPOLI - BOLOGNA
Prima colazione libera. Disbrigo delle formalità 
di sbarco e partenza per Bologna con sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alla 
località di partenza.

Formula SOLO TOUR e VOLO+BUS: PALERMO
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea 
e rientro all’aeroporto di partenza.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità oppure passaporto in corso di va-
lidità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

ACIREALE Santa Tecla PalaceHHHH

RAGUSA Mediterraneo 
Palace

HHHH

PALERMO Crystal Palace HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Zona archeologica e Duomo di Siracusa• Palazzo Vil-
ladorata di Noto • Museo delle Ceramiche di Calta-
girone • Villa Romana del Casale • Castello e Parco 
di Donnafugata € 45.

SITI UNESCO
Villa Romana del Casale • Centro storico di Noto 
• Scalinata Santa Maria del Monte a Caltagirone • 
Siracusa • Itinerario Arabo-Normanno di Palermo • 
Monreale.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Sistemazione in cabina doppia inter-
na nella tratta Napoli/Palermo/Napoli • Pasti come 
indicato in programma • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio • Degustazione del cioccolato di 
Modica.

FORMULA VOLO + BUS
Volo di linea A/R in classe economy •Tutto quanto 
indicato alla voce Formula SOLO TOUR.

FORMULA SOLO TOUR
Autopullman G.T. a disposizione per le visite da 
programma • Sistemazione in hotels della catego-
ria indicata in camera doppia con servizi privati • 
Pasti come indicati in programma • Visite con guida 
come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “le quote comprendono”. 

FORMULA VOLO + BUS
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

Formula VOLO+BUS:
Supplemento per partenze da altre città: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 100. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 110 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) 
€ 165 a tratta.

Linea Via Italia/ Autosole - BOLOGNA                 Quote per persona in camera doppia ISCB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 1 - 15 - 29 989 1.088 909

Giugno 5 - 12 - 19 - 26 989 1.088 909

Luglio 3 - 10 989 1.088 909

Settembre 4 - 11 - 25 989 1.088 909

Ottobre 9 - 23 - 30 989 1.088 909

Novembre 13 - 27 989 1.088 909

Supplemento camera singola 250 250 250

VOLO + BUS 

da MILA
NO/ ROMA

SOLO TO
UR

TUTTO
 BUS
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