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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA T.O.

Sicilia Barocca e i luoghi di 
Montalbano
Durata: 7 giorni/ 6 notti

Nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga per immergersi nell’essenza 
di un territorio stratificato nella storia millenaria, nella natura, nell’archeologia e nei 
sapori. Il profumo di un territorio magico nelle sue atmosfere, propone al visitatore 
paesaggi lavici, chiese e palazzi riccamente adornati con “maschere grottesche” e
foglie di acanto, capitali dell’ellenismo e del barocco, importanti santuari, preziose 
ceramiche e scenari mitologici, sintesi tra oriente ed occidente

1° GIORNO
BENVENUTI A CATANIA
Arrivo a Catania. Trasferimento libero in hotel (pre-
notabile in supplemento) nella zona di Acireale o 
Riviera di Taormina e sistemazione nelle camere ri-
servate. Incontro con l’accompagnatore e cocktail di 
benvenuto. Cena e pernottamento. 

Formula VOLO + TOUR: AEROPORTO DI 
PARTENZA - CATANIA
Partenza individuale con volo di linea per Catania. 
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supple-
mento) nella zona di Acireale o Riviera di Taormina 
e sistemazione nelle camere riservate. Incontro con 
l’accompagnatore e cocktail di benvenuto. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO (km 235)
SIRACUSA - NOTO
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 passato 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 in ristorante. Si prosegue per Noto, 
la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si 
esprime la concezione più alta dell’urbanistica ba-
rocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 
1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo 
Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e 
dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. Sistema-
zione in hotel a Ragusa o Modica. Cena e pernot-
tamento.

3° GIORNO (km 30)
RAGUSA IBLA - RAGUSA ALTA - MODICA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Ragusa Ibla e Ragusa Alta, che compongono 
insieme una delle più originali città d’arte della Sici-
lia Orientale. A Ragusa Ibla cuore antico di Ragusa, 
gioiello tardo-barocco fatto di scorci suggestivi e in-
cantevoli viuzze, rinato sulla struttura dell’originario 
borgo medievale, spiccano la chiesa di S. Giorgio di 
R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria (ester-

no), dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio, di 
San Giacomo (esterno) e di San Giuseppe (esterno). 
Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” 
dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo 
“Il commissario Montalbano”. A Ragusa Alta, la città 
moderna, costruita ex novo sulla vicina spianata del 
Patro, dove gli edifici settecenteschi hanno trovato 
più ampie vie di fuga in un reticolo di strade spaziose 
e simmetriche, si visiterà il Duomo di San Giovanni 
e dall’esterno guardando Palazzo Zacco e Bertini, la 
Chiesa del Collegio, il palazzo sede del vescovado (ex 
Palazzo Schiminà). Proseguimento per Modica. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Modica, 
altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana, ri-
costruita su pianta esagonale secondo criteri estetici 
del tutto barocchi. Visita del Palazzo San Domenico 
(esterno), Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore 
Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si attra-
verserà il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quartiere 
“corpo di terra”. Per finire visita di San Giorgio. Sosta 
presso una nota pasticceria per la degustazione del 
famoso cioccolato di Modica. Cena e pernottamento 
in hotel.

Punta Secca: la Terrazza della Casa di Montalbano 

Legenda:
- pernottamento
- visita
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4° GIORNO (km 85)
DONNAFUGATA - PUNTA SECCA - SCICLI 
E I LUOGHI DI MONTALBANO
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 
provincia. Visitando le stanze che contengono anco-
ra gli arredi ed i mobili originali dell’epoca, sembra 
quasi di fare un salto nel passato, nell’epoca degli 
ultimi “gattopardi”, Il castello è stato utilizzato nel-
la fiction come la casa dell’anziano boss mafioso 
Baldoccio Sinagra. Proseguimento per Punta Secca 
dove si trova la famosa terrazza della casa del Com-
missario Montalbano che si affaccia sulla spiaggia a 
pochi passi dal faro.  Proseguimento per Scicli. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli. In 
posizione amena, circondata da colli che sembrano 
proteggerla, la città ha conservato quasi interamente 
l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i palazzi 
dagli splendidi balconi riccamente scolpiti e prege-
voli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed 
oratori dalle belle facciate ricche di statue e scultu-
re. Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza 
Italia circondata da bellissimi palazzi settecenteschi, 
dalla Matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla 
quale sorge l’antica chiesa di S. Matteo. A Scicli si 
trova anche Palazzo Iacono alias la questura “Mon-
telusa“ del Commissario Montalbano. Rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 190)
PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Piazza 
Armerina, dove si visiterà la Villa romana del Casale. 
Si tratta di una lussuosa residenza privata apparte-
nente ad una potente famiglia romana e famosa nel 
mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III e 
IV sec. raffiguranti scene di vita quotidiana. Tra i più 
celebri la scena della grande caccia e le ragazze in 
bikini. Si tratta di una delle più insigni testimonian-
ze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente 
per la sua ingegnosa architettura e per la bellezza 
dei pavimenti delle sale.  A seguire visita del centro 
storico della città è un concentrato di storia ricco di 
chiese, antichi palazzi, strade e conventi che ci ri-
porta indietro nel tempo e rendono Piazza Armerina 
una splendida città d’Arte. Cuore della città sono i 
quattro quartieri medievali che tutti gli anni a Ferra-

gosto si contendono il Vessillo della Santa Patrona, 
Maria SS delle Grazie, nella suggestiva rievocazione 
storica del Palio dei Normanni. Pranzo in azienda 
agrituristica. Nel pomeriggio visita di Caltagirone 
inserita tra le città barocche della Val di Noto che 
costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Visita 
della Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi 142 
gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con pia-
strelle di maiolica policroma (verde, azzurro e giallo) 
riprendono gli stili del passato; il Ponte San France-
sco d’Assisi che collega i due colli su cui si sviluppa 
il centro storico; la Villa Comunale. Possibilità di vi-
sita di una laboratorio di ceramica in cui si potranno 
ammirare le varie fasi della lavorazione dell’argilla, 
dalla forgiatura, alla cottura, alla smaltatura e alla 
decorazione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 195)
CAPO PASSERO - MARZAMEMI - 
VENDICARI
Prima colazione in hotel. In mattinata si prosegue 
per Capo Passero dove Mare Mediterraneo e Mare 
Jonio si incontrano in un angolo incantevole, tra i più 
suggestivi della Sicilia. Proseguimento per Marza-
memi, visita del caratteristico borgo marinaro dove 
è possibile acquistare i prodotti tipici di tonnara. 
Proseguimento per Vendicari dove sarà possibile ef-
fettuare una passeggiata nella Riserva Naturale dei 
pantani di Vendicari. E’ la zona umida più importan-
te della Sicilia e fra le più meridionali d’Europa, sosta 
obbligata per gli uccelli migratori che si spostano da 
nord a sud e viceversa. La varietà di ambienti costieri 
e palustri (stagni detti pantani) fanno di Vendicari un 
vero e proprio rifugio per fauna e flora, lungo le rive 
di dei pantani, fra le canne, le caratteristiche posta-
zioni per il bird-watching. Pranzo in azienda agri-
turistica. Sistemazione in hotel in zona Acireale o 
Catania. Cena e pernottamento.

7° GIORNO
ARRIVEDERCI CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (prenotabile in supplemento). Partenza per 
l’Italia. 

Formula VOLO+TOUR: CATANIA - AEROPORTO 
DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (o prenotabile in supplemento). 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 Palace HHHH

RAGUSA Mediterraneo Palace HHHH

oppure

MODICA Torre del Sud HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Zona Archeologica di Siracusa • Duomo di Siracusa 
• Palazzo Villadorata di Noto • Castello di Donna-
fugata • Villa Romana del Casale Piazza Armerina 
€ 42.

SITI UNESCO
Città di Siracusa • Villa  del Casale di Piazza Arme-
rina

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA SOLO TOUR
Autopullman a disposizione per le visite da program-
ma • Accompagnatore/guida locale parlante italiano 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in 
camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
PENSIONE COMPLETA con pranzi come da program-
ma • Visite guidate da programma.

FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato alla voce Formula SOLO 
TOUR: Volo di linea A/R in classe economy (tasse 
aeroportuali escluse).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Tassa di soggiorno • Extra in genere e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce “le quote 
comprendono”.
 
FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. Quote per persona in camera doppia cod: ISBV

DATE DI PARTENZA 2018 SOLO TOUR

Maggio 21 € 989

Giugno 11 - 25 € 989

Luglio 9 - 23 - 30 € 989

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 € 1.019

Settembre 3 - 10 - 17 - 24 € 989

Ottobre 1 - 8 - 29 € 969

Novembre 6 - 19 € 969

Supplemento camera singola € 240

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO DI CATANIA:  
Acireale: Auto (max. 3 passeggeri) € 50 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 70 a tratta.
Riviera di Taormina: Auto (max. 3 passeggeri) € 80 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 115 a tratta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 175.
Tasse aeroportuali a partire da € 110 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Noto
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