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HOME  SICILIA BAROCCA E I LUOGHI DI MONTALBANO

DURATA: 7 giorni / 6 notti 
dal 24 al 30 aprile 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza garantita a data �ssa, minimo 15 partecipanti, massimo 25 
 
CODICE ITINERARIO: 20800 
 

IL TOUR DELLA SICILIA BAROCCA

UN VIAGGIO NEI LUOGHI DI MONTALBANO

Un'isola nel cuore del Mediterraneo, una terra di mezzo per gli antichi colonizzatori fenici e greci, che a lungo
lottarono per la supremazia tra Cartagine e Siracusa. Poi vennero i romani, e la Sicilia divenne la prima provincia
della repubblica di Roma, fertile terra di una ricchezza inusitata, sempre risplendente nei millenni successivi, con
Bisanzio, gli arabi, i normanni e l'impero, una ricchezza ri�essa anche dallo stile barocco, maestosamente espresso
dalle città della Sicilia.

PROGRAMMA:

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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1° giorno, domenica 24 aprile 2022: Venezia - Catania 

Pranzo in trattoria locale. Cena in hotel. 

Arrivo all'aeroporto di Catania con volo di linea e incontro con il personale locale per il trasferimento

in città. La mattinata sarà dedicata alla visita panoramica di Catania, enorme “vetrina del barocco” il

cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. Si inizia con la visita della Pescheria,

antico e folkloristico mercato del pesce con sosta per il pranzo degustando il più classico street food

catanese. Si prosegue per il centro della città con Palazzo Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante, il

Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini.

Trasferimento in hotel nella zona di Acireale e sistemazione nelle camere riservate.

2° giorno, lunedì 25 aprile 2022: Siracusa - Noto 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante a base di pesce. 

In mattinata visita guidata di Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale di

Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro Greco,

l’An�teatro Romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'Isola di Ortigia dove si potrà

ammirare il Tempio di Minerva, trasformato in Cattedrale cristiana, e la leggendaria Fontana Aretusa.

Nel pomeriggio proseguimento verso Noto, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più

alta dell’urbanistica barocca. 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. Sistemazione in hotel a Ragusa o Modica. 

Cena e pernottamento.

3° giorno, martedì 26 aprile 2022: Ragusa Ibla - Ragusa Alta - Modica  

Colazione e cena in hotel. Pranzo in tipica osteria. 

Al mattino visita di Ragusa Ibla e Ragusa Alta, che compongono insieme una delle più originali città

d’arte della Sicilia Orientale. A Ragusa Ibla, cuore antico di Ragusa, spiccano le chiese di S. Giorgio, di

Santa Maria dell’Itria (esterno), dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio, di San Giacomo (esterno) e di

San Giuseppe (esterno). Ragusa Ibla è anche la location dell’immaginaria “Vigata” di Andrea Camilleri

e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”. A Ragusa Alta, la città moderna, si visiterà

il Duomo di San Giovanni e dall’esterno, guardando Palazzo Zacco e Bertini, la Chiesa del Collegio e il

palazzo vescovile (ex Palazzo Schiminà). Proseguimento per Modica e visita della città, mirabile

scrigno dell’arte barocca siciliana. Visita del Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), la

casa di Salvatore Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, e dei quartieri "dello Sbalzo" e del

"corpo di terra". Per �nire, visita di San Giorgio e sosta presso la nota pasticceria Dolceria Bonajuto (la

più antica e famosa) per la degustazione del famoso cioccolato di Modica, con un'introduzione storica,

l'ingresso in laboratorio e la degustazione di prodotti tipici. Rientro in hotel per la cena.

4° giorno, mercoledì 27 aprile 2022: Donnafugata - Puntasecca - Scicli - I luoghi di Montalbano 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante a Scicli. 

In mattinata visita del Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo '800 uno dei

luoghi più suggestivi dell’intera provincia. Il castello è stato utilizzato nella �ction di Montalbano come

la casa dell’anziano boss ma�oso Baldoccio Sinagra. Proseguimento verso Puntasecca dove si trova la

famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano che si a�accia sulla spiaggia a pochi passi

dal faro. Partenza per Scicli, arrivo e pranzo. A seguire visita della città, la quale ha conservato quasi

interamente l’impianto barocco. Numerosi sono i palazzi ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed

oratori. Cuore della città è l’ampia e scenogra�ca Piazza Italia, circondata da bellissimi palazzi
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settecenteschi. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono, ovvero la questura "Montelusa" del Commissario

Montalbano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno, giovedì 28 aprile 2022: Piazza Armerina - Caltagirone  

Colazione e cena in hotel. Pranzo in azienda agrituristica a Piazza Armerina. 

Visita di Piazza Armerina, con la Villa Romana del Casale, lussuosa residenza privata famosa nel

mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec. ra�guranti scene di vita quotidiana. A

seguire, visita del centro storico della città, suddiviso tra i quattro quartieri medievali che tutti gli

anni, a Ferragosto, si contendono il Vessillo si Santa Maria delle Grazie, patrona della città, nella

rievocazione storica del Palio dei Normanni. Nel pomeriggio, visita di Caltagirone, inserita tra le città

barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Visita della Scalinata di

Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con piastrelle di

maiolica policroma (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; la Villa Comunale. 

Visita di un laboratorio di ceramica in cui si potranno ammirare le varie fasi della lavorazione dell’argilla, dalla

forgiatura alla decorazione. 

Rientro in hotel per la cena.

6° giorno, venerdì 29 aprile 2022: Capo Passero - Marzamemi - Vendicari  

Colazione e cena in hotel. Pranzo in azienda agrituristica a Vendicari. 

Partenza verso Capo Passero dove il Mar Mediterraneo e il Mar Ionio si incontrano. Proseguimento per

Marzamemi e visita del caratteristico borgo marinaro dove è possibile acquistare i prodotti tipici di

tonnara. Arrivo a Vendicari, dove sarà possibile fare una passeggiata nella Riserva Naturale dei

pantani di Vendicari: è la zona umida più importante della Sicilia e fra le più meridionali d’Europa,

sosta obbligata per gli uccelli migratori. La varietà di ambienti costieri e palustri fanno di Vendicari un

vero e proprio rifugio per fauna e �ora e una meta per il bird-watching. Nel pomeriggio, trasferimento

a Catania e sistemazione in hotel.

7° giorno, sabato 30 aprile 2022: Catania - Venezia  

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante tipico. 

La mattinata è dedicata alla visita della Riviera dei Ciclopi con i suoi antichi miti, le leggende e le

memorie dei poemi omerici. Ci troveremo alle pendici dell’Etna, con il suo suggestivo paesaggio di

grotte e scogliere vertiginose. Al termine tempo libero per il pranzo e trasferimento all'aeroporto per il

rientro.

Sistemazione in alberghi 4 stelle: 
2 notti, Acireale Hotel Santa Tecla Palace 
4 notti, Modica Hotel Modica Palace

Post it

La quota volo proposta è subordinata alla disponibilità al momento della prenotazione e include tasse

aeroportuali, 1 bagaglio in stiva del peso di 20 kg e 1 borsa piccola a mano.

Alcuni ingressi non sono inclusi nella quota: € 50 per persona saranno da consegnare

all'accompagnatore il primo giorno.

La tassa di soggiorno va corrisposta direttamente agli alberghi per gli importi di 1,50€ ad Acireale -

2,50€ a Catania - 2€ Modica e Ragusa per persona.

https://www.hotelsantatecla.it/
https://www.modicapalacehotel.it/
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VOLI RYAN AIR DA VENEZIA IN CLASSE ECONOMICA

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

FR 900 Venezia Marco Polo - Catania 08:10 09:55

FR 377 Catania - Venezia Marco Polo 16:00 17:45

VIAGGIO DI 7 GIORNI / 6 NOTTI - MINIMO 15 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data

Partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

Singola Ingressi Note

24/04/22 1250 160 50
**TOUR

CONFERMATO**

>>> Volo Ryan Air Venezia / Catania / Venezia in classe economica, tari�a PLUS inclusiva di tasse aeroportuali, 1
bagaglio in stiva di 20 kg e 1 piccola borsa a mano € 130. La tari�a è subordinata alla disponibilità all'atto della
prenotazione. 
 
Ingressi inclusi nel supplemento da pagare in loco: zona archeologica di Siracusa; Duomo di Siracusa; Palazzo
Villadorata di Noto; Castello e Parco Donnafugata; Villa Romana Casale Piazza Armerina; Riserva Naturale di
Vendicari; Museo della Ceramica Caltagirone.

La quota comprende

Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima

colazione dell'ultimo (inclusi 1 bicchiere di vino e mezzo litro di acqua minerale a persona a pasto)

Accompagnatore di agenzia

pranzi in ristoranti con menù 4 portate per un vero tour gastronomico

bevande ai pasti 1/2 minerale e 1/4 di vino ai pasti

Trasferimenti in tour con mezzo privato dotato di aria condizionata adeguato al numero di

partecipanti

Visite e ingressi con guida professionista e auricolari per una migliore fruibilità del servizio

Assicurazione medica in viaggio Allianz Globy Italia

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN ITALIA:

Napoli e Caserta

Napoli e la costiera amal�tana

Il Molise e le Isole Tremiti

La Ciociaria

La Tuscia etrusco-romana

L'Umbria e la Val Tiberina

https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-reggia-di-caserta
https://ubuntu.travel/viaggi/napoli-e-la-costiera-amalfitana
https://ubuntu.travel/viaggi/il-molise-e-le-isole-tremiti
https://ubuntu.travel/viaggi/la-ciociaria
https://ubuntu.travel/viaggi/la-tuscia-etrusco-romana
https://ubuntu.travel/viaggi/lumbria-e-la-val-tiberina
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La Sardegna Fenicia

Le Langhe e Roero

Il trenino del Foliage al Lago Maggiore

https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22724&preview=true
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-langhe
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22726&preview=true
https://ubuntu.travel/?post_type=viaggi&p=22726&preview=true

