
 

VIAGGIO NELLA SICILIA BAROCCA 

La Parte Orientale e i luoghi di Montalbano 

(Catania Ragusa  Modica  Donnafugata  Siracusa  Noto  Caltagirone) 
Con volo da Pisa o Bologna  -  Hotel Villaggio 4* 

7 giorni – 6 notti dal 15 al 21 GIUGNO 2017 

 

1 GIORNO Giovedì 15/06  PISA o BOLOGNA - CATANIA : Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da stabilire. 

Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di BOLOGNA o PISA, disbrigo pratiche di imbarco e volo per 

la Sicilia. Arrivo a Catania, incontro con la guida per la visita della splendida città d’arte affacciata sul mar Ionio, un 

esempio indiscusso del barocco siciliano. Pranzo libero  e successivamente trasferimento con il bus locale a Marina 

di Ragusa in hotel villaggio 4 stelle. Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento. 

2 GIORNO Venerdì 16/06 RAGUSA - ISPICA: Colazione in hotel e giornata dedicata  alla visita guidata di Ragusa 

Ibla. A fine visita rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Ispica, che domina il mare da 

un’altura ed è un'interessante stazione preistorica per i ritrovamenti archeologici.  Cena e pernottamento. 

3 GIORNO Sabato 17/06 MODICA – SCICLI: Colazione in hotel. Visita guidata di Modica, “città delle cento chiese” e  

famosa per la produzione del cioccolato. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Scicli, centro storico 

barocco. Sarà possibile ammirare il Palazzo Spadaro e il Palazzo Comunale, famoso anche per essere stato sede 

della fiction “IL COMMISSARIO MONTALBANO” . Rientro in hotel cena e pernottamento. 

4 GIORNO Domenica 18/06 DONNALUCATA, SAMPIERI , PUNTA SECCA E CASTELLO DI DONNAFUGATA:  

Colazione in hotel. Partenza per Donnalucata, per ammirare la costa del ragusano fino ad arrivare a Sampieri, in un 

panorama selvaggio e incontaminato. Possibilità di fare il bagno presso le spiagge dominate da dune di sabbia.  

Proseguimento per Punta Secca dove è situata la “casa di Montalbano a Marinella”, con la sua terrazza sul mare. Si 

continua, in mezzo alle meravigliose campagne ragusane, per il Castello di Donnafugata, location del film “Il 

Gattopardo” di Visconti – Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio visita del Castello, ricca residenza 

che il barone di Donnafugata si era fatto costruire nella seconda metà dell’800. Cena e pernottamento in hotel. 

5 GIORNO Lunedì 19/06 SIRACUSA – ORTIGIA - NOTO: Colazione e partenza per Siracusa, la colonia greca più bella 

e più grande in Sicilia. Visita del parco archeologico della Neapolis e i monumenti dell'isola di Ortigia. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio, l'escursione continua a Noto, città famosa per essere culla del Barocco della Sicilia 

orientale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

6 GIORNO Martedì 20/06 RELAX SUL MARE E CALTAGIRONE Colazione in hotel, mattina relax nella spiaggia 

esclusiva del villaggio. Pranzo in struttura. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di  Caltagirone, città famosa per 

la produzione di ceramica, attività sviluppatasi fin dai tempi dell’antica Grecia, oltre che per chiese, palazzi e ville 

settecentesche. Cena e  pernottamento.  

7 GIORNO  Mercoledì 21/06 RELAX SUL MARE COMISO - FIRENZE Colazione in hotel. Mattina relax al mare nella 

spiaggia esclusiva del villaggio. Pranzo in struttura. Sistemazione bagagli sul bus per il trasferimento all’aeroporto 

di Comiso, pratiche di imbarco sul volo per Pisa – trasferimento in bus nei rispettivi luoghi di partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  890,00 – massimo 25/30 partecipanti 

Supplemento singola € 180.00 

La quota comprende: transfert in bus a/r Firenze aeroporto di Bologna e/o Pisa (*)-  Volo low cost a/r per la Sicilia , 1 

bagaglio a mano max 10 kg nelle misure previste dalla compagnia - servizio con bus locale gran turismo per tutti i giorni 

del viaggio, Hotel villaggio 4 stelle in pensione completa  bevande incluse, pranzi in ristorante bevande incluse come da 

programma, visite guidate, ingressi ai musei e siti turistici nelle varie località, assicurazione, accompagnatore.  

La quota non comprende: mance, extra personali in genere, tassa di soggiorno da pagare direttamente al villaggio, e tutto 

quanto non menzionato ne “la quota comprende” . 

(*) CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  SENZA TIMBRO DI PROROGA DELLA SCADENZA 

SEGUONO ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Presidente 

Giuseppe Scola 

 

 



 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 APRILE 2017  

causa prenotazioni tratte aeree 

EVENTUALI RICHIESTE SUCCESSIVE SARANNO CONDIZIONATE DALLA 

POSSIBILITÀ DI TROVARE POSTI IN AEREO 

 

I SOCI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO POTRANNO PAGARE L'IMPORTO DEL 

VIAGGIO CON TRATTENUTA IN BUSTA PAGA CON LE SEGUENTI SCADENZE: 

 

ACCONTO IN CONTANTI - € 230,00  

 

n° 6 rate da € 110,00 a partire dal mese di aprile 2017 

oppure  

n° 5 rate da € 132,00 a partire dal mese di maggio 2017 

 

PER I SOCI PENSIONATI O ALTRI IL PAGAMENTO DOVRA' ESSERE 

EFFETTUATO CON LE SEGUENTI SCADENZE: 

 

ACCONTO € 240,00 all'atto dell'iscrizione 

ENTRO IL 2 MAGGIO 2017 - € 250,00 

ENTRO IL 30 MAGGIO 2017 - € 250,00 

ENTRO IL 9 GIUGNO 2017 - € 150,00 

 

I SOCI POTRANNO CONCORDARE, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE, SCADENZE DI 

PAGAMENTO DIVERSE. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AGLI UFFICI AMS 

 


