
 

 

 

 

 

BAROCCO DELLA SICILIA ORIENTALE 

Sulle Orme Del  

Commissario Montalbano 

Dal 05 al 09 Ottobre 
 

,00  

 

Sconto Prenota Prima entro 20/08/2019: - 30,00 per persona 

 

Partenza: eroporto di Genova per il volo per 

Catania 

 

● 1° Giorno  Catania Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman in tempo utile per 

nel cuore del Barocco della Sicilia Orientale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

● 2° Giorno  Ragusa Ibla  Modica Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla città di Ragusa, con la città 

nuova e soprattutto la Ragusa Ibla, quella barocca dominata dal Duomo 

neoclassica. Nel 1693 in seguito al terremoto che devastò la Sicilia orientale, la nobiltà agricola del luogo 

la si 

  Pranzo con menu tipico. Nel pomeriggio visita di Modica, 

la roccia. Visita al del centro storico, ricostruito dopo il terremoto del 1693 che ne ha 

attribuita al siracusano Rosario Gagliardi. Da degustare, 

Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

● 3° Giorno  Capo Passero  Marzamemi - Vendicari  Noto Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 

ca fino a Capo Passero per poi proseguire verso 

sul mare. Le casette dei Pescatori sono le protagoniste del borgo marinaro e si affacciano sulla piazza principale 

della tonnara.  Proseguimento verso Noto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Noto, la città del barocco. 

Costruita agli inizia del Settecento, sfruttando e valorizzando i dislivelli naturali del monte Meti, è un centro 

urbano dal fascino inesauribile: tutta la città è un alternarsi di chiese e palazzi in un tripudio decorativo fatto di  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capitelli, fregi, volute, putti e mascheroni.  Visita della Cattedrale, riaperta dopo un lungo restauro, e del Palazzo 

Nicolaci di Villadorata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

● 4° Giorno  Castello di Donnafugata  Punta Secca  Scicli Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla 

visita del Castello di Donnafugata, esempio emblematico di quella attenzione delle famiglie aristocratiche 

siciliane per la casa di campagna, sorta di elegante dimora del proprietario per molti mesi dell'anno, ma anche 

luogo deputato per sorvegliare e verificare l'andamento agricolo del latifondo. Proseguimento per Punta Secca, 

dove si trova la Casa di Montalbano. Diverse le scene girate anche sulla spiaggia e nella piazzetta antistante la 

casa.  Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Scicli, affascinante località siciliana rinomata per il 

tipico stile barocco, con visita del centro storico. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

● 5° Giorno  Siracusa  Catania - Rientro Prima colazione in hotel. Visita di Siracusa, la più bella città "greca" 

di Sicilia.  Si visiteranno: la zona archeologica con il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, poi Ortigia, centro storico 

della città. Pranzo libero.  Nel pomeriggio   visita di Catania

artistica, in riva allo Ionio fra gli agrumeti. Durante la visita passaggio lungo via Etnea, la strada principale del 

centro storico. Si apprezzerà la monumentale via dei Crociferi ed il Duomo di Catania. Trasferimento 

trasferimento col pullman in 

Piazza della Vittoria. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  • I pasti come da programma, bevande incluse • Sistemazione in 

Albergo 3 stelle /4 stelle • Visite come da programma  • Accompagnatore da Genova (al raggiungimento dei 30 

partecipanti) •Tassa di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio  

La quota non comprende: Gli ingressi  • Quanto non menzionato come compreso  

 

LE VISITE E IL LORO ORDINE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI 

 


