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Un viaggio tra mille scorci di mare blu, città barocche e meravigliosi teatri della Magna Grecia. 

Siracusa , Noto, Taormina, l’Etna, oltre che i suggestivi “luoghi di Montalbano” 
nella Sicilia più nascosta, tra realtà e immaginazione. 

 

dall’8 al 13 luglio 2018 
 

DOMENICA 8 LUGLIO: PARTENZA PER LA SICILIA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Imbocco 
dell’autostrada in direzione sud. Mattinata in viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento per Villa S. Giovanni. Imbarco sul traghetto e traversata dello Stretto di Messina. Sbarco e 
proseguimento per ACIREALE (o zona). Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

LUNEDI’ 9 LUGLIO: ACIREALE – SIRACUSA – NOTO – MODICA   
Prima colazione in hotel e partenza per SIRACUSA. Arrivo, incontro con la guida e visita del parco 
archeologico della Neapolis, considerato tra i più importanti del mondo, con il Teatro Greco, l’Orecchio 

di Dioniso, l’Anfiteatro Romano. Proseguimento per l‘isola di Ortigia 
dove nacque l’antica città, con la mitologica Fonte Aretusa, Piazza 
Archimede e il tempio dedicato ad Atena, oggi Cattedrale di grande 
pregio artistico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a NOTO, 
capitale del barocco siciliano, per una passeggiata nel centro storico 
sino alla Chiesa Madre San Nicolò, che si erge superba al culmine di una 

monumentale e scenografica scalinata. In serata sistemazione in hotel a MODICA, la città famosa nel 
mondo per il suo cioccolato artigianale. Cena, tempo libero e pernottamento. 
 

MARTEDI’ 10 LUGLIO: I LUOGHI DI MONTALBANO 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita con guida ai “Luoghi di Montalbano” iniziando dal 
Castello di Donnafugata (ingresso incluso), sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800, più volte scelta 
come set cinematografico. Il castello si compone di 122 stanze di cui 
una ventina visitabili ed è circondato da un ampio e monumentale 
parco. Proseguimento per Puntasecca dove, su una splendida spiaggia, si 
affaccia la casa del “commissario”. Arrivo a Scicli e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio passeggiata nell’incantevole città, considerata una perla 
barocca. Il centro storico è intimo e raccolto, con palazzi e chiese di impagabile bellezza. Rappresenta il 
cuore dell’immaginaria Vigata. In serata rientro in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO: MODICA – RAGUSA – ACIREALE 
Prima colazione. Al mattino partenza per RAGUSA, “la città dei ponti”, suddivisa tra la Ragusa Superiore 
e la Ragusa Ibla sorta dalle rovine dell’antica città e ricostruita secondo l’antico impianto medioevale. 
Arrivo e visita con guida. Rientro a MODICA. Pranzo. Giro della città con le caratteristiche abitazioni 
addossate le une sulle altre e la Chiesa di S. Giorgio, simbolo del barocco siciliano, con la sua lunga 
scalinata. In serata sistemazione in hotel ad Acireale (o zona). Cena e pernottamento.  
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GIOVEDI’ 12 LUGLIO: ESCURSIONE SULL’ETNA E A TAORMINA 
Prima colazione. Al mattino escursione con guida sull’ETNA, il più grande ed elevato vulcano d’Europa, 

quasi in perenne attività. Si giungerà sino a quota 1.900 mt. per 
ammirare i crateri silvestri e le ultime colate laviche e godere di 
un paesaggio da tutti definito lunare. Rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio visita di TAORMINA, una delle 
gemme della Sicilia, frequentatissima località di fama 
internazionale per il suo clima, la splendida posizione, 
l’importante Teatro Greco, il Duomo. Tempo a disposizione 

lungo le vie del centro tra belle boutique, caratteristiche botteghe e rinomate pasticcerie. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

VENERDI’ 13 LUGLIO: PADULA E RIENTRO 
Prima colazione e partenza per MESSINA. Arrivo, operazioni d’imbarco al porto, traversata dello Stretto 
e proseguimento per PADULA. Arrivo e  pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida della 
spettacolare Certosa di S. Lorenzo, uno dei più grandiosi monumenti dell’Italia meridionale. Si prenderà 
quindi la strada del ritorno con arrivo in sede previsto nella tarda serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) €  730,00   
 
Comprende: 
 viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; 
 sistemazione in hotels 3/4 stelle in camere doppie; 
 tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
 bevande incluse ai pasti (un quarto di vino e mezza minerale); 
 visite, escursioni e servizio guida come da programma; 
 ingresso al Castello di Donnafugata; 
 passaggio marittimo Villa S. Giovanni-Messina e viceversa. 
 

Non comprende: 
 camera singola (supplemento, se disponibile, € 175,00); 
 ingressi per le visite se non specificato sopra; 
 tasse di soggiorno locali, se dovute; 
 polizza annullamento viaggio € 37,00 da richiedere alla prenotazione; 
 extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 
ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 230,00. 

SALDO ENTRO IL 9 GIUGNO 2018.  
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