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PASQUA IN SICILIA  
ORIENTALE E I LUOGHI DI 
MONTALBANO 

 

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

Siracusa, Modica, Ragusa, Noto e la suggestiva Processione della Santa Spina,  

oltre che i celebri “luoghi di Montalbano” nella Sicilia più nascosta, tra realtà e immaginazione. 

 

dal 6 all’11 aprile 2023 

 

GIOVEDI’ 6 APRILE: 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 ACITREZZA. Arrivo, sistemazione in hotel 4 Stelle nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 7 APRILE: CATANIA – SIRACUSA – NOTO   

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, perla 

barocca ricamata nel tenero calcare mielato. Si visiteranno i luoghi più suggestivi della città in attesa 

della processione della 'Santa Spina':  la preziosa reliquia, proveniente da Noto Antica e custodita in 

un’artistica teca d’oro, è portata in processione per le vie del centro storico insieme ai simularci del 

Cristo Morto e della Madonna Addolorata, accompagnata  dalle confraternite cittadine, dalla banda 

musicale e dai numerosissimi fedeli. Un momento di grande partecipazione e di coinvolgimento 

emotivo dove riti e simboli cristiani si mescolano a quelli più antichi con un'energia ed un trasporto 

che si ripete uguale ogni anno con immutata intensità.. In serata sistemazione in hotel 4 Stelle nelle 

camere riservate. Cena, tempo libero e pernottamento. 
 

SABATO 8 APRILE: RAGUSA - LUOGHI DI MONTALBANO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 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 in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita 

dei “Luoghi di Montalbano” iniziando dal Castello di Donnafugata, 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”. In serata rientro in hotel. 

Cena, tempo libero e pernottamento. 

 

DOMENICA 9 APRILE: MODICA – SCICLI  

Prima colazione hotel. Al mattino visita con guida  di MODICA, la città dove il teatro è il paese, con 

le sue cento chiese, i suoi campanili, le sue forme barocche simili alle crete di Caltagirone, odorosa 

di gelsomino sul far del tramonto nelle tortuose scalinate e nelle piazze dal profilo avventuroso. 

Degustazione del famoso cioccolato modicano, un tesoro gastronomico portato dagli Spagnoli in 

Europa nel XVI secolo. Immancabile appuntamento con la cerimonia del Vasa Vasa, tradizionale 

abbraccio tra la statua della Madonna e quella del Cristo: la Vergine Maria allarga e stringe le 

braccia in segno di gioia e di incredulità alla vista del figlio risorto, si libera del manto nero che la 

ricopriva per mostrare il manto celeste mentre uno stormo di colombe bianche si libra nel cielo. 
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Pranzo pasquale in un ristorante del centro. Nel pomeriggio visita di SCICLI, splendido gioiello 

barocco, set principale della serie televisiva di Montalbano. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

LUNEDI’ 10 APRILE: PALAZZOLO ACREIDE - CATANIA 

Prima colazione in hotel. colazione in hotel. Al mattino visita di PALAZZOLO ACREIDE, città greca 

fondata circa 70 anni dopo Siracusa. La zona archeologica racchiude ancora resti delle città di Akrai, 

il Teatro. Passeggiata per il centro storico barocco Patrimonio dell’ Unesco. Pranzo di pasquetta in 

un tipico agriturismo. Al termine trasferimento ad ACITREZZA. Sistemazione in hotel 4 Stelle nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

MARTEDI’ 11 APRILE: RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione e partenza per MESSINA. Arrivo, operazioni d’imbarco al porto e traversata dello 

Stretto. Sbarco Villa S. Giovanni e proseguimento in pullman. Pranzo in ristorante lungo il percorso.       

Si prenderà quindi la strada del ritorno con arrivo in sede previsto nella tarda serata. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 860,00   

 

Comprende: 

➢ viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort; 

➢ sistemazione in hotel 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; 

➢ passaggio marittimo Villa S. Giovanni-Messina e viceversa. 

 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 170,00); 

➢ tasse di soggiorno locali, se dovute; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 

➢ ingressi, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 200,00. 

SALDO ENTRO IL 6 MARZO 2023.  
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