
ARRIVO - domenica 27 dicembre  
Arrivo libero a Catania in hotel a Catania per la cena e il pernottamento.
HOTEL PREVISTI
Catania: HOTEL 4 STELLE TIPO MERCURE EXCELSIOR O NETTUNO PALACE  
Ragusa : HOTEL 3 STELLE TIPO MONTREAL O BAROCCO 1° GIORNO

Lunedì 28 dicembre – Catania, Acireale e la Riviera dei Ciclopi 

2° GIORNO

Martedì 29 dicembre - Modica e Scicli

3° GIORNO

4° GIORNO

speciale capodanno in sicilia : tour del barocco sulle tracce del commissario montalbano  

Colazione e partenza per una passeggiata nel centro storico di Catania, città barocca 
caratteristica per la sua pietra nera. Si passerà per la “pescheria”, il folkloristico mercato 
del pesce, Piazza Duomo, con la splendida cattedrale barocca e con il “Liotro” elefante in 
pietra simbolo della Città, per poi proseguire per Via Etnea, Piazza Università, Teatro 
Bellini, Via Crociferi.  Proseguimento quindi per la Riviera dei Ciclopi ove si potranno 
ammirare i borghi marinari di Acitrezza ed Acicastello, ma soprattutto lo splendido centro 
storico di Acireale con chiese e palazzi barocchi di bellezza unica. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Ragusa e sistemazione in Hotel *** per la cena e il pernotta-
mento.

Ammirando il paesaggio (muri a secco, masserie e carrubi) tipico dello sceneggiato 
televisivo si arriverà a  Modica, costruita sulle pareti di una cava di scenografica imponen-
za. Seducente il Cioccolato di Modica, denominato il “cibo degli dei”, preparato seguen-
do l’antichissima tradizione azteca, importato dai Spagnoli nel 500. Da non perdere le 
splendide chiese che hanno reso la città un altro gioiello del Barocco Siciliano: San 
Giorgio , San Giovanni, San Pietro. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà per Scicli, 
uno dei centri più ricchi di storia della provincia iblea. Interessantissimo il centro con i 
suoi palazzi settecenteschi: la chiesa di S. Ignazio in stile barocco, la chiesa di San Barto-
lomeo, Palazzo Beneventano e la Via Francesco Mormino Penna entrata da poco a far 
parte dei beni tutelati dall’UNESCO. L’arrivo a Scicli vi permetterà di ammirare inoltre i 
luoghi più importanti del serial Montalbano (la caserma, la prefettura, il panorama e le vie 
di Vigata) dove vigila “di pirsona pissonalmente Catarella”. In serata rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento

Mercoledì 30 dicembre– Castello di Donnafugata e punta Secca 

Di mattina, partenza per Donnalucata, per ammirare la costa del ragusano fino ad arrivare 
a Sampieri. Il panorama selvaggio e incontaminato mostra vicino Sampieri la ciminiera 
dell'antica fornace del Pisciotto, 'La Mannara', luogo di uno dei tanti delitti su cui indaga il 
commissario. Sosta a Marina di Ragusa e possibilità di assaggiare un gustoso gelato 
siciliano. Si proseguirà per Punta Secca, dove scopriremo la “casa di Montalbano a 
Marinella” con la sua terrazza sul mare. Si proseguirà poi per il Castello di Donnafugata, 
in mezzo alle meravigliose compagne ragusane, reso celebre dal romanzo “Il Gattopar-
do” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Pranzo libero. Dopo pranzo visita del castello, 
ricca residenza che il barone di Donnafugata, Corrado Arezzo si era fatto costruire nella 
seconda metà dell’800. (la residenza dell’anziano boss mafioso Balduccio Sinagra). 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.



La quota include: La quota non include:

QUOTA :

31 dicembre - giovedì - RAGUSA 

5° GIORNO

01 gennaio - venerdì - Caltagirone e i suoi presepi 

6° GIORNO

7° GIORNO

Visita guidata della città di Ragusa. Si comincerà dalla città superiore per poi passare, 
attraverso la scalinata di Santa Maria delle Scale a Ragusa Ibla, ricco patrimonio del 
barocco Siciliano, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Molte piazze e scorci di 
Ibla sono state e saranno ancora teatro della Fiction televisiva di Montalbano : tra i luoghi 
che si visiteranno si riconosceranno la piazza principale di Vigata, il commissariato di 
polizia (ultime puntate), l'osteria Don Calogero, i giardini pubblici di Vigata, le location di 
vari delitti risolti da Montalbano. Tra le chiese e i palazzi degni di attenzione ci sono 
senz’altro la Chiesa delle Anime del Purgatorio, Palazzo Cosentini , la Chiesa di Santa 
Maria dell'Itria , Palazzo La Rocca, la Chiesa di San Giorgio , il Circolo di Conversazione , 
la Chiesa di San Giuseppe, il Portale San Giorgio. Pranzo libero. Possibilità di degustare 
delle specialità tipiche della zona, dal vino alla cioccolata al gelato al peperoncino. Nel 
pomeriggio rientro in hotel per prepararsi per la cena di fine anno. Cenone e veglione di 
capodanno in hotel .

Mattina libera a disposizione. Pranzo di Capodanno in Hotel. Dopo pranzo partenza per 
Caltagirone,  conosciuta nel mondo per la produzione artigianale della ceramica che 
ancora oggi impegna centinaia di artigiani. In Sicilia Caltagirone è sinonimo di presepe, 
infatti sin dal XVI secolo gli artisti della città costruiscono Natività, pastorelli e Sacre 
Famiglie in terracotta, rispecchiando la storia, il costume, i modi di essere e di sentire del 
tempo in cui sono create. Si visiteranno i diversi presepi che saranno rappresentati in 
città.  Rientro in serata in hotel per la cena e il pernottamento.

02 gennaio - sabato -  Siracusa e Noto 

Colazione e partenza per la visita di Noto, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia, 
(Patrimonio dell’Umanità Unesco), nota soprattutto per la sua splendida cattedrale  recen-
temente restaurata dopo il devastante terremoto degli anni ’90. Chiamata giardino di 
Pietra, la città è ricca di splendidi palazzi e chiese:  Chiesa di San Francesco all'Immacola-
ta,  Chiesa di Santa Chiara, Chiesa del Santissimo Salvatore, Palazzo Ducezio,  la Catte-
drale, Chiesa di San Carlo,  Via Nicolaci, sede dell'Infiorata di Noto, Palazzo Nicolaci di 
Villadorata,  Chiesa di Montevergini,  Chiesa di San Domenico, Teatro Comunale, Piazza 
XVI Maggio e Fontana d'Ercole. Si proseguirà per Siracusa. Pranzo libero. Dopo pranzo 
visita della città, la più bella e grande colonia greca in Sicilia (Patrimonio dell’Umanità 
Unesco). Si visiterà la Neapolis: il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, l'Orecchio di Dioni-
sio (dall'acustica che produce e�etti straordinari) e le Latomie. Si proseguirà per il centro 
storico in Ortigia, con la famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale, il tempio di 
Apollo. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Catania e sistemazione in Hotel. Cena e 
pernottamento.

8° GIORNO

03 gennaio – domenica – CATANIA

Colazione e fine dei servizi.

• Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle 
• Trasporto in pullman o minibus GT per tutta la durata del tour.
• 5 visite guidate FD come da programma
• Visita dei presepi di Caltagirone HD
• Trattamento di mezza pensione 
• Cenone e veglione di Capodanno
• Pranzo di Capodanno 
• Bevande ai pasti: 1/2 minerale e 1/4 di vino per persona.

• Tassa di soggiorno da pagare in loco ( € 1,50 a notte a persona).
• Pranzi durante le visite
• Accompagnatore per tutto il tour
• Ingressi ai musei o monumenti diversi da quelli specificati.
• Mance, facchinaggio ed extra in genere.
• Escursioni facoltative.
• Tutto quanto non espressamente indicato in “E’ COMPRESO”

€ 765,00 per conferme entro il 30 novembre / € 784,00 per conferme successive | Eventuali riduzione tripla e quadrupla su richiesta

Prezzo per il Tour di 7 notti / 8 giorni per persona in camera doppia: Suppl. singola € 170,00


