
PASQUA in SICILIA  BAROCCA  

&  i  luoghi  di  MONTALBANO 
dal  07 all’  11  APRILE 2023 

07/04/2023: ROMA - CATANIA - SIRACUSA - MODICA   (Venerdì) 
Ore 06,15 raduno dei Signori partecipanti a Piazzale dei Partigiani davanti alla stazione ferroviaria Ostiense. 
Trasferimento in pullman G.T. riservato per l'Aeroporto di Fiumicino, assistenza all'imbarco e partenza con il volo 
diretto Alitalia n° AZ1709 alle ore 08,15 per CATANIA. Arrivo all’aeroporto di Fontanarossa alle ore 09,30, incontro 
con la guida e partenza in pullman G.T. riservato per SIRACUSA. Arrivo e visita guidata del centro storico della città, 
l'Isola di Ortigia, primo nucleo della città dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva 
trasformato in Cattedrale Cristiana, la leggendaria Fonte Aretusa, la Fontana di 
Artemide, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del Parco della 
Neapolis che comprende il Teatro Greco, l'Anfiteatro romano, le Latomie, l'Orecchio 
di Dionisio, ecc.. Nel passato Siracusa fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, e 
conserva importanti testimonianze del suo passato splendore. Partenza per MODICA. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

08/04/2023: MODICA - RAGUSA ALTA – RAGUSA IBLA - DONNAFUGATA – PUNTA SECCA - MODICA (Sabato) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per RAGUSA. Arrivo e visita guidata di RAGUSA SUPERIORE con la 
Cattedrale di San Giovanni Battista e gli splendidi palazzi barocchi. Proseguimento per la visita di RAGUSA IBLA, con 
la Basilica di S. Giorgio, la Chiesa delle Anime del Purgatorio, ecc.. Ragusa Ibla è la location dell'immaginaria "Vigata" 
dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo "Il Commissario Montalbano". Pranzo in ristorante e 
proseguimento per il CASTELLO di DONNAFUGATA, sontuosa dimora nobiliare del tardo '800 che con le oltre 100 
stanze, il labirinto e le caverne artificiali - situate all'interno del parco - è uno dei luoghi più suggestivi dell'intera 
provincia. Visitando le stanze, che contengono ancora gli arredi ed i mobili originali dell'epoca, sembra quasi di fare 
un salto nel passato, all'epoca degli ultimi "gattopardi”. Il castello è stato utilizzato nella fiction come la casa 
dell'anziano boss mafioso Balduccio Sinagra. Proseguimento lungo la bella costa passando attraverso Punta Secca, 
dove si trova la famosa casa sulla spiaggia del Commissario Montalbano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

09/04/2023: MODICA -  SCICLI - MODICA   (Domenica) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per MODICA, altro mirabile scrigno dell'arte barocca siciliana. Visita 
guidata della Chiesa di Santa Maria, la casa di Salvatore Quasimodo (esterno) e il Duomo di San Pietro. Si 
attraverserà il quartiere rupestre dello Sbalzo e il quartiere “corpo di terra” terminando con la visita del Duomo di 
S. Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la degustazione del celebre cioccolato. Possibilità di assistere alla 
cerimonia Pasquale tradizionale della “Madonna Vasa Vasa”, nella quale la statua della Madonna si libera del manto 
nero per mostrare quello celeste tra il volo delle colombe. Rientro in hotel per il pranzo. Proseguimento per SCICLI e 
visita guidata della città che ha conservato quasi interamente l’impianto barocco. Numerosi sono i palazzi con 
splendidi balconi scolpiti e pregevoli portali ed è incredibile il susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate, 
ricche di statue e sculture. Cuore della città è l'ampia e scenografica P.za Italia circondata da bellissimi palazzi 
settecenteschi, dalla Matrice e dall'imponente rupe calcarea sulla quale sorge l'antica chiesa di S. Matteo. 
Possibilità di assistere alla cerimonia tradizionale della “Resurrezione di Gesù detto Uomo Vivo”, suggestiva 
processione nella quale la fede cristiana intreccia il paganesimo.  A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la 
Questura "Montetusa" del Commissario Montalbano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

10/04/2023: MODICA - PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE – MODICA   (Lunedì) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per PIAZZA ARMERINA e visita guidata della Villa Romana del Casale, 
riaperta al pubblico dopo un'attenta e totale ristrutturazione, celebre per i suoi mosaici pavimentali raffiguranti 
scene di vita quotidiana, risalenti al III° e IV° sec. Si tratta di una delle più insigni testimonianze archeologiche della 
Sicilia romana, stupefacente per la sua ingegnosa architettura e la bellezza dei pavimenti delle sale. Tra i più famosi 
quello delle "Ragazze in Bikini", le scene della" Grande Caccia", le scene d'amore e le rappresentazioni mitologiche. 
Pranzo in agriturismo con menu a base di specialità locali e proseguimento per CALTAGIRONE, inserita tra le città 
barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell' Unesco. Visita guidata della scalinata Santa 



Maria del Monte - con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate dorate, con piastrelle di maiolica policroma 
riprendono gli stili del passato - il Ponte San Francesco d'Assisi, che collega i due colli su cui si sviluppa il centro 
storico, e la Villa Comunale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

11/04/2023: MODICA – CAPO PASSERO – MARZAMEMI – NOTO - CATANIA – ROMA (Martedì) 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per PORTOPALO di CAPO PASSERO, il comune più a sud della Sicilia, 
isole escluse, che ha la particolarità di essere bagnato da due mari: lo Jonio e il Mediterraneo. Breve visita e 
proseguimento per MARZAMENI piccolo e incantevole borgo marinaro, caratterizzato da due piccoli porti naturali. Fu 
fondato dagli Arabi intorno all’anno mille e successivamente la sua tonnara divenne una delle principali del Regno 
delle Due Sicilie. Visita guidata del piccolo centro storico e proseguimento per NOTO, la “Capitale del barocco” e 
detta "il giardino di pietra", dove si esprime la concezione più alta dell'urbanistica barocca. Costruita anch'essa ex-
novo, dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Villadorata, Palazzo Ducezio, il Palazzo 
Vescovile, ecc.. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata dello splendido centro storico. Proseguimento 
per l’aeroporto di CATANIA FONTANAROSSA, assistenza all'imbarco e partenza con il volo diretto Alitalia n° AZ 1752 
alle ore 21,05 per Roma.  Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 22,25 e trasferimento in pullman G.T. 
riservato a Piazzale dei Partigiani con arrivo previsto alle ore 23,15 circa. 

QUOTA INDIVIDUALE di  PARTECIPAZIONE                         Euro        1.080,00     
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimento in pullman G.T. riservato P.le dei Partigiani/Aeroporto di Fiumicino/P.le dei Partigiani. 
• VIAGGIO con volo diretto ITA AIRWAYS in classe turistica Roma/Catania/Roma. 
• Franchigia bagaglio: n° 1 bagaglio in cabina + n° 1 bagaglio in stiva 20 kg.  
• TASSE AEROPORTUALI 
• Viaggio in pullman G.T. riservato per tutta la durata del viaggio  (Catania ... Catania) 
• Sistemazione presso l’hotel “TORRE DEL SUD” **** di MODICA (non hotel similare) in camere 

doppie/matrimoniali con servizi privati e aria condizionata, TV LCD, telefono, cassaforte, phon, mini bar, Wi 
Fi gratuito. Ristorante con ottima cucina basati su piatti locali. Prima colazione con ricco buffet dolce e 
salato.  Sito web: www.torredelsud.it 

• PENSIONE COMPLETA in hotel o in ristoranti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno. 
• BEVANDE ai pasti in hotel o nei ristoranti  (1/2 minerale e ¼ di vino).  
• Servizio di guida locale autorizzata e riservata al seguito del gruppo per tutta la durata del tour.  
• Noleggio whisper – radioguide (dal 1° al 5° giorno). 
• Assicurazione Europ Assistance (bagaglio + medico no stop). 
• Assistenza degli accompagnatori Sig.ri Raffaella & Cristiano per tutta la durata del viaggio. 

      

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Gli ingressi ai musei ed alle zone archeologiche € 38,00 a persona, le mance € 10,00 da pagarsi in loco, la tassa di 

soggiorno di € 8,00 da pagarsi in hotel e tutto quanto non indicato nella quota comprende.    

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO:  
• Camera singola (salvo disponibilità)                    €     80,00 
• Camera con letto alla francese uso singola (salvo disponibilità)    €    140,00 

 
Numero partecipanti: Minimo 20. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti il soggiorno non potrà avere luogo e i partecipanti al 
viaggio saranno informati almeno 30 giorni prima della partenza. 
 Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione. Cambiamenti successivi verranno conteggiati “à la carte”. 
Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire  variazioni, lasciando inalterato il programma. 

 


