
SICILIA ORIENTALE E BAROCCA & i luoghi di 
Montalbano  

25 Maggio – 01 Giugno 2023 
8 giorni 7 notti 

Partenza da Bologna 
La Sicilia Orientale, nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga, per 
immergersi nell’essenza di un territorio stratificato nella storia millenaria, nella natura, 
nell’archeologia e nei sapori. Barocca, antica, rupestre, marittima, tanti i volti da 
scoprire insieme passo dopo passo. 

 

 

 
 

Programma 
 

1° giorno:  CATANIA/TAORMINA 
Arrivo all’aeroporto di CATANIA in mattinata. Partenza per la visita di  Catania, enorme “vetrina del 
barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. Non ci perderemo la visita della 
PESCHERIA,  antico e folkloristico mercato del pesce dove sarà possibile liberamente degustare lo street 
food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli arancini di pesce). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita di Taormina, perla della Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo . Tempo 
libero per lo shopping e passeggiate tra le caratteristiche vie del centro ricco di negozi di artigianato. 
Trasferimento in Hotel nella zona di Acireale o a Catania, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento . 
 

2° giorno: SIRACUSA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di Siracusa. Questa città che nel passato fu la più 
agguerrita  rivale di Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il 



Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Proseguimento per Ortigia. Pranzo 
in ristorante . Proseguimento della visita  Rientro in Hotel . Cena e pernottamento . 
Possibilita’ di assistere ad uno spettacolo presso il Teatro Greco di Siracusa  
 
 

3° giorno: CAPO PASSERO/MARZAMEMI/NOTO 
Prima colazione in hotel.In mattinata partenza per Capo Passero dove Mare Mediterraneo e Mare Jonio 
si incontrano in un angolo incantevole. Proseguimento per Marzamemi, visita del caratteristico borgo 
marinaro, di origine araba. Visita della Tonnara di Marzamemi . A seguire visiteremo un laboratorio 
artigianale, dove si produce la bottarga di tonno, tonno sott’olio, acciughe salate, usando ancora oggi 
metodi tradizionali. Pranzo libero . Nel pomeriggio vista di Noto, la più bella di tutte, il”giardino di pietra”, 
dove si esprime la concezione più alta dell’ urbanistica barocca. Ricca di gioielli barocchi: il Duomo, 
Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la Chiesa di San Domenico. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento . 
4° giorno: RAGUSA IBLA/RAGUSA ALTA/MODICA 
Dopo la prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di  Ragusa Ibla e Ragusa alta, che compongono 
insieme una delle più originali città d’arte della Sicilia Orientale. 
A Ragusa Ibla, cuore antico di Ragusa, gioiello tardobarocco fatto di scorci suggestivi e incantevoli viuzze, 
rinato sula struttura dell’originario borgo medievale, spiccano la Chiesa di San Giorgio  di R. Gagliardi, le 
Chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno), dell’Immacolata(esterno), del Purgatorio, di San Giacomo 
(esterno) e di San Giuseppe (esterno). Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore 
Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca. Dopo la visita (esterna) del Palazzo di San 
Domenico, Santa Maria, la casa di Salvatore Quasimodo, il Duomo di San Pietro, e la visita di San Giorgio, 
faremo una sosta in una nota pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di Modica. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno:  DONNAFUGATA/PUNTASECCA/ SCICLI  e i luoghi di Montalbano 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del 
tardo ‘800 che con  le oltre 100 stanze, il labirinto e le numerose caverne artificiali situate all’interno del 
parco , è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera provincia. Il castello è stato utilizzato nella fiction come 
la casa dell’anziano boss mafioso Balduccio Sinagra. Proseguimento per Punta Secca dove si trova la 
famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano, che si affaccia sulla spiaggia a pochi passi dal 
faro. Proseguimento per Scicli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli. La città ha conservato 
quasi interamente l’impianto barocco. Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza Italia circondata 
da bellissimi palazzi settecenteschi. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura di “Montelusa” 
del Commissario Montalbano. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno:  CALTAGIRONE /PIAZZA ARMERINA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per la visita di Caltagirone, inserita tra le città barocche 
della Val di Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Visita della scalinata Santa Maria del 
Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con piastrelle di maiolica policroma 
riprendono gli stili del passato. Possibilità di visita di un laboratorio di ceramica in cui si potranno ammirare 
le varie fasi della lavorazione dell’argilla, dalla forgiatura alla cottura, alla smaltatura e alla decorazione. 
Proseguimento per Piazza Armerina . Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio visita di Piazza 
Armerina dove si visiterà la Villa Romana del Casale. Una delle più insigni testimonianze archeologiche 
della Sicilia romana, stupefacente per la sua ingegnosa architettura e per la bellezza dei pavimenti delle 
sale.Rientro in Hotel, cena e pernottamento  
7° giorno: ARENELLA RESORT 
Prima colazione in hotel. Finalmente un po’ di riposo in riva la mare in questo splendido resort immerso 
in un’area di 65 ettari, affacciato sul mare, in un’area marina protetta, a 10 km da Siracusa. Cucina 
mediterranea con proposte della cucina locale siciliana, prodotti bio a Km 0. Centro benessere, attrezzato 
con piscina da nuoto, area relax, sauna, bagno turco, Jacuzzi, trattamenti estetici , massaggi e tisaneria, 
Cena e pernottamento in Hotel . 
8° giorno: ARENELLA RESORT 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aereoporto di Catania.  
 
Hotels selezionati :  4 stelle a Catania o Acireale . 4 stelle Arenella Resort sul mare 



LA QUOTA COMPRENDE: 
 
 .   Volo aereo da Bologna andata/ritorno per Catania . Da definire al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti : 1 bagaglio in stiva + 1 bag a mano . Imbarco prioritario  

• Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Catania / Hotel / Aeroporto di Catania 

• Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia 

• Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata 

• Pasti in hotel come da programma (nr. 7 H.B.) 

• Pranzi in ristorante a Siracusa, Modica, Scicli 

• Pranzo in azienda agrituristica a Piazza Armerina 

• Bevande ai pasti solo in  hotels a Catania e all’Arenella Resort  (1/2 minerale + ¼ di vino) 

• Vino non incluso durante i pasti nei ristoranti  

• Degustazionedi prodotti tipici  nella più antica cioccolateria di Modica  

• Servizio di guida locale intera giornata a  Catania/Taormina,Siracusa, Capo Passero/ 
Marzamemi/Noto/Ragusa Ibla/Ragusa 
Alta/Modica/Donnafugata/puntasecca/Scicli/Caltagirone/Piazza Armerina 

• Accompagnatore Asppi da Bologna  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche  

• La tassa di soggiorno (da pagare in loco) 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  
 
SUPPLEMENTI facoltativi :  
Spettacolo “MEDEA” al Teatro Classico Greco di Siracusa  venerdi’ 26 maggio 23: prezzo in 
definizione: dai 40 /42 euro a persona 
 
Costo a persona in camera doppia : euro 1.520  
Sconto 50 euro a persona  PRENOTA PRIMA . Per prenotazioni entro il 31 Gennaio 2023 
Supplemento Singola : (massimo 3 camere )     euro 235,00 
 
Assicurazione sanitaria/annullamento / incluso Covid : euro 80 a persona 
 
INGRESSI AI MUSEI E ALLE ZONE ARCHEOLOGICHE 
 TEATRO GRECO DI TAORMINA Euro 10,00 - under 18 gratuiti 
In caso di mostra Euro 13,50 
 ZONA ARCHEOLOGICA DI SIRACUSA Euro 13,50 - under 18 gratuiti 
In caso di mostre Euro 16,50 
 DUOMO DI SIRACUSA Euro 2,00 
 PALAZZO VILLADORATA DI NOTO Euro 4,00 
 CASTELLO DI DONNAFUGATA (castello + parco) Euro 6,00 - over 65 Euro 4,00 
 VILLA ROMANA CASALE PIAZZA ARMERINA Euro 10,00 - under 18 gratuiti 
 VILLA ROMANA CASALE (auricolari) Euro 2,00 obbligatorie 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: Mara Sganzerla tp_sganzerla@frigerioviaggi.com 
Cell 338 5094203 asppiclub@asppi.bo.it . Organizzazione Tecnica : Frigerio Viaggi S.r.l. 
 


