Capodanno nella
S i c i l i a barocca e
luoghi di Montalbano

5 giorni, dal 29 dicembre al 2 gennaio 2018
1° giorno – venerdì 29 dicembre 2017
Ferrara/ Bologna/ Catania/ Ragusa
Ferrara – Ore 10.15 – trasferimento facoltativo all’aeroporto di Bologna.
Bologna – Ore 11.00 – ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Bologna.
Operazioni di imbarco e partenza con volo Ryanair alle ore 13.00 per Catania.
Arrivo a Catania alle ore 14.40. Pranzo libero. Incontro con la guida e nel pomeriggio visita
di Catania, città tagliata in due dalla splendida via Etnea costantemente profumata di
gelsomino d’Arabia. La visita consentirà di conoscere lo splendido Palazzo Biscari, la
Fontana dell’Elefante, il Monastero dei Benedettini, le chiese della via dei Crociferi,
considerata una delle più armoniche strade italiane di impianto borrominesco; il Palazzo
del Municipio, l’imponente Cattedrale ed il Palazzo dei Chierici, che chiudono la
monumentale scenografia di Piazza Duomo. Proseguimento per Ragusa. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – sabato 30 dicembre 2017
Siracusa e Noto
Prima colazione e partenza per Siracusa. Questa splendida 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. Visita
dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale
Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante con menu a base di pesce.
Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “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 Ducezio, il
Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la
chiesa di San Domenico. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno – domenica 31 dicembre 2017
Donnafugata e Ragusa Ibla
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. Visitando le stanze che contengono ancora gli arredi ed i mobili originali
dell'epoca, sembra quasi di fare un salto nel passato, nell'epoca degli ultimi "gattopardi". Il
castello è stato utilizzato nella fiction come la casa dell’anziano boss mafioso Baldoccio
Sinagra. Proseguimento per Ragusa Ibla, dove spiccano la chiesa di S. 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. Pomeriggio libero a disposizione per i
preparativi per il Gran Galà di fine anno. Gran cenone e veglione con musica e serata
danzante. Pernottamento.
4° giorno – lunedì 1 gennaio 2018
Modica e Scicli
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte
barocca siciliana. Visita del Palazzo San Domenico
(esterno), Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore
Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si
attraverserà il quartiere rupestre dello Sbalzo e il
quartiere “corpo di terra”. Per finire visita di San
Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la
degustazione del famoso cioccolato di Modica.
Proseguimento per Scicli. Pranzo in ristorante con
menù a base di specialità locali. Nel pomeriggio visita
di Scicli. In posizione amena, circondata da colli che
sembrano proteggerla, la città ha conservato quasi
interamente l’impianto barocco. Numerosi sono infatti
i palazzi dagli splendidi balconi riccamente scolpiti e
pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate
ricche di statue e sculture. Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza Italia
circondata da bellissimi palazzi settecenteschi, dalla Matrice e dall’imponente rupe
calcarea sulla quale sorge l’antica chiesa di S. Matteo. A Scicli si trova anche Palazzo
Iacono alias la questura “Montelusa “del Commissario Montalbano. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
5° giorno – martedì 2 gennaio 2018
Ragusa/ Taormina/ Catania/ Bologna/ Fe
Prima colazione in hotel. Partenza per Taormina perla della Sicilia, la cui bellezza è
conosciuta in tutto il mondo. Si ammireranno il suggestivo Teatro Greco-Romano, l’
antica Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l ‘ex Chiesa di San Francesco di Paola e la Piazza IX
Aprile da dove si gode di un panorama mozzafiato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero per lo shopping e passeggiate tra le caratteristiche vie del centro ricco di
negozi di artigianato e di souvenir. Trasferimento all’aeroporto di Catania. Operazioni di

imbarco e partenza con volo Ryanair alle ore 22.05 per Bologna. Arrivo alle ore 23.50 ed
immediato trasferimento facoltativo a Ferrara in pullman.

Quota per persona € 1020

(minimo 25 partecipanti)

Supplemento singola euro 100
La quota comprende:
 Trasporto aereo con voli Ryanair;
 Tasse aeroportuali e valigia del peso massimo di 15 kg;
 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistica, in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo
giorno;
 Cenone e veglione di Capodanno con bevande incluse;
 Bevande incluse durante i pasti;
 Tour e trasferimenti in Sicilia in pullman g/t;
 Visite con guida locale;
 Accompagnatore per tutto il viaggio.
La quota non comprende:
Gli ingressi (da pagare sul posto), il trasferimento da Ferrara all’aeroporto che verrà
calcolato in base al numero dei partecipanti, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato.
Costo degli ingressi, da pagare sul posto:
Zona archeologica di Siracusa € 10
Duomo di Siracusa € 2
Palazzo Villadorata di Noto € 2
Castello di Donnafugata (castello e parco) € 8 / + 65 anni € 4
Teatro Greco di Taormina € 10 / + 65 anni € 5
Supplemento assicurazione contro la rinuncia al viaggio
L’assicurazione è di € 40 per chi è in camera doppia e di € 45 per chi è in camera singola.
L’assicurazione deve essere stipulata al momento della prenotazione e non comprende le
malattie preesistenti, per le quali è necessario un altro tipo di assicurazione.
Condizioni: Prenotazione entro il 2 di ottobre con acconto di € 250.
Saldo entro il 29 novembre 2017.

