
SICILIA BAROCCA 
e i luoghi di Montalbano

1° giorno: Catania - Ragusa (o Modica). 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Catania. 
All’arrivo incontro con la guida per la visita di 
Catania. 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
costeggia la Riviera dei Ciclopi. Proseguimento per 
Ragusa (o Modica). Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
2° giorno: esc. Ragusa Ibla e Scicli i luoghi di 
Montalbano.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Giornata di escursione. Al mattino visita di Ragusa 
Ibla, location dell’immaginaria “Vigata” dello 
scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo 
“Il commissario Montalbano”. Proseguimento 
per Scicli. Nel pomeriggio visita della cittadina 
che ha conservato quasi interamente l’impianto 
barocco con numerosi palazzi dagli splendidi 
balconi riccamente scolpiti. Cuore della città è 

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 albergo.
3° giorno: esc. Donnafugata - Modica. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Visita del castello di Donnafugata, sontuosa dimora 
nobiliare del tardo ‘800 che con le oltre 100 stanze. 

5 giorni (4 notti) - Martedì/Sabato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.040,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 55,64

Supplemento: 
Camera singola € 160,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica con voli di linea - 

Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti - Pensione 

completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno 

- Degustazione in pasticceria - Visite ed escursioni 

in pullman con guide locali come da programma - 

Accompagnatore - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, 

assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 

Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

Inclusa degustazione del 
famoso cioccolato di Modica.

Proseguimento per Modica. Nel pomeriggio visita 
di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca 
siciliana con palazzi nobiliari e splendide chiese 
tra il quartiere rupeste dello Sbalzo ed il quartiere 
‘corpo di terra’. Sosta presso una nota pasticceria 
per la degustazione del famoso cioccolato di 
Modica.
4° giorno: esc. Caltagirone.
Pensione completa. Al mattino escursione a 
Caltagirone. Visita della Scalinata Santa Maria del 
Monte; il Ponte San Francesco d’Assisi che collega 
i due colli su cui si sviluppa il centro storico; la Villa 
Comunale. Sosta presso un laboratorio di ceramica 
per conoscere le varie fasi della lavorazione 
dell’argilla, dalla forgiatura, alla cottura, alla 
smaltatura e alla decorazione. Pomeriggio libero.
5° giorno: Ragusa (o Modica) - Noto - Siracusa 
- Catania.

di pietra”. Visita e proseguimento per Siracusa, 
anticamente gloriosa rivale di Atene e di Roma. 
Visita del Parco Archeologico con il Teatro greco, 

l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in ristorante sull’isola 
di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di 
Minerva trasformato in Cattedrale cristiana e 
la leggendaria Fontana Aretusa. Trasferimento 
all’aeroporto di Catania per il rientro.

27 EPIFANIA

MONTECATINI terme e cultura

1° giorno: luogo di partenza - Montecatini.
Al mattino partenza in pullman per Montecatini, 
città termale tra le più apprezzate in Europa. 
Sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata al Parco Termale 
all’interno di un’area termale di ben 420 mila metri 
quadrati e dove si trova il celebre stabilimento 
termale Tettuccio con le terme aperte, la sala 
open, la fontana piscina di Sirio Tofanari e le tante 
rappresentazioni in ceramica del Cascella. Visita 
alla Casa di Babbo Natale, ricostruzione della 
sua fantastica dimora, ed al Castello delle Terme 
Tamerici con tante proposte natalizie ludiche e 
divertenti. Cena e pernottamento.
2° giorno: Montecatini Alto.
Pensione completa. Visita con guida di Montecatini 
Alto, che si raggiunge in soli 15 minuti di funicolare 
realizzata nel 1850 e ancora oggi in funzione con 
le carrozze dagli interni in legno. Il borgo, che 

conserva le Rocche, le torri e resti delle mura 
medievali, è ricco anche di aristocratici palazzi 
e di antiche chiese romaniche. Pomeriggio 
a disposizione alle terme per fangoterapia, 

idromassaggi ecc. scegliendo tra diversi tipi di 
acque che sono suddivise tra Leggere, Medie e 
Forti a seconda delle caratteristiche salutari. 
3° giorno: Montecatini - esc. Pisa.
Pensione completa. Al mattino escursione a Pisa. 
Visita guidata del centro, da piazza dei Cavalieri 
alla Piazza dei Miracoli, patrimonio dell’Umanità 
Unesco, dove si concentrano capolavori unici 
e universali quali la Cattedrale, il Battistero, 
il Camposanto ed il Campanile. Rientro a 
Montecatini. Pomeriggio a disposizione alle terme. 
4° giorno: Montecatini - Lucca - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Lucca. Visita guidata della 
città antica, racchiusa entro un perfetto perimetro 
di mura cinquecentesche. Pranzo in ristorante. 
Partenza per il rientro.

4 giorni (3 notti)
Giovedì/Domenica

Inclusi 1 ingresso alla piscina e 1 
ingresso al percorso benessere.

Partenze in pullman da: 
Brescia, Bergamo, Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 480,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 100,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 

albergo 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - 

Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 

4° giorno - Visite con guida locale come da programma 

a Montecatini, Pisa e Lucca - Ingresso al Parco Termale 

e alla casa di Babbo Natale - Funivia a/r Montecatini 

Alto - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

SIC/1 2/6 gennaio

MON/1 4/7 gennaio


