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in viaggio con Orietta Nicolini 

Capodanno nella 
SICILIA barocca e di Montalbano 

30 dicembre 2021 / 3 gennaio 2022 
 

 
 
5 giorni (4 notti) in aereo da Milano Linate 
 
30 DICEMBRE (Giovedì) 1° giorno: MILANO - CATANIA - RAGUSA. 
Ritrovo in aeroporto e partenza con volo per Catania. All’arrivo trasferimento e pranzo. Incontro con 
la guida e prima visita di Catania, con l’imponente Cattedrale, la fontana dell’Elefante e l’elegante 
via dei Crociferi. Visita interna del Monastero dei Benedettini, gioiello del tardo barocco siciliano. 
Partenza per Ragusa. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
31 DICEMBRE (Venerdì) 2° giorno: Esc. Luoghi di Montalbano: DONNAFUGATA e 
MODICA. 
Colazione. Al mattino visita del castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo 1800, 
location scelta come residenza dell’anziano boss mafioso Baldoccio Sinagra nello sceneggiato 
televisivo del Commissario Montalbano. Proseguimento per Modica, pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita della città con degustazione in pasticceria del famoso cioccolato IGP. Rientro in 
albergo, Cenone di Fine Anno e pernottamento. 
 
1 GENNAIO (Sabato) 3° giorno: Esc. Luoghi di Montalbano: RAGUSA IBLA, PUNTA SECCA 
e SCICLI. 
BUON ANNO NUOVO !!! Mezza pensione in albergo. In tarda mattinata visita di Ragusa Ibla e di 
Punta Secca, dove si trova la famosa casa sulla spiaggia di Montalbano. Proseguimento per il pranzo 
a Scicli, dove è ambientata la questura Montelusa; visita del cuore cittadino, che ha conservato 
intatto l’impianto barocco nella scenografica Piazza Italia con i suoi eleganti palazzi, la Matrice e 
l’imponente rupe calcarea con la chiesa di San Matteo. Rientro in albergo. 
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2 GENNAIO (Domenica) 4° giorno: Esc. NOTO e MARZAMEMI. 
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita di Noto, definita il “giardino di Pietra” per la concezione 
dell’urbanistica barocca che si esprime al massimo nella Cattedrale e negli eleganti palazzi nobiliari 
che si affacciano su corso Vittorio Emanuele. Visita interna di Palazzo Nicolaci, simbolo della ricchezza 
artistica, dell’opulenza ed esuberanza del barocco notino. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata a 
Marzamemi, borgo marinaro tra i più suggestivi di Sicilia. Rientro in albergo. 
 
3 GENNAIO (Lunedì) 5° giorno: RAGUSA – SIRACUSA – CATANIA - MILANO. 
Colazione. Partenza per Siracusa e visita del Parco Archeologico della Neapolis: un’area di 35 ettari 
che conserva i più importanti monumenti antichi tra cui il Teatro greco, l’anfiteatro romano, le 
Latomie del Paradiso, l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in ristorante sull’Isola di Ortigia, dove si potrà 
ammirare la Cattedrale edificata sul Tempio di Minerva e la leggendaria Fonte Aretusa. Al termine 
trasferimento all’aeroporto di Catania per il volo di rientro a Milano. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Quota base Euro 1.220,00 
+ tasse, servizi ed oneri aeroportuali Euro 120,00 (soggette a riconferma) 
+ quota individuale gestione pratica Euro 37,00 
 
Supplemento camera singola Euro 170,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Passaggio aereo in classe turistica Linate/Catania/Linate con voli di linea Alitalia - 1 bagaglio in stiva 
max kg 20 - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Catania – Trasferimenti in pullman 
Brescia Parcheggio casello Brescia Centro / aeroporto di Milano Linate/ Brescia Parcheggio casello 
Brescia Centro – Visite ed escursioni con guida locale e pullman come da programma - Alloggio in 
albergo 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° 
giorno - Bevande ai pasti (½ l. acqua minerale e ¼ l. vino per pasto per persona) - Cenone di fine 
anno bevande incluse con spumante – Ingressi inclusi: Monastero dei Benedettini a Catania, Castello 
Donnafugata, Palazzo Nicolaci a Noto, Siracusa Parco archeologico - Degustazione cioccolato a 
Modica – Accompagnatore Brevivet nella persona di Orietta Nicolini - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio, garanzia Cover Stay Axa. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tassa di soggiorno (da pagare in loco) – mance – altri ingressi – altre bevande - extra personali - 
quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
 
Documenti: È necessario un documento di identità valido + Green Pass 
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