CAPODANNO NELLA SICILIA DI MONTALBANO
Ragusa, Modica, Scicli
VIAGGIO CULTURALE
30 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022
Per il prossimo Capodanno una proposta particolare: un tour letterario nella Sicilia sudorientale sulle orme del
popolarissimo personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, il Commissario Montalbano. La Sicilia di Camilleri
riproposta in versione televisiva ha privilegiato alcuni centri dell’isola certamente tra i meno frequentati e conosciuti
dai turisti, ma non certo meno interessanti e belli, caratterizzati in gran parte da un’affascinante e raffinata
architettura barocca che traspira da piazze, chiese e monumenti. Ragusa Ibla, la pittoresca città bassa, è il set del
centro di Vigata. Anche Modica, inerpicata sui fianchi di un ripido sperone roccioso e dominata dalla magnifica
facciata della chiesa di S. Giorgio è servita per Vigata. Scicli somiglia ad un vero e proprio presepe vivente, per le
sue casette addossate e le stradine strette: qui il Municipio è diventata la sede del Commissariato di Vigata e il
palazzo Iacono la Questura di Montelusa. Dal 2002 le tre città, insieme ad altre città barocche della Val di Noto,
sono state inserite nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità Unesco.

PROGRAMMA
1° giorno: giovedi 30 dicembre 2021 ROMA / CATANIA / RAGUSA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 8.00. Partenza per Catania alle ore 09.10 con volo
Alitalia AZ1731. Arrivo alle ore 10.25. Partenza, in pullman, per Ragusa. All’arrivo incontro con la guida locale e
visita della città alta, ricostruita in forme barocche dopo il terremoto del 1693, e che vanta un’imponente Cattedrale
con eleganti portali e sontuosa facciata. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: venerdi 31 dicembre 2021 RAGUSA / MODICA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Ragusa Ibla, la città bassa, caratterizzata dalla scenografica piazza del
Duomo sulla quale domina la chiesa di S. Giorgio, uno dei capolavori del barocco siciliano e su cui affaccia il
neoclassico Circolo della Conversazione. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per Modica e visita della città
con le sue chiese e le architetture barocche. Rientro a Ragusa. Cenone di Capodanno e pernottamento in hotel.
3° giorno: sabato 1 gennaio 2022 RAGUSA / SCICLI / DONNALUCATA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Scicli e visita del centro storico ricco di palazzi e chiese barocche e
dove si trovano tra le più belle ambientazioni della serie tv. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento per Donnalucata per una passeggiata sul lungomare di “Marinella”. Rientro a Ragusa. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno: domenica 2 gennaio 2022 RAGUSA/ DONNAFUGATA / PUNTASECCA / CATANIA / ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per il castello di Donnafugata, dimora nobiliare del tardo '800 comprendente il
castello con e gli arredi originali dell’epoca e annesso parco; proseguimento per Punta Secca piccolo borgo marinaro
dove si trova la oramai famosa “casa di Montalbano”. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per l’aeroporto di
Catania e partenza per Roma con volo Alitalia AZ1750 alle ore 19.00. Arrivo a Fiumicino alle ore 20.25.
Quota individuale di partecipazione (con minimo 15 partecipanti)….......... € 1010,00
Supplemento camera singola…………………………………………………..€ 100,00
Tasse aeroportuali (da riconfermare)…………………………………….……€ 54,00
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- voli di linea Alitalia in classe economica Rom/Fiumicino –
Catania a/r;
- trasporto in pullman G.T. per tutto il programma;
- trattamento di mezza pensione;
- Cenone di Fine Anno in hotel o ristorante;
- sistemazione in camere a due letti tutte con servizi
privati nell’Hotel Mediterraneo Palace (cat. 4*) a Ragusa;
- guide locali e accompagnamento a cura del dott. G. Marone
- assicurazione medico-sanitaria, bagagli e annullamento covid19;
- distribuzione di materiale didattico, guida e set da viaggio;

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- pranzi dal 30/12 al 02/01 e bevande a cena;
- ingressi a musei e monumenti (circa € 12,00)
- mance e gli extra di carattere personale;
- tasse aeroportuali (potrebbero subire modifiche);
- tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno;
- tutto quanto non specificatamente menzionato
alla voce “LA QUOTA INDIVIDUALE
COMPRENDE”.

Adesioni, con pagamento di acconto di € 300,00, entro e non oltre il 30 ottobre; il saldo entro il 1 dicembre. In caso
di recesso dal viaggio verranno applicate penali come da legge in materia (è possibile stipulare un’assicurazione,
all’atto dell’iscrizione, per eventuale rinuncia, al costo di circa € 25,00). Tessera associativa obbligatoria € 10,00.
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.
L’organizzazione tecnica del viaggio è curata dal Tour Operator Sentieri di Nuove Esperienze in collaborazione con Club dei Liberi Viaggiatori.

