
ITINERARIO SIRACUSA 
 29 – 30 Maggio

1° giorno SIRACUSA ORTIGIA
Arrivo a Siracusa nel pomeriggio e sistemazione in albergo. 

Giro per Ortigia tra antichità doriche e palazzi barocchi.

Sarà possibile ammirare: il  tempio di Apollo,  la Fontana di Diana,le colonne doriche dell'antico 
Tempio  di  Minerva,  il  Duomo,  il  Palazzo  Vermexio,  la  Chiesa  di  Santa  Lucia  alla  Badia,  che 
custodisce il quadro di Caravaggio "Il seppellimento di S. Lucia” ed ancora la Fonte Aretusa.
Breve sosta in albergo e rappresentazione classica “Elettra di Sofocle” presso il teatro antico.

2° Giorno SIRACUSA
Colazione in hotel.

Sistemazione bagagli

Visita  guidata  presso  il  Parco  Archeologico  della  Neapolis,  le  Catacombe  di  San  Giovanni  
Possibilità di visitare su richiesta il Santuario della Madonna delle Lacrime

Pranzo in ristorante tipico

Partenza per Catania

PREZZO NETTO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA:   € 285,00   

Le tariffe includono:
- 1 pernottamento e prima colazionein Hotel  4**** o similare 
- 1 pranzo 
- Bus G.T a disposizione secondo l’itinerario indicato 
- Transfers di arrivo e partenza
- Spese per la sistemazione e pasti dell’autista
- Parcheggio bus
- 1 Guida locale

Le tariffe non includono:
- Assistenza ai transfers 
- Ingressi ai siti
- Porterage
- Tutto quello che non è chiaramente specificato sotto “le tariffe includono”

http://www.siracusaturismo.net/scheda.asp?ID=5
http://www.siracusaturismo.net/scheda.asp?ID=5
http://www.siracusaturismo.net/scheda.asp?ID=5


ITINERARIO LUOGHI DI MONTALBANO 
29 – 30- 31 Maggio 

1° Giorno RAGUSA nella fiction indicata come “Vigata”

Partenza da Catania nel primo pomeriggio 

Arrivo a Ragusa e sistemazione in albergo

Ragusa IBLA
Si tratta del quartiere più antico di Ragusa, con i suoi tetti addossati e le stradine strette sorge su 
una collina nella parte bassa della città. Il quartiere conta numerose chiese e palazzi 
prevalentemente in stile barocco. Nel Giardino Ibleo sono inoltre presenti gli scavi della città 
antica, chiamata Hybla (zona non ancora aperta al pubblico).  

Il portale tardo gotico della chiesa di San Giorgio Vecchio, distrutta dal terremoto del 1693, la Villa 
Comunale o Giardino Ibleo all'interno del quale sorgono tre chiese: di San Giacomo, dei 
Cappuccini e l’ex chiesa di San Domenico o del Rosario o di San Vincenzo Ferreri. La chiesa di 
San Giuseppe, Palazzo Arezzo Donnafugata (solo esterno), il Circolo di conversazione (il salone 
delle feste viene ripreso nell'episodio "Gli arancini di Montalbano"), il Duomo di San Giorgio e 
ancora Palazzo La Rocca con i suoi splendidi balconi tardo barocchi (solo esterno). Infine trattoria 
da Calogero: nella fiction, "la Rusticana", luogo prediletto da Salvo Montalbano e Mimì Augello per 
consumare i propri pasti.

Cena in hotel

2° Giorno RAGUSA – SANTA CROCE CAMERINA – PUNTA SECCA
Colazione in hotel.

Ragusa Superiore 
Ragusa Superiore mostra nell'impianto urbanistico e negli edifici il volto settecentesco datole con 
la ricostruzione seguita al disastroso terremoto del 1693. La Cattedrale di San Giovanni e la Casa 
Canonica, discesa lungo il Corso Italia per raggiungere la piazza delle Poste, riconoscibile nella 
puntata "La voce del Violino" ed il Palazzo di Città. Proseguimento verso Il Palazzo Bertini ed il  
Palazzo Zacco (solo esterni). Passeggiata lungo uno dei tre ponti che scavalcano la cava di Santa 
Domenica, il Ponte San Vito, da cui è possibile ammirare gli atri due, tra cui il ponte dei 
Cappuccini, presente nella puntata "Il Ladro di Merendine" 

Castello di Donnafugata 
Nella fiction si tratta della residenza di Balduccio Sinagra, boss malavitoso che proprio nel terrazzo 
del castello incontra il nostro Commissario.

Pranzo libero 



Kamarina
Parte da qui l'itinerario dei Luoghi di Montalbano. L'antica colonia siracusana conserva un notevole 
fascino storico e paesaggistico, nonché un interessantissimo patrimonio archeologico le cui 
testimonianze sono ancora oggi in parte visibili nei resti della città antica e custodite all’interno di 
un sorprendente museo. Visita del museo regionale di Kamarina che ospita, tra gli altri, 
affascinanti reperti di archeologia subacquea, rinvenuti nella baia antistante all’antica città, i resti 
del Tempio di Atena, testimonianze di sepolture arcaiche ed una impressionante collezione di 
anfore in eccellente stato di conservazione.

Punta Secca
La costa è caratterizzata da formazioni rocciose, scogliere basse, ma anche da spiagge sabbiose. 
Qui, a pochi passi da un mare dal colore cristallino e resa ancor più suggestiva da eccezionali 
tramonti, sorge la casa del Commissario Montalbano.

Da ammirare il Faro

Rientro e cena in albergo

3° Giorno MODICA - SCICLI 
Colazione in hotel.

Sistemazione bagagli e partenza per Modica 

Modica
Bella città dalle origini molto antiche, è caratterizzata da un elegante veste barocca, eredità del 
terremoto del 1693. La città risulta divisa in due nuclei urbani: Modica Alta le cui abitazioni si 
inerpicano sui colli e Modica Bassa che sorge nella vallata formata dai due torrenti 

Fermata panoramica al belvedere di Modica, da cui è possibile ammirare in tutto il suo splendore 
la città riconosciuta nel 2002 dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Duomo di San Giorgio 
che viene ripreso nella puntata della fiction "Gita a Tindari", Palazzo Polara, Palazzo Tommaso 
Rosso Tedeschi ( solo esterno), Palazzo degli studi, Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso  
( solo esterno), Teatro Garibaldi, Duomo di San Pietro, Chiesa di San Domenico (solo esterno) ed 
ex convento, odierno Palazzo di città, Chiesa di Santa Maria di Betlem (se aperta al pubblico*) ,  
Casa  natale  del  poeta  Salvatore  Quasimodo,  Palazzo  Grimaldi  con  Pinacoteca,  Piazza  del  
Monumento da cui è possibile ammirare i resti del Castello dei Conti di Modica e la settecentesca 
Torre dell'Orologio.

Sosta alla cioccolateria più antica della città per gustare il cioccolato modicano.

*In alternativa Chiesa rupestre di San Nicolo' Inferiore



Pranzo in ristorante tipico 

Partenza per Scicli

Scicli
Scicli è una delle più belle ed antiche città barocche che somiglia ad un vero e proprio presepe 
vivente, per le sue casette addossate e le stradine strette. Dal 2002 il suo centro storico è stato 
riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed inserito nella World Heritage list, insieme ad 
altre città e siti del Val di Noto.
I fan di Montalbano riconosceranno sicuramente il Palazzo Comunale, nella fiction il 
Commissariato di Vigata, e il Palazzo Iacono, alias Questura di Montelusa.

Tra le architetture religiose: la Chiesa di San Matteo, la Chiesa di San Giovanni Evangelista, la 
Chiesa di S. Maria la Nova ( spesso chiusa al pubblico), la Chiesa di San Michele, il Convento dei 
Cappuccini, il Complesso della Croce, il Complesso del Carmine e la Chiesa di Santa Teresa.
Interessanti sono anche le architetture militari visto il passato di Scicli come cittadella fortificata. 
Da ricordare sono il Castellaccio, sulla cima di colle San Matteo, e il Castello dei Tre Cantoni.  
Palazzi, chiese, castelli ma anche piazze e giardini. 
Il Percorso guidato prevede la partenza da Piazza Italia, cuore della città di Scicli, circondata da 
splendidi edifici religiosi e civili e da cui è possibile ammirare l’antica chiesa madre di San Matteo 
che sorge sul colle omonimo, visita della odierna chiesa Madre, dedicata a San’Ignazio e a San 
Guglielmo. Proseguimento verso la Chiesa di San Bartolomeo, una delle chiese più scenografiche 
della provincia di Ragusa, Palazzo Beneventano ( solo esterno), simbolo del tardo barocco del Val 
di Noto, via Mormino Penna circondata da meravigliosi edifici, tra cui il Palazzo di Città, la chiesa 
di San Giovanni Evangelista, la chiesa di San Michele, la chiesa di Santa Teresa ed il Palazzo 
Spadaro. Il percorso si conclude in piazza Busacca o del Carmine su cui si affaccia l’omonima 
chiesa.

Rientro a Catania

PREZZO NETTO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA:   € 385,00   

Le tariffe includono:
- 2 pernottamento e mezza pensione in Hotel  4**** o similare 
- Bus G.T a disposizione secondo l’itinerario indicato 
- Spese per la sistemazione e pasti dell’autista
- 1 Guida locale

Le tariffe non includono:
- Assistenza ai transfers 
- Ingressi ai siti
- Porterage
- Tutto quello che non è chiaramente specificato sotto “le tariffe includono”



ITINERARIO SIRACUSA – RAGUSA - MODICA
29 Maggio – 2 Giugno

1° giorno SIRACUSA ORTIGIA
Arrivo a Siracusa nel pomeriggio e sistemazione in albergo. 

Giro per Ortigia tra antichità doriche e palazzi barocchi.

Cena liberamente organizzata e rientro in albergo

Sarà possibile ammirare: il tempio di Apollo, la Fontana di Diana, le colonne doriche dell'antico  
Tempio  di  Minerva,  il  Duomo,  il  Palazzo  Vermexio,  la  Chiesa  di  Santa  Lucia  alla  Badia,  che 
custodisce il quadro di Caravaggio "Il seppellimento di S. Lucia” ed ancora la Fonte Aretusa.

2° Giorno SIRACUSA
Colazione in hotel.

Visita guidata presso le Catacombe di San Giovanni, il Parco Archeologico della Neapolis 

Pranzo in ristorante tipico

Nel pomeriggio visita del “Museo Archeologico Paolo Orsi”,uno dei più importanti d'Europa, e del “ 
Santuario della Madonna delle Lacrime”

Breve sosta in albergo e rappresentazione classica presso il teatro antico.

3° Giorno NOTO - RAGUSA

Colazione in hotel.
Partenza da Siracusa ore 8:30

Noto
Definita il giardino di pietra dorata, Noto colpisce ogni visitatore per la sua atmosfera incantevole 
ed aristocratica dai toni caldi dati dalla pietra color miele è capitale del Barocco siciliano e 
Patrimonio dell'Umanità. 

Visita della Chiesa di S. Francesco, “S. Chiara”, Cattedrale, Palazzo Ducezio, Palazzo Nicolaci, 
“La salita del principe”, Teatro comunale e San Domenico.

Arrivo a Ragusa ore 13:30

Sistemazione e pranzo in albergo

http://www.siracusaturismo.net/scheda.asp?ID=5
http://www.siracusaturismo.net/scheda.asp?ID=5
http://www.siracusaturismo.net/scheda.asp?ID=5


Ragusa IBLA
Si tratta del quartiere più antico di Ragusa, con i suoi tetti addossati e le stradine strette sorge su 
una collina nella parte bassa della città. Il quartiere conta numerose chiese e palazzi in stile 
barocco. Nel Giardino Ibleo sono inoltre presenti gli scavi della città antica, chiamata Hybla.  

Il portale tardo gotico della chiesa di San Giorgio Vecchio, distrutta dal terremoto del 1693, la Villa 
Comunale o Giardino Ibleo all'interno del quale sorgono tre chiese: di San Giacomo, dei 
Cappuccini e l’ex chiesa di San Domenico o del Rosario o di San Vincenzo Ferreri. La chiesa di 
San Giuseppe, Palazzo Arezzo Donnafugata (solo esterno), il Circolo di conversazione (il salone 
delle feste viene ripreso nell'episodio "Gli arancini di Montalbano"), il Duomo di San Giorgio e 
ancora Palazzo La Rocca con i suoi splendidi balconi tardo barocchi (solo esterno).

Cena liberamente organizzata e rientro in albergo

4° Giorno RAGUSA - MODICA
Colazione in hotel.

Ragusa Superiore 
Ragusa Superiore mostra nell'impianto urbanistico e negli edifici il volto settecentesco datole con 
la ricostruzione seguita al disastroso terremoto del 1693. La Cattedrale di San Giovanni e la Casa 
Canonica, discesa lungo il Corso Italia per raggiungere la piazza delle Poste, riconoscibile nella 
puntata "La voce del Violino" ed il Palazzo di Città. Proseguimento verso Il Palazzo Bertini ed il  
Palazzo Zacco (solo esterni). Passeggiata lungo uno dei tre ponti che scavalcano la cava di Santa 
Domenica, il Ponte San Vito, da cui è possibile ammirare gli atri due, tra cui il ponte dei 
Cappuccini, presente nella puntata "Il Ladro di Merendine". Ritorno in corso Italia e discesa verso 
la chiesa di Santa Maria delle Scale, dalla scenografica posizione che domina la città bassa, 
Ragusa Ibla.

Arrivo a Modica e pranzo in ristorante tipico

Modica
Bella città di origini molto antiche, è caratterizzata da un elegante veste barocca, eredità del 
terremoto del 1693. La città risulta divisa in due nuclei urbani: Modica Alta le cui abitazioni si 
inerpicano sui monti e Modica Bassa che sorge nella vallata formata da due torrenti.

Sosta panoramica al belvedere di Modica, da cui è possibile ammirare in tutto il suo splendore la 
città riconosciuta nel 2002 dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Duomo di San Giorgio 
che viene ripreso nella puntata della fiction "Gita a Tindari", Palazzo Polara, Palazzo Tommaso 
Rosso Tedeschi ( solo esterno), Palazzo degli studi, Chiesa di Santa Maria del Perpetuo 



Soccorso ( solo esterno), Teatro Garibaldi, Duomo di San Pietro, Chiesa di San Domenico (solo 
esterno) ed ex convento, odierno Palazzo di città, Chiesa di Santa Maria di Betlem con 
preesistente Cappella Palatina ( se aperta al pubblico*) , Casa natale del poeta Salvatore 
Quasimodo, Palazzo Grimaldi con Pinacoteca, Piazza del Monumento da cui è possibile ammirare 
i resti del Castello dei Conti di Modica e la settecentesca Torre dell'Orologio.

Sosta in una cioccolateria della città per gustare il cioccolato modicano.

*In alternativa Chiesa rupestre di San Nicolo' Inferiore

Rientro e cena in albergo

5° Giorno SCICLI – DONNALUCATA O MARINA DI RAGUSA
Colazione in hotel.

Sistemazione bagagli e partenza per Scicli

Scicli
Scicli è una delle più belle ed antiche città barocche che somiglia ad un vero e proprio presepe 
vivente, per le sue casette addossate e le stradine strette. Dal 2002 il suo centro storico è stato 
riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell'Umanità ed inserito nella World Heritage list, insieme ad 
altre città e siti del Val di Noto.
I fan di Montalbano riconosceranno sicuramente il Palazzo Comunale, nella fiction il 
Commissariato di Vigata, e il Palazzo Iacono, alias Questura di Montelusa.

Tra le architetture religiose: la Chiesa di San Matteo, la Chiesa di San Giovanni Evangelista, la 
Chiesa di S. Maria la Nova, la Chiesa di San Michele, il Convento dei Cappuccini, il Complesso 
della Croce, il Complesso del Carmine e la Chiesa di Santa Teresa.
Interessanti sono anche le architetture militari visto il passato di Scicli come cittadella fortificata. 
Da ricordare sono il Castellaccio, sulla cima di colle San Matteo, e il Castello dei Tre Cantoni.  
Palazzi, chiese, castelli ma anche piazze e giardini. 
Il Percorso guidato prevede la partenza da Piazza Italia, cuore della città di Scicli, circondata da 
splendidi edifici religiosi e civili e da cui è possibile ammirare l’antica chiesa madre di San Matteo 
che sorge sul colle omonimo, visita della odierna chiesa Madre, dedicata a San’Ignazio e a San 
Guglielmo. Proseguimento verso la Chiesa di San Bartolomeo, una delle chiese più scenografiche 
della provincia di Ragusa, Palazzo Beneventano ( solo esterno), simbolo del tardo barocco del Val 
di Noto, via Mormino Penna circondata da meravigliosi edifici, tra cui il Palazzo di Città, la chiesa 
di San Giovanni Evangelista, la chiesa di San Michele, la chiesa di Santa Teresa ed il Palazzo 
Spadaro. Il percorso si conclude in piazza Busacca o del Carmine su cui si affaccia l’omonima 
chiesa.

Pranzo libero



A discrezione degli ospiti: 
Donnalucata ( rinomata solo per il lungomare di “ Montalbano” e per il mercatino del pesce) 
o  Marina  di  Ragusa  (carinissima  località  balneare,  con  lungomare,  spiagge  attrezzate, 
gelaterie e alcuni negozietti)

Rientro a Catania 

PREZZO NETTO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA USO SINGOLA:   € 780,00   

Le tariffe includono:
- 2 pernottamento e prima colazione in Hotel  4**** o similare
- 2 pernottamento e mezza pensione in Hotel  4**** o similare
- 2 pranzi
- Bus G.T a disposizione secondo l’itinerario indicato 
- Spese per la sistemazione e pasti dell’autista
- Parcheggio bus
- 1 Guida locale

Le tariffe non includono:
- Assistenza ai transfers 
- Ingressi ai siti
- Porterage
- Tutto quello che non è chiaramente specificato sotto “le tariffe includono”

La scelta degli itinerari è subordinata al numero dei partecipanti.
Base minima 20 pax.


	Fermata panoramica al belvedere di Modica, da cui è possibile ammirare in tutto il suo splendore la città riconosciuta nel 2002 dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Duomo di San Giorgio che viene ripreso nella puntata della fiction "Gita a Tindari", Palazzo Polara, Palazzo Tommaso Rosso Tedeschi ( solo esterno), Palazzo degli studi, Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso ( solo esterno), Teatro Garibaldi, Duomo di San Pietro, Chiesa di San Domenico (solo esterno) ed ex convento, odierno Palazzo di città, Chiesa di Santa Maria di Betlem (se aperta al pubblico*) , Casa natale del poeta Salvatore Quasimodo, Palazzo Grimaldi con Pinacoteca, Piazza del Monumento da cui è possibile ammirare i resti del Castello dei Conti di Modica e la settecentesca Torre dell'Orologio.
	*In alternativa Chiesa rupestre di San Nicolo' Inferiore
	*In alternativa Chiesa rupestre di San Nicolo' Inferiore
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