
Moto Tour “Il barocco siciliano”
Il barocco siciliano è famoso nel mondo, la sua nascita si deve alla ricostruzione post terremoto del
1693 che investì la Val di Noto, questa sciagura ha però permesso la nascita di una architettura tra
le più belle e ricche che si fosse mai vista. In questo tour vi proponiamo due mete irrinunciabili se
amate il barocco, Siracusa con Noto e Palazzolo Acreide e Ragusa Ibla con alcune location rese
famose nella fiction del Commissario Montalbano. La partenza è prevista da Isola delle Femmine
alle  ore  08.30  di  venerdì  8  ottobre,  il  gruppo  si  muoverà  seguendo  l'autostrada  A19  Palermo
Catania proseguendo poi su E45 in direzione Siracusa totale percorso 277 Km arrivo previsto alle
ore 12.30 circa. A Siracusa effettueremo la visita dell'isola di Ortigia detta “u scogghiu” (lo scoglio)
collegata alla terraferma da due ponti, un centro storico unico al mondo intriso di colori, arte e
cultura;  mentre  sapori  e  tradizioni  popolano strade e  vicoli.  La visita durerà circa  2 ore ed il
pranzo (a sacco) sarà consumato in loco. A seguire spostamento a Palazzolo Acreide e visita del
centro storico. A seguire spostamento per Noto, la capitale del Barocco siciliano, visita del centro
storico ed spostamento a Ragusa Ibla per il pernotto. Arrivo previsto ore 19.30 sistemazione presso
b&b selezionati (Albergo diffuso) cena in ristorante.

Itinerario
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Moto Tour “Il barocco siciliano”
Sabato mattina ore 09.00 ritrovo dei  partecipanti  presso i  “Giardini  Iblei”  parcheggio moto in
parco  chiuso  e  visita  del  centro  storico.  Al  termine  si  prosegue  in  moto  verso  il  castello  di
Donnafugata per la visita del castello e del parco annesso. 

Castello di Donnafugata

← Duomo di San Giorgio

Pranzo veloce a base di prodotti tipici  ragusani. Al termine trasferimento a Punta Secca per la
visita della “casa del commissario Montalbano”. 
                      Scacce ragusane                                     Punta Secca casa del commissario Montalbano

Partenza per il rientro ad Isola delle Femmine rientro previsto per le ore 19.00
La preferenza dei  tour è garantita per  un numero di partecipanti compreso tra 20 – 30 equipaggi.
Raggiunta tale soglia eventuali altre richieste verranno dirottate su altri tour disponibili.
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Moto Tour “Il barocco siciliano”
Info utili: Km totali del tour: 703,5 (436,5 andata +267 ritorno)

Punti di rifornimento durante i trsferimenti
Andata:

• Area di servizio Esso Scillato Sud
• Area di Servizio Eni Motta Santanastasia
•

Ritorno:
• Area di servizio Enna Bassa

Tabella di Marcia 

Luogo Km 
parziali

Km
progressivi

Coordinate GPS Arrivo
previsto

Partenza
Prevista

1 Isola delle Femmine 0 0 08.30

2 Area di Servizio Caracoli Sud 82 82  37.85946748, 13.89893430 09.30 09.45

3 Area di Servizio Gelsobianco 134 216 37.46187125, 15.00936898 11.15 11.30

4 Centro comm.le Archimede 59 265 37.06948520, 15.26273817 12.10 12.15

5 Parcheggio Talete Ortigia 5 270 37.06544407, 15.29511461 12.30

Pausa Pranzo 14.30

6 Palazzolo Acreide 43,5 313,5 37.06149782, 14.90463133 15.15 16.15

7 Noto villa comunale 30 343,5 36.89000722, 15.07389988 16.50 18.15

8 Ragusa Ibla 54 397,5 36.92564553, 14.74753426 19.30

9 Giardino Ibleo 36.92672287, 14.74802697 09.00 10.30

Castello di Donnafugata 22 419,5 36.88128899, 14.56430571 11.00

Pausa Pranzo 14.00

Punta secca 17 436,5 36.78972339, 14.49298681 14.20 15.00

Area di Servizio Enna bassa 115 551,5 37.56013527, 14.29512784 17.00 17.15

Isola delle Femmine 152 703,5 19.00
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