
VIAGGIO DI GRUPPO IN AEREO + BUS  

 
                   

 

1° giorno TERNI – ROMA/CATANIA - SIRACUSA 
Ritrovo alle ore 4.30 e trasferimento a Fiumicino. Imbarco 
sul volo per Catania delle 8.15. Arrivo a Catania e 
proseguimento per Siracusa. Questa città, che nel passato 
fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma. Visita con 
guida dell'Isola di Ortigia, dove si potrà ammirare il tempio 
di Minerva, trasformato in Cattedrale e la leggendaria 
Fontana Aretusa. Pranzo libero. Proseguimento per Noto, 
“il Giardino di Pietra”, dove si esprime la concezione più 
alta dell'urbanistica barocca. Costruita ex-novo dopo il 
sisma del 1693 è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, 
Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e 
dei Villadorata, la Chiesa di San Domenico. Sistemazione in 
Hotel, CENA e pernottamento.  

2° giorno DONNAFUGATA - PUNTASECCA - SCICLI  
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita del Castello di 
Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare che con oltre 100 
stanze, il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate 
all'interno del parco, è uno dei luoghi più suggestivi 
dell'intera provincia. Il castello, che contiene ancora gli 
arredi ed i mobili originari dell'epoca, è stato utilizzato 
nella fiction “Il Commissario Montalbano” come la casa 
dell'anziano boss mafioso Balduccio Sinagra. 
Proseguimento per Punta Secca, dove si trova la famosa 
terrazza della casa di Montalbano, che si affaccia sulla 
spiaggia a pochi passi dal faro. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita di Scicli: circondata da colli che 
sembrano proteggerla, la città ha conservato quasi 
interamente il suo impianto barocco. Numerosi sono 
infatti i palazzi dagli splendidi balconi riccamente scolpiti e 
pregevoli portali e il susseguirsi di chiese ed oratori con 
belle facciate ricche di stucchi e sculture. A Scicli si trova 
anche Palazzo Iacono utilizzato nella fiction quale sede 
della questura “Montelusa” del Commissario Montalbano. 
Rientro in Hotel, CENA e pernottamento. 

3° giorno RAGUSA – MODICA 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Ragusa Ibla e Ragusa Alta, le più originali città d'arte della  
Sicilia Orientale. A Ragusa Ibla, gioiello tardo barocco fatto  

 

 
 

 
 
di scorci suggestivi e incantevoli viuzze, la Chiesa di San 
Giorgio, le Chiese di S. Maria dell'Itria, dell'Immacolata, del 
Purgatorio. Ragusa Ibla è inoltre la location di Vigata dello 
scrittore Camilleri. A Ragusa Alta, la città moderna, si 
visiterà il Duomo di San Giovanni e l'esterno di Palazzo 
Zacco e Bertini. Pranzo libero. Proseguimento per Modica, 
altro mirabile scrigno dell'arte barocca siciliana, ricostruita 
su pianta esagonale secondo criteri estetici del tutto 
barocchi. Degustazione della famosa cioccolata. Rientro in 
hotel, CENA e pernottamento 

4° giorno: CATANIA/ROMA – TERNI 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Catania e visita 
guidata del centro storico. Pranzo libero e trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo in partenza alle 19.10 
Per persona € 565,00 
Supplemento singola € 90,00 (limitate) 
La quota include: Trasferimenti in bus – Volo ITA con bag 
23 kg - Hotel 3* - n. 3 Prime colazione e n. 3 cene - Guida 
locale - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento  
Assistente d’agenzia 

 

 

 
 

 
                                                  
E’ richiesto un acconto alla conferma di € 150,00 

€ 565 

Sicilia Barocca 
            I luoghi di Montalbano 

MEMORY VIAGGI via Castello 46/A Terni 
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