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LA SICILIA ORIENTALE, I LUOGHI DI MONTALBANO E MATERA  
22/28 Agosto 2020 

 
Una terra e un patrimonio culturale unici, dove scoprire gioielli come Catania, Siracusa, Taormina, 

Caltagirone, Marzamemi e Noto, immersi in un’atmosfera senza tempo. Storia, arte e cultura nei luoghi di 
Montalbano: il mare incantevole di Punta Secca, il barocco maestoso di Scicli, le chiese di Modica e 

 i vicoli di Ragusa Ibla. Senza trascurare il fascino intramontabile dei Sassi di Matera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1° giorno sabato 22 Agosto  MATERA 
Incontro dei signori partecipanti alle ore 07:00 circa in luogo da convenire, sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per Matera. Pranzo libero. Incontro con la guida per la visita ai Sassi, un itinerario alla scoperta 
della città nascosta, un insieme di case/caverne, vicoli e chiese in cui sin dal neolitico hanno vissuto le 
popolazioni. Partendo da Piazza Vittorio Veneto, da dove si ammira il panorama del Sasso Barisano, si 
raggiunge la Civita, l'antica città medievale, attraversando la cinquecentesca Piazza del Sedile e via Duomo, 
arricchite di prestigiosi palazzi nobiliari. Oltrepassando la Porta de Suso, il più antico ingresso alla Civita, si 
raggiunge Piazza Duomo, costellata dai palazzi dell’antica aristocrazia terriera. Al centro, svetta la cattedrale 
romanica (XIII sec). In serata trasferimento in zona Metaponto, cena e pernottamento. 

 
2° giorno domenica 23 Agosto  CATANIA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Sicilia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e visita della 
città di Catania, affacciata sul mar Ionio, splendida città d’arte, esempio indiscusso del barocco siciliano e per 
questo patrimonio Unesco. Sosta in piazza Duomo per scoprire il centro barocco della città, con gli edifici 
caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita. Piazza Duomo, la 
Statua dell'Elefante, simbolo della città e la via Etnea daranno un'idea della città che diede i natali al 
compositore Vincenzo Bellini. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Catania. 
 
3° giorno lunedì 24 Agosto  TAORMINA – CALTAGIRONE  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Taormina la perla del mediterraneo, il Teatro greco-
romano costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la 
città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Nel pomeriggio visita di Caltagirone, celebre per la qualità e la 
bellezza delle splendide ceramiche artistiche. Il centro barocco, ricco di numerose chiese, è caratterizzato 
dalla maestosa Scalinata di Santa Maria del Monte, decorata con piastrelle policrome. Pranzo libero in corso 
di escursione. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Modica. 
 
4° giorno martedì 25 Agosto  DONNAFUGATA – PUNTA SECCA – RAGUSA IBLA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al Castello di Donnafugata, edificio di origine 
settecentesca dall’elegante facciata che riprende lo stile gotico veneziano, immerso fra carrubi e circondato 
da un ampio parco, che si presenta come una grande villa residenziale, preceduta da un ampio viale ai cui 
lati sono posti i magazzini, le stalle e le dimore dei contadini che vivevano alle dipendenze del barone. 
Lungo il tragitto breve sosta a Punta Secca per la visita esterna della casa di “Marinella” del Commissario 
Montalbano. Nel pomeriggio visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa 
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facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi creano un 
insieme scenografico altamente suggestivo. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
 
5° giorno mercoledì 26 Agosto SCICLI – MODICA – MARZAMEMI  
Prima colazione in hotel. Visita di Scicli, località inserita nella World Heritage List dell'Unesco per la ricca 
presenza di capolavori dell'età tardo-barocca, tra cui spiccano il Palazzo Beneventano, la ricercata via 
Mormina Penna, l’imponente chiesa di S. Matteo. Proseguimento per la visita di Modica, che sorge 
all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro storico, che sembra 
voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli di 
scultura e architettura dell'epoca barocca. Il pomeriggio sarà dedicato ad una rilassante passeggiata 
attraverso l’incantevole Borgo marinaro di Marzamemi, nato come approdo naturale per poi crescere come 
porto da pesca grazie alla presenza di una delle più antiche tonnare della Sicilia. Il centro storico è 
caratterizzato da una graziosa piazza dove si affacciano i prospetti delle due chiesette del paese, la vecchia 
e la nuova, il Palazzo del Principe di Villadorata, il tutto incorniciato dalle tipiche casette dei pescatori. 
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
6° giorno giovedì 27 Agosto NOTO – SIRACUSA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Noto, autentica "capitale" del barocco europeo, nasce su 
uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l'asse principale. La raffinatezza 
architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire "il 
giardino di pietra". Nel pomeriggio visita di Siracusa per ammirare la più potente città del Mediterraneo 
all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e che conserva autentici gioielli 
come l'Anfiteatro Romano, L'Ara di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il celebre "Orecchio di Dionisio". 
Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dall'antico 
Tempio di Athena. Pranzo libero in corso di escursione. Sistemazione in hotel in zona Acireale. 
 
7° giorno venerdì 28 Agosto  Rientro    
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 725,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 150,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i confort  
- Sistemazione in hotel 4 stelle in zona Metaponto, Catania, Modica e Acireale, in camere doppie  
- N. 6 mezze pensioni in hotel + 1 pranzo in ristorante a Falerna, inclusa acqua minerale durante i pasti  
- Visite guidate a Matera, Catania, Taormina, Caltagirone, Donnalucata/Ragusa, Scicli/Modica/Marzamemi 

e Noto/Siracusa  
- Traghetto a/r stretto di Messina  
- Assicurazione medico bagaglio, Tasse, Iva, parcheggi e pedaggi autostradali  

 
La quota non comprende: altre bevande ai pasti, tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel, gli 
ingressi durante le visite e tutto quello non indicato nella quota comprende.  
 

PRENOTAZIONI entro il 3 Luglio. Acconto Euro 250,00 alla conferma. Saldo entro il 3 Agosto.  
DOCUMENTI necessari: carta d’identità in corso di validità, anche per i minori.  


