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la bellezza del barocco, l’incanto della natura 
e i luoghi di Montalbano 

Tour 2/7 maggio 2022 (6 giorni/5 notti) 

Trasferimenti in pullman GT da Faenza/Ravenna e voli Ryanair da Bologna 

Taormina/Etna/Gole Alcantara/Siracusa/Villa Romana del Tellaro 
Marzameni/Villa Fegotto/Chiaromonte Gulfi/Puntasecca/Ragusa/Modica/Scicli/Catania 

 

Rispetto alla natura, la gente è ancor più complessa e variegata. 

Il bello della Sicilia è la scoperta quotidiana di siciliani sempre diversi. - (Andrea Camilleri) 
 

OPERATIVO VOLI RYANAIR 

Bologna / Catania ore 11,25 / 13,00     -    Catania / Bologna  ore  22,35 / 00,15 
 

Al momento della prenotazione consegnare copia della carta d’identità 

Prenotazioni riservate ai possessori di Green Pass Rafforzato 

 

1° giorno – BOLOGNA / TAORMINA  
Partenza in pullman G.T. nella mattinata per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza 

alle 11,25 per Catania. Arrivo alle 13,00, incontro con la guida/accompagnatore 
sistemazione sul pullman riservato e partenza per le visite. Pranzo libero. Visita di 

Taormina la perla del mediterraneo, certamente tra le città più amate della Sicilia dai 
turisti di tutto il mondo. 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.   

Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona ionica. 
 

2° giorno – ETNA/GOLE ALCANTARA  
Prima colazione in hotel. Escursione al più alto vulcano attivo d'Europa, l’Etna, la "colonna del 
cielo" (Pindaro). Le suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno 
l'ascensione fino a quota 1.900m. dove si potrà passeggiare sui Crateri Silvestri. Pranzo in 
ristorante. Risalendo la Valle dell’Alcantara si raggiungeranno le Gole dell’Alcantara, orride e 
selvagge, che nascono dove il fiume Alcantara ha scavato nella lava il suo corso, creando pareti 
alte fino a cento metri. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 

3° giorno – SIRACUSA/TELLARO/MARZAMENI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa, definita da Cicerone come la più bella città della Magna Grecia, che  
con il Parco Archeologico, immerso nel verde, conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro romano, l’ara di Ierone, il 

Teatro greco ancora in uso per le rappresentazioni delle tragedie, le Latomie con il 
celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Visita dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa, 
adorna di papiri, ed il Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione 
dell'antico Tempio di Athena. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della Villa romana del Tellaro, complesso monumentale 
romano di età tardo imperiale, scoperto casualmente negli anni ‘70 durante la 
ristrutturazione di una masseria. Risale al IV secolo dopo Cristo ed era la dimora di 
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una famiglia di nobili latifondisti; conserva pregiatissimi pavimenti ricoperti di mosaici che, per raffinatezza di stile, 
sono tra i più significativi dell’epoca e possono bene rivaleggiare con quelli di Piazza Armerina. Proseguimento per una 
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. Al termine delle visite, trasferimento in 
hotel in zona Modica/Ragusa per sistemazione, cena ed il pernottamento.  
 

4° giorno - VILLA FEGOTTO/CHIAROMONTE GULFI/PUNTASECCA  
Prima colazione in hotel. Escursione nell’entroterra ibleo per scoprire Villa Fegotto, importante 
testimonianza della cultura agricola. Gli antichi ambianti produttivi come il palmento, il granaio 
ed i cortili faranno rivivere scene di vita contadina. Proseguimento con la visita di Chiaramonte 
Gulfi uno dei borghi caratteristici dell’isola definito il Balcone di Sicilia per la sua magnifica 
posizione panoramica. Il bel borgo, disteso sui Monti Iblei, è famoso per l’ottimo olio DOP, per il 
vino e una ricca gastronomia locale. La visita si concluderà con il pranzo in un ristorante tipico. 
Nel pomeriggio sosta a Puntasecca piccolo borgo marinaro chiamato dagli abitanti «’a sicca» per una caratteristica 
scogliera che corre a pelo d’acqua e che si sviluppa davanti la spiaggia di levante. Visita esterna della casa di 
“Marinella” del Commissario Montalbano nell’ambientazione televisiva dell’omonima serie. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno – RAGUSA/MODICA/SCICLI  
Prima colazione in hotel. Visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, culla del tardo barocco siciliano dove 
svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi creano 

un insieme scenografico altamente suggestivo. La piazza di Ibla è una delle location 
della fortunata serie “Il Commissario Montalbano”.  Proseguimento con la visita di 
Modica chiamata anche "città merletto" Un affascinante centro storico abbarbicato 
sulle sponde del letto di un antico fiume, 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, a palazzi riccamente decorati, "ricami" di pietra 

bianca che alla luce del tramonto assumono riflessi dorati e ramati.  Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita del centro storico di Scicli, che nasconde palazzi e chiese di inestimabile bellezza in un piccolo e 
intimo centro storico, considerato un gioiello barocco, dominato dall’imponente Chiesa di San Matteo, che culmina 
nella ricercata via Mormina Penna. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

6° giorno – CATANIA/BOLOGNA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di intera giornata alla città di Catania 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, la via Etnea, la via dei Crociferi, daranno un'idea della città 
che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. La giornata sarà dedicata alla scoperta dei 
monumenti meno conosciuti del centro etneo. Pranzo libero. Visita di uno dei plessi 
monastici fra i più estesi d’Europa, il Monastero dei Benedettini di San Nicolò. Il vasto 
complesso, oggi sede universitaria, rappresenta una delle massime espressioni 
dell’architettura barocca della città e può essere considerato un emblema delle varie 
rinascite del centro dopo le distruzioni causate dalla colata lavica e dal terremoto del 1693. Il 
fasto della “corte” benedettina viene celebrato da uno dei più famosi romanzi del verismo siciliano, “Gli Uzeda” di 
Federico de Roberto. Visita del Palazzo Biscari altra preziosa testimonianza del barocco locale con la scalinata 
d’ingresso, i saloni affrescati, i pavimenti di maioliche policrome e la balconata con vista sul porto. 
Trasferimento all’aeroporto di Catania, disbrigo delle formalità aeroportuali, cena libera, partenza alle 22,35 per 
Bologna. Arrivo alle 00,15 e trasferimento in pullman a Faenza/Ravenna. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

1.020 Euro (minimo 35 partecipanti) 
1.055 Euro (minimo 30 partecipanti) 

 1.097 Euro  (minimo 25 partecipanti)  

Supplemento camera singola 170 Euro (salvo disponibilità) 
 
 
 

 
 



La  quota comprende: 

• Trasferimenti in aeroporto A/R Bologna in pullman G.T. 

• Volo lowcost Ryanair  Bologna/Catania/Bologna 

• Franchigia bagaglio in stiva di 20 kg + borsetta in cabina 

• Trasporto in pullman per l’intera durata del tour (incluso pedaggi posteggi, vitto/alloggio autista) 

• Sistemazione in 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione in hotel e due pranzi in ristorante  

• Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 

• Guida/Accompagnatore (vitto/alloggio) e auricolari per tutta la durata del tour 

• Costo ingresso Teatro Greco-Romano Taormina (10 Euro in assenza di Mostre) 

• Costo ingresso Siracusa: Zona Archeologica 13 Euro e Duomo 2 Euro 

• Assicurazione medica preesistenti e Bagaglio UnipolSai/ integrativa Covid  

• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: 
pranzi (ad eccezione del 2° e 4° giorno) – ingressi non indicati – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – 
mance ed extra in genere – quanto non indicato alla voce la quota comprende 
 

COSTI INGRESSO (da pagare in loco / salvo variazioni non comunicate):  
Gole Alcantara 8 Euro 

Villa romana del Tellaro 6 Euro 

Villa Fegotto – 8 euro 

Scicli – Municipio (“ufficio del Commissario Montalbano”) 3 Euro 

Catania – Monastero dei Benedettini 8 euro – Palazzo Biscari 6 Euro 
 

Tassa di soggiorno (salvo variazioni): a persona a notte 

Acireale 1,50 Euro – Modica 2 Euro 
 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 
Carta d’identità valida e non scaduta (con validità originaria ed in buono stato). 
Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 

 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e  
la polizza a copertura delle penali d’annullamento 

 

RYANAIR - Le quote sono calcolate in base alla miglior tariffa in vigore al momento della stesura del programma (16/02/2022). 
In caso di eventuale aumento della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta la Vostra riconferma per 

accettazione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili, è possibile il cambio nome con supplemento. 
 

N.B. In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i 
fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o 
restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni 
emanate da autorità locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I 
viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso. 

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA! 
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente. Durante il viaggio 

verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori. 
Sul pullman, aereo, musei e luoghi al chiuso è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2 

 

Prenotazioni da subito fino ad esaurimento posti e non oltre il 5 marzo 2022 
 

Acconto da versare al momento della prenotazione 250 € o utilizzo voucher  

 Saldo un mese prima della partenza 
 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 - Sabato dalle 10 alle 12  

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 
 

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel. 0544/21534 


