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1° Giorno: Catania/ Siracusa
Arrivo in mattinata in Sicilia Apt Catania incontro con il ns accompagnatore/guida e partenza per Siracusa per la 
visita di Ortigia centro storico della città: gli antichi palazzi, Pazza del Duomo, la Fontana Aretusa. Pranzo libero. 
Visita del Parco Archeologico con Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie. Sistemazione in hotel a Modica/
Ragusa, cena e pernottamento.
2°giorno: Ragusa / Modica ed i luoghi Patrimonio Unesco
Colazione e visita di Ragusa Ibla, Patrimonio Unesco, distrutta dal terremoto del 1693 e ricostruita secondo lo stile 
del tempo: il Barocco: palazzi finemente ornati in morbida pietra locale che colora di bianco rosato tutti gli scenari 
ed il Duomo con l’imponente scalinata. Riconosceremo alcuni i luoghi del set del Commissario Montalbano, la 
fortunata serie televisiva che racconta delle indagini del simpatico Commissario: la piazza, i palazzi, il circolo 
conversazione ed i Giardini Iblei. Pranzo libero. Si prosegue per la visita di Modica che come Ibla fu ricostruita: il 
centro, le piccole vie, gli antichi palazzi il Duomo. Sosta al centro per conoscere la storia del prelibato cioccolato 
tipico di Modica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Scicli, Punta Secca la casa di Montalbano ed il Castello di Donnafugata
Colazione e visita di Scicli. Nella bella Piazza centrale della città possiamo ammirare  i palazzi settecenteschi,la 
Chiesa Madre, la chiesa di San Bartolmeo. Sulla via Mormino Penna, si giunge a Palazzo Beneventano e l’antica 
farmacia rimasta intatta negli anni con i suoi vasi, il banco, le vetrine. Il Museo del Costume con abiti del ‘700 al 
‘900. e poi il Municipio in cui si riconosce il commissariato del Commissario Montalbano. A seguire il Palazzo 
Spadaro, elegante esempio di tardo barocco. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Punta Secca dove guidati 
dal Faro raggiungeremo la casa del commissario Montalbano con la sua grande terrazza e la spiaggia di sabbia fine, 
il luogo in cui il commissario ama nuotare e pensare alle sue indagini. Tempo libero per una passeggiata nel 
lungomare dove avrete la possibilità di fermarvi per gustare un gelato o i famosi arancini del commissario. Pranzo 
libero. Al termine proseguimento per Santa Croce  dove fra i carrbbeti vedremo ergersi l’imponente Castello di 
Donnafugata  con le sue ampie sale arredate con antichi e pregiati mobili e la grande terrazza dove il Commissario 
incontra Balduccio Sinagra. All’esterno un grande Parco con piante mediterranee ed un particolare labirinto. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno Noto ed il borgo di Marzamemi. 
Colazione e partenza per Noto: La città è un vero “giardino di pietra”. Come le altre distrutta dal terremoto e 
ricostruita dai siciliani del tempo come una scenografia: giochi di prospettiva, morbide curvature nelle linee delle 
facciate, colori caldi e decori delle ringhiere in ferro battuto: l’imponente Cattedrale con la scalinata e gli antichi 
palazzi fra cui Il Palazzo Nicolaci. Pranzo libero. Si prosegue per la visita dell’antico e caratteristico borgo marinaro 
di Marzamemi, la tonnara, la piazzetta e le piccole case un tempo dei pescatori. Al suo interno le botteghe artigianali, 
i bar, i ristoranti. Di fronte, una piccola isoletta. Sosta in un azienda che produce derivati dalla lavorazione del tonno. 
Al termine della visita, trasferimento all'aeroporto di Catania e partenza.
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 Inclusi
- * bus GT per tutta la durata e realizzazione del tour 
- accompagnatore/guida per tutta la durata tour
- 3 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle
- 3 cene in hotel
- le visite come da programma
- i parcheggi per la realizzazione del tour
- assicurazione medico
- la nostra assistenza 

Non Inclusi 
- I voli o trasporti per giungere in Sicilia su richiesta
- pranzi 
- le bevande ai pasti
- gli ingressi a siti, musei e monumenti 
- gli extra personali, facchinaggi e mance
- assicurazione annullamento/covid
- city tax nei comuni ove prevista
- audio guide per le visite durante il tour
- tutto quello non incluso nella voce “Includono”

* su richiesta quotazione solo tour.. eventuali pranzi
- il programma completo del tour con le visite a siti e 
monumenti verrà inviato su richiesta a : 
info@salamonetravel.it

Da € 420,00
Per persona in doppia


