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Le città barocche della Val di Noto e i luoghi di Montalbano 
 

Dall’11 al 18 Settembre 2021  8 Giorni  Pullman GT 
 

1° GIORNO: ANCONA – JESI – MOIE FABRIANO – PIZZO CALABRO   
Partenza da Ancona, Jesi, Moie, Fabriano, collegamenti vari, pranzo libero lungo il percorso; in serata a 
Pizzo Calabro o vicinanze, cena e pernottamento.  
2° GIORNO: PIZZO CALABRO – VILLA SAN GIOVANNI - MESSINA – RAGUSA o vicinanze 
Prima colazione, partenza per Villa San Giovanni, imbarco nel traghetto per Messina, visita con guida e 
pranzo in ristorante. In serata sistemazione in hotel a Ragusa o vicinanze, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: RAGUSA IBLA – MODICA  
Prima colazione, visita guidata di Ragusa Ibla che è l’antico centro storico della città interamente 
ricostruito in stile barocco dopo il terremoto del 1693. A Ragusa si trova la famosa piazza di Vigata 
location del film il Commissario Montalbano. Pranzo in ristorante o hotel. Pomeriggio visita di Modica 
famosa per le sue chiese in stile barocco e per il suo cioccolato. In serata, rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
4° GIORNO: SCICLI – PUNTA SECCA - ISPICA 
Prima colazione, diretti a Scicli, una città barocca della Val di Noto e patrimonio UNESCO, famosa per 
gli scenari della fiction commissario Montalbano, visita e proseguimento per il piccolo centro marinaro di 
Punta Secca con visita esterna alla casa del Commissario. Pranzo in ristorante o hotel; pomeriggio ad 
Ispica, il patrimonio architettonico della cittadina stupisce per la ricchezza ed il valore storico, visita. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5°GIORNO: SIRACUSA – NOTO  
Prima colazione, visita con guida intera giornata, mattino visita di Siracusa: l’Anfiteatro, il Teatro Greco, 
l’Orecchio di Dionisio ed il centro storico con il Duomo e l’Isola di Ortigia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
visita di Noto, un piccolo gioiello barocco. In serata in hotel, cena e pernottamento. 
6° GIORNO: PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE 
Prima colazione, partenza Piazza Almerina, per la visita alla villa romana del Casale con i suoi famosi 
mosaici, pranzo in ristorante; pomeriggio a Caltagirone città barocca dai mille volti famosa per le sue 
ceramiche,  in serata ad Acireale o vicinanze, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
7°GIORNO: ETNA – TAORMINA 
Prima colazione, mattino escursione all’Etna, il vulcano più attivo d’Europa, arrivo in pullman fino a 1900 
m. per ammirare i Crateri Silvestri. Escursione facoltativa con funivia e pulmini al cratere centrale, rientro 
in hotel, pranzo. Pomeriggio a Taormina una delle località turistiche più famose dell’isola, visita con guida. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
8°GIORNO: RIENTRO  
Prima colazione, partenza per Messina, imbarco per Villa San Giovanni e proseguimento per il rientro 
con pranzo e cena liberi lungo il percorso. 
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QUOTA di partecipazione a persona (minimo 25 persone)  € 1.150,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)    €    250,00 
SUPPLEMENTO camera singola      €    195,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ottavo giorno, bevande (¼ vino e ½ minerale), visite guidate come 
indicato in programma, Traghetto Villa S. Giovanni / Messina A/R, accompagnatore, assicurazione 
medico/bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 
comprende. 
 
ISCRIZIONI: al più presto e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed 
eventuale supplemento camera singola. Il saldo dovrà essere versato 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida  

 

 

 

 

 


