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I LUOGHI DI MONTALBANO,
SPLENDIDE LOCALITA’ NELLE TERRE DEL COMMISSARIO

SiciliaSicilia

La provincia di Ragusa è un posto magico, ricco di cultura,
buona cucina e paesaggi mozzafiato, dove gli occhi dei
visitatori si perdono tra la semplicità degli altipiani, tra ulivi,
carrubi, vigneti, che incorniciano le borgate barocche di
Ragusa Ibla, Modica, Scicli e le incontaminate spiagge.

Lunedì 31 agosto '20: IMOLA- PALAZZOLOACREIDE - RAGUSAIBLA
Ore 06:30 partenza in pullman privato dall'autostazione di Imola.
Ore 06:45 partenza da Castel San Pietro - Bar Arlecchino alla volta
dell'aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con il
volo Alitalia alle ore 09:20 diretto a Catania dove l'arrivo è previsto alle ore
10:55. Pranzo in ristorante in corso d’escursione; visita di Palazzolo Acreide
cittadina dalle origini millenarie, insignita del titolo di Patrimonio dell'Umanità da
parte dell'UNESCO e inserita nel circuito dei Borghi più belli d'Italia. Incontro
con la guida locale e visita dell' , colonia siracusanaarea archeologica di Akrai
fondata nel 664 a.C., dove sarà possibile ammirare il . Visita delteatro greco
centro storico barocco chiese di San Sebastiano e di San Paolocon le .
Visita di , culla del tardo-barocco siciliano con le sue bellissimeRagusa Ibla
chiese ed il giardino Ibleo. In essa ben 14 dei 18 monumenti sono stati
dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Resa nota dalla serie televisiva
dedicata al Commissario Montalbano, questa meravigliosa antica città
contiene oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi in stile barocco.
Sistemazione in hotel 4 stelle in zona Ragusa. Cena e pernottamento.

Martedì 1 settembre '20: VILLADEL TELLARO - MODICA
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla .Villa Romana del Tellaro
I mosaici rimandano alla Villa del casale di Piazza Armerina ed anche qui sono
rappresentate scene di caccia e di banchetti all'aria aperta. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di , scrigno di innumerevoli tesoriModica
architettonici in arte barocca e per questo dichiarata Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco. Si visiterà una delle più rinomate aziende produttrici di cioccolato
della zona, dove avremo modo di degustare la deliziosa cioccolata prodotta
ancora oggi con la ricetta degli antichi Aztechi. Rientro in hotel in zona Ragusa.
Cena e pernottamento.

Mercoledì 2 settembre '20: SCICLI & IL LUOGHI DEL COMMISSARIO
MONTALBANO
Prima colazione in hotel e partenza per i luoghi della celebre fiction. Incontro
con la guida locale e visita di , meglio conosciuta come "Vigata", grazieScicli
alla celebre fiction. Passeggiata per il centro storico. A seguire, visita dei luoghi
celebri de "Il Commissario Montalbano": le spiagge di Punta Secca
("Marinella", dove vive il commissario Montalbano) e la (laFornace Penna
"mànnara"), situata in contrada Pisciotto a Sampieri. Pranzo in ristorante in
corso d'escursione. Rientro in hotel in zona Ragusa. Cena e pernottamento.



ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD
ESAURIMENTO

POSTI (ACCONTO € 300),
SALDO ENTRO 30/07/2020

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Giovedì 3 settembre '20: MARZAMEMI E OASI DI VENDICARI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di , un piccolo borgo marinaro della provincia diMarzamemi
Siracusa, che sorge e si sviluppa interamente sul mare. La sua nascita risale intorno all'anno mille, quando gli Arabi
costruirono qui la Tonnara, che per molti secoli fu la principale dell'intera Sicilia Orientale. Questo bellissimo Borgo Marinaro,
però per come oggi ci appare risale al '700 quando la Famiglia Villadorata, modificò la Tonnara ampliandone gli spazi,
costruendo la chiesa di San Francesco di Paola, e le case dei pescatori. Pranzo in ristorante in corso d'escursione.
Proseguimento per la visita dell' , una delle zone umide più rappresentative d'Europa la cui importanza, dalOasi di Vendicari
punto di vista naturalistico, è internazionalmente riconosciuta. Centinaia sono le specie di uccelli che la scelgono ogni anno
come luogo di sosta nel viaggio verso le zone di riproduzione. Ma la riserva non è solo questo. E' infatti uno dei pochi luoghi in
cui è ancora possibile osservare la tipica macchia mediterranea in tutto il suo splendore. Rientro in hotel in zona Ragusa.
Cena e pernottamento.

Venerdì 4 settembre '20: CASTELLO DONNAFUGATA- IMOLA
Prima colazione in hotel. Visita guidata del . Caratterizzato da un'architettura insolita, esempioCastello di Donnafugata
affascinante di un mirabile eclettismo e risultato della successione e della sovrapposizione di interventi voluti dai diversi
proprietari, il castello di Donnafugata è esempio emblematico di quella attenzione delle famiglie aristocratiche siciliane per la
casa di campagna, sorta di elegante dimora del proprietario per molti mesi dell'anno. Intorno al castello si trova un ampio e
monumentale parco di 8 ettari. Tempo per il pranzo libero. Trasferimento in aeroporto a Catania in tempo utile per le formalità
d'imbarco e partenza con il Volo Alitalia alle ore 19:05 per Bologna (con scalo a Roma) dove l'arrivo è previsto per le ore
22:45. Trasferimento con pullman privato a Castel San Pietro ed Imola.

Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 930, €00

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 140, €00

Minimo 20 partecipanti

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
-Trasferimenti in pullman da Imola all'aeroporto di
Bologna e viceversa;
-Voli di linea Alitalia Bologna/Catania/Bologna,
-Franchigia bagaglio da imbarcare 23 Kg + bagaglio a
mano;
-Tasse aeroportuali (soggette a variazioni);
-Pullman in Sicilia a disposizione per tutto il tour;
-Sistemazione in  un unico hotel 4 stelle in zona Ragusa
per N. 4 notti  con trattamento di mezza pensione
bevande incluse (1/2 minerale e ¼ vino per persona);
-I pranzi in ristorante previsti da programma (bevande
incluse);
-Guide locali previste come da programma;
-Ingressi: Zona Archeologica di Akrai, Villa Romana del
Tellaro, Castello di Donnafugata;
-Assicurazione Elvia medico - bagaglio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi da Imola.

La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati da programma, TASSA DI
SOGGIORNO, il pranzo dell'ultimo giorno, gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "la quota comprende".

Andata 31/08/20

09:20 Bologna - 10:55 Catania

Ritorno 04/09/20

19:05 Catania - 20:30 Roma

21:50 Roma - 22:45 Bologna


