
TOUR  SICILIA BAROCCA   
dal 21 al 25 marzo 2023  

                    
    Un  viaggio alla scoperta dell’Arte e dei  Panorami  ineguagliabili della Val di Noto, nella Sicilia  

Sud Orientale. Visiteremo  Ragusa,  Modica, Scicli, Noto, Siracusa  
ed i luoghi simbolo della fiction del “commissario  Montalbano “ 

 
 
Martedì 21/03/2023: PERUGIA-CATANIA-RAGUSA 
Ritrovo dei partecipanti  all’aeroporto di Perugia a e partenza  con volo diretto Ryanair per Catania. Arrivo 
all’aeroporto Fontanarossa  e trasferimento in pullman Gran Turismo verso Ragusa. Pranzo in hotel e 
successivamente sistemazione nelle camere riservate. Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale  
che ci porterà alla scoperta di Ragusa, culla del tardo barocco siciliano con le sue bellissime chiese e il 
Giardino Ibleo. Questa città è diventata famosa con la fiction del “Commissario Montalbano” e  custodisce 
ben 14 monumenti dichiarati Patrimonio dell’Umanità .  Al termine della visita  rientro in hotel a Ragusa. 
Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 22/03/2023  : MODICA & SCICLI 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida locale e  partenza per Modica, un altro importante 
centro del barocco siciliano  dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Ammireremo  il Duomo di San Giorgio, 
l’esterno del Castello medievale,  Corso Umberto I° e Pizzo Belvedere. Modica è anche conosciuta all’estero 
per la produzione di cioccolato e quini non mancherà una sosta in una tipica azienda locale dove 
degusteremo “ il Nettare degli Dei”… Pausa per il pranzo libero e proseguimento per Scicli, meglio 
conosciuta come “Vigata” . Passeggiando per il centro storico ammireremo i monumenti piu’ famosi di questa 
località come il Palazzo del Comune, la Chiesa di S. Giovanni Evangelista, l’Antica Farmacia, Palazzo 
Bonelli e molto altro ancora. Al termine della visita rientro in Hotel a Ragusa. Cena e pernottamento  
 
Giovedì 23/03/2023: ISPICA , MARZAMENI , NOTO 
Prima colazione in hotel e partenza con la nostra guida locale  verso le Cave di Ispica, un antico sito 
archeologico con insediamenti rupestri ricavati nella roccia calcarea. Proseguiremo poi verso Marzameni, un 
piccolo borgo marinaro  che sembra una cartolina . Sembra che questo borgo risalga  all’anno 1000, quando 
gli Arabi  sbarcarono in Sicilia e costruirono  in questa località una grande  tonnara. Pranzo libero  a 
Marzameni e  successivamente trasferimento verso Noto, definita “la perla del barocco siciliano”. 
Ammireremo la Porta Reale, il Monastero del Santissimo, Palazzo Ducezio e la Cattedrale di San Nicolò, 
considerata il simbolo di Noto. Al termine della visita rientro a Ragusa. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 24/03/2023  : Sulle Orme di Montalbano 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata delle principali cittadine del versante sud 
occidentale, lungo un itinerario che ci porterà a scoprire i territori del commissario  Montalbano , partendo dal  
Castello di Donnafugata – sontuosa dimora nobiliare del 1800 che occupa un’area di circa 2500 mq, e circa 
una ventina di stanze con arredi e  mobili originali dell’Epoca. Snack veloce  presso la Trattoria del Castello 
e proseguimento per Punta Secca e Scoglitti  piccoli e suggestivi  borghi marinari, con ampie spiagge di 
sabbia finissima . Passeggiando sul  Lungomare della Lanterna, ammireremo il Porto , il Faro e l’antica 
Chiesetta con la statua lignea di S. Francesco proveniente dal naufragio di una nave spagnola nei secoli 
scorsi. In serata rientro   in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 25/03/2023 : SIRACUSA – CATANIA – ROMA- UMBRIA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza alla volta di Siracusa, un’altra città siciliana Patrimonio Unesco 
che con i suoi monumenti testimonia le numerose dominazioni vissute nell’arco dei secoli.  Insieme alla 
nostra  guida locale  visiteremo il Parco Archeologico che ospita uno dei maggiori Teatri del mondo ellenico,  
le antiche Cave di Pietra e la Grotta Artificiale chiamata “Orecchio di Dionisio”. Si proseguirà con la guida 
verso Ortigia – il centro storico di Siracusa – per ammirare la Cattedrale e  la  famosa Fonte Aretusa, una 
sorgente d’acqua dolce situata in prossimità del mare. Tempo a disposizione per il pranzo libero in città. Nel 
pomeriggio trasferimento  all’aeroporto di Catania ed imbarco su volo diretto per Roma. Proseguimento in 
pullman privato per l’Umbria con arrivo in serata. 

 
* Il presente programma potrebbe subire variazioni di itinerario e/o operativo voli  per motivi 
tecnico/logistici,  per imprevisti o per condizioni meteo avverse. 

 



 
 
 

 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE = € 895 a persona 

 
La quota comprende: 
*Passaggio aereo su volo diretto Perugia/Catania e Catania/Roma  
*Tasse aeroportuali 
*1 bagaglio a persona da portare a bordo del peso massimo di 10 kg e delle dimensioni  massime 
seguenti :55cm x 40 cm x 20 cm . E’ possibile anche portare un ulteriore borsa di piccole 
dimensioni fino a 35cm x 20cm x 20 cm da ripiegare e posizionare sotto al sedile difronte a voi. 
*Trasferimenti in pullman privato aeroporto-hotel-aeroporto 
*Sistemazione in Hotel 4 stelle  dotato di tutti i comforts e di ristorante interno  
*Nr. 4 cene in Hotel  
*Nr 4 prime colazioni a buffet in Hotel  
*1 pranzo in Hotel  
* Pranzo leggero in trattoria  il 5° giorno 
*Bevande incluse ai pasti ( ¼ di vino e ½ minerale a pasto ) 
*Visite  con guida locale come indicato da programma 
 *Polizza  assistenza Medico/Bagaglio durante il tour 
*Accompagnatore Agenzia dall’Umbria 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Gli ingressi a Musei/Monumenti da versare alla guida * i pasti non menzionati * tutto quanto non 

indicato ne “la quota comprende”. 

 
NOTIZIE/INFORMAZIONI: 
*Supplemento singola= €  160 per tutto il tour 
*Le iscrizioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e l’ assegnazioni dei posti nel 
Pullman saranno effettuate secondo l’ordine di iscrizione al viaggio 
*Al momento dell’Iscrizione viene richiesto  un acconto di € 350,00 a persona . Il saldo dovrà 
essere effettuato entro il  15 febbraio. 
*Nel caso di annullamento del viaggio, qualora non fosse stata stipulata dal cliente una polizza 
annullamento, saranno applicate le seguenti penalità:      
Penale del 50% dell’intero importo  per annullamenti fino a  45 gg prima della partenza 
Penale del 75% dell’ intero importo per annullamenti tra 44 e 29 gg prima della partenza  
Penale del  90% dell’intero importo per annullamenti tra 28 e 15 giorni prima della partenza 
Penale del 100% per annullamenti comunicati tra 14 giorni prima della partenza e il giorno stesso 
della partenza. 
*Possibilità di stipulare una  Polizza Annullamento” facoltativa con copertura per motivi di salute 
certificati, imprevisti e imprevedibili ( dettagli in Agenzia). 
 
* Il programma potrebbe subire variazioni di itinerario e/o di operativo voli per motivi  di 
ordine  tecnico/logistici ,  imprevisti o condizioni meteo avverse.  

 
VIAGGI D’ARTE E SAPORI, Via V. Veneto 20, Bastia U.  Tel. 075.80.11.111 

booking@artesapori.com    www.artesapori.com  FB:viaggidartesapori 


