CAPODANNO
SICILIA BAROCCA E I LUOGHI DI MONTALBANO
Periodo di soggiorno: dal 29/12/2020 al 02/01/2021 (5 giorni/4 notti)
Nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga per immergersi nell'essenza di un
territorio stratificato nella storia millenaria, nella natura, nell'archeologia e nei sapori. Il profumo di un
territorio magico nelle sue atmosfere, propone al visitatore paesaggi lavici, Chiese e Palazzi
riccamente adornati con “maschere grottesche” e foglie di acanto, capitali dell'ellenismo e del barocco,
preziose ceramiche e scenari mitologici, sintesi tra oriente ed occidente.
Programma
1° giorno: MILANO, TAORMINA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate. Operazioni di imbarco e partenza alle ore
09:35 per Catania. Arrivo a Catania alle ore 11:20. Partenza per Taormina. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Taormina, perla della Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Si
ammireranno il suggestivo Teatro Greco-Romano, l’antica Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l ‘ex Chiesa
di San Francesco di Paola e la Piazza IX Aprile da dove si gode di un panorama mozzafiato. Pranzo in
ristorante. Tempo libero per lo shopping e passeggiate tra le caratteristiche vie del centro ricco di
negozi di artigianato e di souvenir. Trasferimento in hotel a Catania o Acireale, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SIRACUSA / NOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale
di Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco,
l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà
ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa.
Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si esprime
la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 1693, è
ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei
Villadorata, la chiesa di San Domenico. Trasferimento in hotel a Ragusa o Modica, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: DONNAFUGATA / MODICA

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del
tardo '800 che con le oltre 100 stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate all’interno
del parco, è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera provincia. Visitando le stanze che contengono
ancora gli arredi ed i mobili originali dell'epoca, sembra quasi di fare un salto nel passato, nell'epoca
degli ultimi "gattopardi". Il castello è stato utilizzato nella fiction come la casa dell’anziano boss
mafioso Baldoccio Sinagra. Proseguimento per Modica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di
Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana. Visita del Palazzo San Domenico (esterno),
Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore Quasimodo (esterno), il Duomo di San Pietro, si
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attraverserà il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di terra’. Per finire visita di San
Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di Modica.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per i preparativi per il Gran Galà di Fine Anno. Gran
cenone e Veglione con orchestra e serata danzante. Pernottamento.
Nota. La degustazione dà la possibilità di degustare i seguenti prodotti: almeno 10 gusti (tra i 43 di produzione) di
Cioccolato di Modica, mpanatigghie (dolci tipici modicani a base di carne di manzo e cioccolato), biscotti d mandorla,
croccanti di mandorla, preparazioni salate (pesti, patè ecc…), rosoli o liquore al cioccolato

4° giorno: RAGUSA IBLA / SCICLI . . . i luoghi di Montalbano

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Ragusa Ibla, dove spiccano la chiesa di S. Giorgio di
R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria (esterno), dell’Immacolata (esterno), del Purgatorio,
di San Giacomo (esterno) e di San Giuseppe (esterno). Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria
“Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”.
Proseguimento per Scicli. Pranzo in ristorante con menù a base di specialità locali. Nel pomeriggio
visita di Scicli. In posizione amena, circondata da colli che sembrano proteggerla, la città ha
conservato quasi interamente l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi
balconi riccamente scolpiti e pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed oratori
dalle belle facciate ricche di statue e sculture. Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza
Italia circondata da bellissimi palazzi settecenteschi, dalla Matrice e dall’imponente rupe calcarea
sulla quale sorge l’antica chiesa di S. Matteo. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la
questura “Montelusa “del Commissario Montalbano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: PIAZZA ARMERINA, MILANO

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana del
Casale. Si tratta di una lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia romana e
famosa nel mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec. Raffiguranti scene di vita
quotidiana. Tra i più celebri la scena della grande caccia e le ragazze in bikini. Si tratta di una delle più
insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente per la sua ingegnosa architettura
e per la bellezza dei pavimenti delle sale. A seguire breve visita del centro storico della città è un
concentrato di storia ricco di chiese, antichi palazzi, strade e conventi che ci riporta indietro nel tempo
e rendono Piazza Armerina una splendida città d'Arte. Cuore della città sono i quattro quartieri
medievali che tutti gli anni a Ferragosto si contendono il Vessillo della Santa Patrona, Maria SS delle
Grazie, nella suggestiva rievocazione storica del Palio dei Normanni. Pranzo in azienda agrituristica.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania. Operazioni di imbarco e partenza alle ore 18:10
per Milano Linate. Arrivo a Linate alle ore 20:00.
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SICILIA BAROCCA E I LUOGHI DI MONTALBANO
Periodo di soggiorno: dal 29/12/2020 al 02/01/2021 (5 giorni/4 notti)

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
da 25 a 29 partecipanti paganti

1.055,00 €

LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo di linea Milano Linate-Catania-Milano Linate
LIN / CTA part. ore 09:35 arr. ore 11:20
CTA / LIN part. ore 18:10 arr. ore 20:00

 Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg.
 Franchigia bagaglio a mano: nr. 1 bagaglio max 8 kg.
 Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Catania / hotel / Aeroporto di Catania
 Trasporto in Pullman G.T. con aria condizionata secondo l’itinerario indicato
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata come segue:
n.1 notte in hotel 4* a Catania o Acireale + n.3 notti in hotel Poggio del Sole 4* (Ragusa)
 Pasti in hotel come da programma (nr. 4 H.B.)
 Gran Cenone e Veglione di Capodanno (bevande e spumante incluso)
 Pranzi in ristorante a Taormina, Modica, Scicli, Siracusa, Piazza Armerina
 Bevande ai pasti in hotels e ristoranti: (1/2 minerale + ¼ vino)
 Servizio di guida regionale abilitata per tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali, polizza annullamento, bevande extra, le
mance, gli extra di carattere personale, ingressi ai musei e alle zone archeologiche* (da pagare in
loco), tasse di soggiorno (da pagare in loco) e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La
quota comprende”.

SUPPLEMENTO OBBLIGATORI

-

Tasse aeroportuali: € 85,00 a persona (soggette a riconferma fino ad emissione biglietti)
Polizza annullamento: € 38,00 a persona (copertura fino a € 1.500,00 per persona)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Ingressi ai musei e alle zone arechologiche* (da pagare in loco)

“CIRCOLO

UNICREDIT TORINO
Via Nizza 150 ‐ 10126 Torino ‐ Tel. 011.19411079 ‐ e‐mail: cralto@craltounicredit.it

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

-

Supplemento sistemazione in camera singola per intero periodo (massimo 4 camere): € 130,00
Supplemento sistemazione in camera singola per intero periodo DUS (a partire dalla 5°
camera): € 170,00

*INGRESSI AI MUSEI E ALLE ZONE ARCHEOLOGICHE









TEATRO GRECO DI TAORMINA
ZONA ARCHEOLOGICA DI SIRACUSA
DUOMO DI SIRACUSA
PALAZZO VILLADORATA DI NOTO
CASTELLO DI DONNAFUGATA (castello + parco)
VILLA ROMANA DEL CASALE PIAZZA ARMERINA
NOLEGGIO AURICOLARI PIAZZA ARMERINA

Euro 10,00
Euro 10,00
Euro 2,00
Euro 2,00
Euro 8,00 / over 65 Euro 4,00
Euro 10,00
Euro 2,00

TERMINE DI ADESIONE: 2 SETTEMBRE 2020

PENALI DI ANNULLAMENTO
-FINO AL 2 SETTEMBRE: NESSUNA PENALE
-DAL 2 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE: PENALE DI 200 EURO PER OGNI POSTO
CANCELLATO + € 38 PREMIO POLIZZA
-DAL 13 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE: PENALE DI 550 EURO PER OGNI POSTO
CANCELLATO + € 38 PREMIO POLIZZA
-DAL 21 NOVEMBRE ALLA PARTENZA: 100% DELL’INTERA QUOTA + € 38 PREMIO
POLIZZA

MODALITÀ DI ADESIONE: inviare il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla
Segreteria del Circolo con i nominativi dei partecipanti così come riportati sul documento di
identità(porre particolare attenzione ad eventuali secondi nomi)
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