
 

Sicilia Barocca e i 

luoghi di 

Montalbano 

 Data 
dal 29 maggio al 2 giugno 2020 
 

 Partenza: 
ore 5:00 Termoli - Piazza del Papa (servizio navetta) 
ore 5:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 6:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 6:45 Benevento - Rotonda Benevento ovest 

Prenota Prima 

(entro l’8/05/2020) 

€ 450 

Intero 

(oltre l’8/05/2020) 

€ 495 

Bambini 

(fino a 11 anni) 

€ 395 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con bevande 
incluse 

- visite guidate come da 
programma 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Isernia/Termoli €15 
(bambini gratis) 

1° giorno: luoghi di partenza - Bronzi di Riace - Siracusa 

Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza e partenza per Reggio Calabria. 

All’arrivo visita guidata del Museo Archeologico, custode dei Bronzi di Riace. Pranzo 

libero. Proseguimento per Siracusa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Siracusa - Noto 

Prima colazione in hotel e visita guidata di Siracusa, definita da Cicerone “la più grande 

e bella di tutte le città greche”, che conserva in ogni angolo tracce del suo glorioso 

passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di Noto, la capitale del Barocco 

siciliano, detta anche “il giardino di pietra”. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Scicli - Ragusa - Modica 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta dei luoghi di Montalbano, scorci 

pittoreschi e dimenticati nella Sicilia orientale. Arrivo e visita guidata di Scicli, dalle 

linee barocche Patrimonio Unesco, e del Palazzo Iacono, alias la questura “Montelusa” 

del Commissario Montalbano. Proseguimento della visita guidata di Ragusa Ibla e 

Ragusa alta, un vero e proprio museo a cielo aperto. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita guidata di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su 

pianta esagonale, famosa per il suo cioccolata. Gustosa sosta presso la più antica 

cioccolateria della città. Termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Catania - Etna 

Prima colazione in hotel e partenza per Catania. Visita guidata del centro storico e dei 

monumenti che hanno reso Catania una delle città più importanti del tardo barocco, 

costantemente profumata di gelsomino d’Arabia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

incredibile escursione sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: Messina - luoghi di rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per Messina. Visita del Duomo e gustosa sosta in 

pasticceria siciliana. Partenza per il rientro in sede con pranzo libero. Arrivo previsto in 

serata. 

Servizi facoltativi: 

- camera singola in hotel €100 
per l’intero periodo 

- polizza annullamento viaggio 

€35 

- scelta del posto sul pullman  
 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
& 


