
 
 

La Sicilia Sudorientale 

 
Sulle Orme del Commissario Montalbano, tra cultura ed enogastronomia 

 

Dal 19 aprile al 26 aprile 2020 
 
1° Giorno / 19.04.2020 / Domenica:  
Partenza dal Ticino con comodo torpedone di Giosy Tours per Milano Linate, volo per Catania. 
Arrivo Catania – Marina di Ragusa 
Arrivo all’aeroporto di Catania. Incontro con l’accompagnatrice e transfer per Marina di Ragusa. Sistemazione 
presso l’Hotel Andrea Doria. Check-In, Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno / 20.04.2020 / Lunedì: Ragusa – Modica  
Partenza per Ragusa e visita della graziosa città barocca, che in seguito alla distruzione provocata dal terremoto 
del 1693 fu ricostruita sullo stesso luogo e mantenne il nome originario di Ragusa Ibla. La città moderna invece 
si è estesa sulle colline limitrofe. Si consiglia la visita della cattedrale, della Chiesa di San Giorgio e dei resti della 
Chiesa di San Giorgio Vecchio. Proseguimento per Modica e visita della cittadina „dalle 100 chiese“, tra le quali 
si consiglia la visita della chiesa barocca di San Giorgio. Tempo libero nella graziosa cittadina e visita di un 
laboratorio per la preparazione del cioccolato (ad es. dell’„Antica Dolceria Bonajuto“). Dopo una spiegazione della 
lavorazione del cioccolato secondo un’antica ricetta atzeca viene offerto ai partecipanti una piacevole 
degustazione di cioccolati e dolci tipici locali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

3° Giorno / 21.04.2020/ Martedì: Cave d’Ispica -  Marzamemi 
Partenza, seguendo un idillico percorso, per le suggestive Cave di Ispica. Le cave, situate lungo una valle 
fluviale, furono utilizzate anticamente come necropoli. Ancora oggi sono visibili antiche tombe e anche abitazioni 
scavate nella roccia, risalenti a diverse epoche. Pranzo a base di pesce fresco locale. Proseguimento per 
Marzamemi, paesino famoso per la pesca e la lavorazione del tonno. Tempo libero per una rilassante passeggiata 
nella ridente cittadina balneare e possibilità di visitare un’azienda che si occupa proprio della lavorazione del 
tonno con piccola degustazione di alcuni prodotti dell’azienda stessa. Infine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno / 22.04.2020 / Mercoledì: Castello Donnafugata – Agrigento  
Partenza in direzione Ragusa e visita del famosissimo Castello di Donnafugata. L’antica dimora storica, 
menzionata anche da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel romanzo „Il Gattopardo“ fu costruito, nella versione 
attuale, nel 17° secolo e conta più di 120 camere, di cui una ventina visitabili dai turisti. Il castello, disposto su 
3 piani, dispone anche di un grande parco, che conteneva alcune distrazioni, che servivano per allietare gli ospiti 
del castello, come ad es. una “Coffee House”, alcune grotte artificiali e il famoso labirinto in pietra. Sia il castello 
che il Parco sono stati scelti come set cinematografico per le riprese della serie televisiva “Il Commissario 
Montalbano“, tra cui la scena dell’incontro tra il Commissario e il boss mafioso Balduccio Sinagra. Proseguimento 
per Agrigento e visita guidata della famosissima Valle dei Templi, tra cui il Tempio di Giunone Lacinia, di Giove 
Olimpico, di Castore e Polluce e ovviamente il Tempo della Concordia, il più armonioso tempio dorico della Magna 
Graecia. Passeggiata a San Leone, quartiere balneare della città. Infine transfer per l’hotel (ad es. Hotel Kaos o 
Baia di Ulisse Beach Hotel). Check-In, cena e pernottamento. 
 
5° giorno / 23.04.2020 / Giovedì: Piazza Armerina – Enna – Zona Catania o Taormina  
Partenza attraverso l’entroterra siciliano in direzione Piazza Armerina. Visita della famosissima Villa del Casale, 
una delle più belle ville patrizie di epoca romana. La villa è rinomata per i prestigiosi mosaici che adornano le 
sale, e che forniscono al visitatore una vivida immagine della vita al tempo dei Romani. Uno dei mosaici più famosi 
è quello delle “Fanciulle in bikini”, che riproduce dieci fanciulle impegnate in esercizi atletici. Pranzo rustico a base 
di specialità locali in una trattoria sita sul Lago di Pergusa. Proseguimento per Enna, il capoluogo di provincia più 
alto d’Italia, che proprio per questa caratteristica è stata anche denominata “La terrazza della Sicilia”. Visita 
(dall’esterno) del Castello di Lombardia, uno dei più significativi castelli medievali d’ Italia. Da qui si gode di un 
bellissimo panorama sul tipico paesaggio siciliano. Infine proseguimento per l’hotel in zona Catania/Taormina, 
come ad es. Grand Hotel Villa Itria di Viagrande oppure Grand Hotel Baia Verde di Acicastello/Cannizzaro. Check-
In, cena e pernottamento. 



 
6° Giorno / 24.04.2020/ Venerdì: Sicilia sconosciuta = Forza D’Agrò e Savoca 
Partenza in direzione Forza D’Agrò e Savoca, due suggestivi paesini che - grazie alla loro atmosfera tipicamente 
siciliana – agli inizi degli anni ’70 vennero scelti come location ideale per la registrazione del film “Il Padrino” di 

Francis Ford Coppola. E quindi durante la visita si può vedere il bar del padre di Apollonia, ovvero il Bar Vitelli e 
si può anche visitare la Chiesa di San Nicolò, dove venne celebrato il matrimonio tra Apollonia e Micheal. Nella 
cripta del Convento dei Cappuccini di Savoca sono custodite una dozzina di mummie di personalità importanti del 
luogo, i cui corpi - secondo una tradizione ancora in uso fino alla 2° metà del 19° sec. – venivano sottoposti ad 
un particolare trattamento e venivano vestiti con i loro abiti migliori, per poter essere così sottoposti alla visita 
da parte dei loro parenti, ma anche dei turisti. Anche le strade del paesino di Forza d’Agrò furono scelte per la 
registrazione di alcune scene del Padrino. Passeggiata lungo i vicoli della cittadina, in cui sembra essere tornati 
indietro alla Sicilia degli anni ’50-’60. Per chi lo desidera possibilità di visitare le rovine del borgo normanno, da 
cui si gode di uno splendido panorama: da un lato sullo stretto di Messina fino alla Calabria, oppure dall’altro lato 
sull’Etna e sulla baia di Taormina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
7° Giorno / 25.04.2020 / Sabato: Taormina – Castelmola 
In mattinata visita di Taormina, incantevole e rinomata cittadina, particolarmente apprezzata per il suo clima 
mite e per la sua posizione sul Monte Tauro e per le bellissime spiagge ai piedi del monte. La cittadina ha 
conservato il suo aspetto medievale con numerose chiese e palazzi, i suoi vicoli stretti e con i suoi balconi e cortili 
fioriti. Visita del Teatro greco-romano e possibilità di visitare il Palazzo Corvaja. Nel pomeriggio passeggiata 
panoramica (in bus) a Castelmola, un grazioso paesino situato sopra Taormina, da dove si può godere di un 
ottimo panorama sull’Etna e sul Golfo di Naxos. Aperitivo in un dei graziosi caffé della ridente cittadina. Infine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
8° Giorno / 26.04.2020 / Domenica: Catania – Partenza 
Prima colazione in hotel e partenza per Catania, la seconda città più grande della Sicilia, dopo Palermo. La città 
fu completamente distrutta da un’eruzione dell’Etna nel 1669 e da un terribile terremoto nel 1693, e fu ricostruita 
in stile barocco. Visita della famosa Via Etnea con i suoi palazzi barocchi. Visita del Duomo dedicato a Sant’Agata 
e quindi possibilità di visitare il noto Palazzo Biscari, che un tempo ospitò lo scrittore tedesco Goethe, e dove si 
può anche gustare un aperitivo. Spuntino in un bar del centro della città, e infine transfer per l’aeroporto di 
Catania. Partenza prevista alle h. 16:40. 
 
Programma soggetto ad eventuali modifiche per motivi tecnici! 
 
Prezzo del viaggio  
 
CHF 1'590.- per persona in camera doppia  
CHF    190.- supplemento singola 
 
Offerta soggetta a disponibilità 

 
Servizi inclusi: 
- Trasferta in comodo torpedone di Giosy Tours dal Ticino per e da Milano Linate 
- Volo Milano Linate – Catania – Milano Linate 
- Accompagnamento dal Ticino  
- 3 pernottamenti a Marina di Ragusa, Hotel Andrea Doria www.andreadoriahotel.it  o similare 
- 1 pernottamento ad Agrigento, Baia di Ulisse Beach Hotel www.baiadiulisse.com  o similare  
- 3 pernottamenti zona Catania / Viagrande, Grand Hotel Villa Itria www.grandhotelvillaitria.com  o similare  
= 7 pernottamenti in buoni alberghi di 4 stelle, incl. prima colazione a buffet e cena a 3 portate  
- Cocktail di benvenuto 
- Bus G/T incluso di parcheggi e permessi come da programma * 

- guide locali in lingua italiana per le visite come da programma * 
- Entrate come da programma  
- Degustazione cioccolato 2° giorno 
- Pranzo a base di pesce 3° giorno 
- Pranzo rustico a base di specialità locali in una trattoria sul Lago di Pergusa 5° 
- Aperitivo in un caffè a Castelmola 7° 
 
 
Tassa di soggiorno non incluso 

 
Assicurazione in caso di disdetta OBBLIGATORIA  
 
Posti limitati! Prenotazione al più presto. 

http://www.andreadoriahotel.it/
http://www.baiadiulisse.com/
http://www.grandhotelvillaitria.com/


  
Phone: + 41 (0)91 600 93 41 
Mobile: + 41 (0)79 375 32 07 
Mail: info@travelandmore.ch  
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