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Capodanno in Sicilia: 
 nei luoghi di Montalbano 

 

29 Dicembre 2022 · 02 Gennaio 2023 
 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 22.00 circa, percorso via autostrada, notte in viaggio. 
 

2° Giorno: 

Prima colazione libera. Nella mattinata arrivo a Siracusa e visita della città con guida. Da ammirare le 
ingenti ricchezze di importanti rilevanze storiche, archeologiche e paesaggistiche che hanno fatto sì che 
Siracusa entrasse a far parte della lista dei siti Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Noto e visita guidata di questa splendida cittadina barocca. In serata partenza per la 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per Ragusa Ibla, un gioiello del tardo barocco ricco di incantevoli 
viuzze e scorci molto suggestivi che hanno ispirato la location immaginaria di “Vigata”: il Duomo di San 
Giorgio, il Circolo di Conversazione, la Chiesa di Santa Maria delle Scale, fanno tutti parte della fiction “Il 
Commissario Montalbano”.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Modica, una tra le più pittoresche 
città della provincia e di tutta la Sicilia. In questa città sono state girate diverse scene, come quella di 
Livia che arriva in autobus per partecipare al funerale di La Russa, con la meravigliosa scalinata della 
Chiesa di San Giorgio che fa da sfondo. Tempo a disposizione per una sosta presso una pasticceria per 
poter degustare il famoso cioccolato di Modica. In serata rientro in hotel, Gran Cenone per festeggiare 
l’arrivo del nuovo anno e pernottamento. 
 

4° Giorno: 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita con guida della spiaggia di Punta Secca, dove si 
trova la casa di Montalbano, e della città di Scicli, paesino barocco, definito spesso come “presepe” di 
Sicilia dove si trova il Palazzo Iacono o, meglio, la “Questura di Montelusa”. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 

5° Giorno: 

Prima colazione in hotel e ore 8.30 partenza per Catania. Visita con guida della città. Pranzo libero e 
partenza per il rientro.  
 

 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio. 
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DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 690,00 
Ragazzi 0 – 3 anni Gratis  
Ragazzi 4 – 12 anni € 590,00 
Supplemento camera singola € 105,00 
Quota pro-capite facoltativa assicurazione contro annullamento € 55,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 240,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

• Viaggio in pullman G.T.; 

• Traghetto A/R Messina - Villa San Giovanni;  

• Escursioni come da programma;  

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere munite di servizi privati;  

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2°giorno alla colazione del 5°;  

• Guida a Siracusa, Noto, Ragusa Ibla, Modica, Scicli e Catania;   

• Assicurazione come da normativa CEE, IVA, tasse di servizio e tassa di soggiorno.  
 
La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.  
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