
Tour più giorni

Sicilia Barocca, Catania e i luoghi di
Montalbano (€ 1,170)

Il profumo di un territorio magico nelle sue atmosfere, fra
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, profumo di mare e gelsomino,
sintesi tra oriente ed occidente.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 1,170
Supplemento singola € 120
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 710
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 810
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 10/05/2023 a 14/05/2023
da 21/06/2023 a 25/06/2023
da 03/10/2023 a 07/10/2023
da 28/10/2023 a 01/11/2023

Programma:

1° giorno: CATANIA
All’arrivo in Sicilia, visita guidata di Catania, enorme cattedrale barocca tagliata in due dalla splendida via
Etnea costantemente profumata di gelsomino d’Arabia.
Pranzo libero, sistemazione in hotel, cena.
2° giorno: RAGUSA IBLA, MODICA
Visita di Ragusa Ibla e Ragusa alta, che compongono insieme una delle più originali città d’arte della Sicilia
Orientale. Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato
televisivo “Il commissario Montalbano».
Nel pomeriggio visita di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su pianta
esagonale. Sosta presso una nota pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di Modica.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: NOTO, SIRACUSA
Intera giornata escursione guidata che ci porterà nella della capitale del Barocco siciliano: Noto, detta anche
“il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca; Salita sulle terrazze di
San Carlo (incluso), da dove potremo godere di una spettacolare vista sulla città. A seguire visita di Siracusa,
anticamente la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, con l’isola di Ortigia e il Duomo (incluso) che sorge
sui resti dell’antico tempio di Athena. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: Castello di DONNAFUGATA, PUNTASECCA, SCICLI
Intera giornata escursione guidata con il Castello di Donnafugata (incluso), sontuosa dimora nobiliare del
tardo '800. Sosta a Punta Secca dove si trova la famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano che
si affaccia sulla spiaggia a pochi passi dal faro.
A seguire visita di Scicli che ha conservato quasi interamente l’impianto barocco. Numerosi sono infatti i
palazzi dai balconi riccamente scolpiti e pregevoli portali, ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed oratori
dalle belle facciate ricche di statue e sculture. Qui si trova anche Palazzo Iacono alias la questura
“Montelusa“ del Commissario Montalbano.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: CALTAGIRONE
Partenza con l’accompagnatore per Caltagirone, inserita tra le città barocche patrimonio UNESCO.
Passeggiata lungo la celebre Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui
alzate decorate con piastrelle di maiolica policroma riprendono gli stili del passato. Pranzo libero e in tempo
utile trasferimento in aeroporto per il volo diretto Catania-Venezia.

Servizi inclusi:

Voli a/r da Venezia



Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
4 notti in hotel 4****
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua)
2 intere e 1 ½ giornate visite guidate
Auricolari per tutto il tour
Ingressi: Duomo Siracusa, Salita Terrazze S.Carlo Noto, Castello e Parco Donnafugata
Degustazione di cioccolato di Modica
Accompagnatore AbacoViaggi
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Bus da/per l’aeroporto di Venezia (facoltativo da €50)
Pranzo del 1° e 5° giorno
Caffè ai pasti
Eventuali altri ingressi
Extra
Mance
Assicurazione annullamento facoltativa (5% del totale)
Quanto non alla voce ”la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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