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SABATO 27 APRILE 2019
Romagna – Salerno
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata nei luoghi convenuti, incontro 
con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza 
per la Campania. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il pranzo 
libero ed arrivo a Salerno nel tardo pomeriggio. Tempo a disposizione 
per una passeggiata nel centro storico della Città. Salerno, in questi ultimi 
anni, sta “rispolverando” il suo antico splendore; ne è testimonianza il 
bellissimo lungomare su cui si affaccia il centro storico ricco di negozi 
con il monumento più insigne della città: il Duomo di San Matteo fondato 
intorno alla fine dell’anno 1000. All’orario stabilito trasferimento al porto 
per le operazioni di imbarco ed assegnazione delle cabine riservate quindi 
partenza per Catania. Cena libera e pernottamento a bordo. 

DOMENICA 28 APRILE 2019
Catania – Siracusa 
Prima colazione libera a bordo della nave ed arrivo al porto di Catania in 
tarda mattinata. Operazioni di sbarco e trasferimento in pullman a Siracusa. 
All’arrivo pranzo in ristorante e nel pomeriggio incontro con la guida per 
la visita all’Isola di Ortigia e all’area archeologica di Siracusa. Questa città, 
che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva 
importanti testimonianze del suo antico splendore: il Teatro greco, 
l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Nel centro storico di 
Ortigia si potranno ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale 
Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. In serata trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 29 APRILE 2019
Ragusa Ibla – Modica – Scicli 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Ragusa Ibla, incontro 
con la guida e visita alla città, dove spiccano la chiesa di S. Giorgio, le chiese 
di Santa Maria dell’Itria, dell’Immacolata, del Purgatorio, di San Giacomo e 
di San Giuseppe e poi i numerosi palazzi nobiliari. Ragusa Ibla è la location 
dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato 

televisivo “Il commissario Montalbano”. Continuazione per Modica, altro 
mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana, ricostruita su pianta esagonale 
secondo criteri estetici del tutto barocchi. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. 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. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

SICILIA BAROCCA 
ed i luoghi di Montalbano

Viaggio di 5 giorni in bus e nave
Dal 27 aprile al 1 maGGio 2019

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 che propone al visitatore 
paesaggi lavici, Chiese e Palazzi riccamente adornati 
con “maschere grottesche” e foglie di acanto, capitali 
dell’ellenismo e del barocco, importanti santuari, 

preziose ceramiche e scenari mitologici, sintesi tra 
oriente ed occidente. Sicilia, un’isola dove tradizioni, 
storia e cultura si fondono con l’armonia dei colori, 
con la naturale bellezza dei luoghi e con il calore della 
gente del meraviglioso Sud. Una Sicilia che nasconde nei 
suoi mille angoli inestimabili tesori d’arte e di cultura, 
un’isola in cui la Natura e la Storia sono le protagoniste 
di questa “perla del Mediterraneo” !
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MARTEDÌ 30 APRILE 2019
Noto – Marzanemi – Vendicari – Taormina – Messina
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di 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. 
Proseguimento per Marzanemi e visita del caratteristico borgo marinaro 
dove è possibile acquistare i prodotti tipici di tonnara. Continuazione 
per Vendicari e pranzo ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio 
possibilità di effettuare una breve passeggiata nella Riserva Naturale dei 
pantani di Vendicari, la zona umida più importante della Sicilia e fra le 
più meridionali d’Europa, sosta obbligata per gli uccelli migratori che si 
spostano da nord a sud e viceversa. Proseguimento per Taormina, perla 
della Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. All’arrivo tempo 
libero a disposizione per lo shopping tra le caratteristiche vie del centro 
ricco di negozi di artigianato e di souvenir. Cena in ristorante. Trasferimento 
al porto di Messina ed operazioni di imbarco. Sistemazione nelle cabine 
riservate ed in tarda notte partenza per Salerno. Pernottamento a bordo.

5 PUNTI
Premio fedeltà
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MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019
Salerno – Romagna
Prima colazione libera a bordo del traghetto ed arrivo al porto di Salerno 
in tarda mattinata. Operazioni di sbarco e partenza in pullman per il rientro 
alle località di provenienza. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il 
pranzo libero ed arrivo previsto in serata.

Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione 
delle visite senza alterarne i contenuti.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• Il passaggio pullman e passeggeri in nave da Salerno a Catania e da 

Messina a Salerno con la sistemazione in cabine doppie interne, inclusi 
i diritti portuali; 

• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle in Sicilia, in 
camere doppie con servizi privati;

• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno 
alla cena del penultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da 
programma;

• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino ed ½ di acqua a persona a 
pasto.

• La guida per le visite indicate in programma;
• Gli audio-sistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 5 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno negli hotel, i pasti non indicati, gli ingressi, le mance, 
gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 670,00 
Supplemento camera e cabina singola € 155,00 

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 200,00 
Prenotazioni entro il 28 Febbraio 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro entro il 5 Aprile 2019

Documenti
È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero.
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