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SICILIA ORIENTALE 
I LUOGHI DI MONTALBANO 
19 – 26 SETTEMBRE 2021, 8 giorni - 7 notti 

 
Credo di sapere tutto delle parti mie e dei miei compaesani ho l'ambizione di riuscire a indovinare magari i pensieri. 
Ora, avendo immaginato delle storie di fantasia, non ho saputo far altro che calarle para para nelle case e nelle 
strade che conosco... (Andrea Camilleri). 
Troppo facile cadere nel pregiudizio di una regione dominata dall’omertà mafiosa. Qui si resiste tutti i giorni, e si 
muore per costruire una legalità che a volte anche lo stato sembra ignorare. Questo non è un film, è una realtà fatta 
da uomini coraggiosi che riescono a dare una speranza a una terra che, nonostante tanti secoli di storia dietro di sé, 
non sembra avere un futuro per i suoi figli. Un viaggio tra storie antiche e testimonianze moderne, tra terremoti 
distruttivi ed esecuzioni mafiose, tra ricostruzioni faticose, ma miracolose, tra generosi prodotti della terra e 
dell’intelligenza umana. 
 
Programma di viaggio: 
1° giorno, domenica 19 settembre 2021: Milano/Bergamo/Venezia > Catania > Cassibile 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto prescelto e disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Partenza con volo low cost Ryan Air per Catania. All’arrivo trasferimento presso il villaggio VOI Arenella a Cassibile.  
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno, lunedì 20 settembre 2021: Cassibile VOI ARENELLA RESORT 
Trattamento di mezza pensione. 
Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. 
 
3° giorno, martedì 21 settembre 2021: Cassibile > Siracusa > Noto > Cassibile 
Trattamento di mezza pensione. 
Partenza per Siracusa e mattinata dedicata alla visita della città, con il centro storico e parte più antica della città, Ortigia, il Tempio 
di Minerva, la Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l’anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. 
Nel pomeriggio visita di Noto. 
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

Siracusa, definita da Cicerone la più grande e bella di tutte le città greche è inserita nella lista dei Patrimoni dell'umanità 
dall'UNESCO. Durante il periodo greco Siracusa comandava sui mari, insidiando la potenza di cartaginesi e romani. La città 
insieme a tutta la Sicilia, fu strappata nel V secolo all'Impero Romano dai Vandali e poi conquistata nel 535 dal generale 
bizantino Belisario, inviato dall'imperatore Giustiniano I. Nel 663 l'imperatore Costante II elesse Siracusa capitale dell'impero, 
nel 669 suo figlio Costantino IV sconfisse l’usurpatore Mecezio, e trasferì nuovamente la capitale a Costantinopoli. Gli arabi 
conquistarono la città il 21 maggio 878, dopo un lunghissimo assedio, e la tennero per quasi duecento anni. Dell’epoca greca 
rimangono il Teatro, del V secolo a.C., il Tempio di Zeus, l'Ara di Ierone un altare monumentale voluto da Gerone II, il Castello 
Eurialo, unica fortezza greca ancora intatta e mai espugnata. il Tempio di Apollo, trasformato in epoche successive in chiesa 
bizantina, in moschea e di nuovo chiesa sotto i Normanni, l’Orecchio di Dionisio, suggestiva grotta che si trova nella Latomia 
del Paradiso. D'epoca romana restano diverse opere di notevole importanza come, l'Anfiteatro, costruito in epoca imperiale 
sfruttando la conformazione del terreno che ha permesso di ricavare, direttamente nella roccia, metà della cavea, il Ginnasio, 
in realtà un complesso formato da un quadriportico, un piccolo teatro e un tempietto marmoreo, che faceva parte dell'antica 
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agorà di Acradina, il colombario con la cosiddetta Tomba di Archimede nella Necropoli Grotticelli, alla Latomia Intagliatella e 
l'intricata rete di catacombe, la più estesa dopo quella di Roma.  

Noto: la colonia siracusana di Neaton, divenne romana nel 214 a.C. con il nome di Netum.  
Le vie della città sono intervallate da scenografiche piazze e imponenti scalinate che raccordano terrazze e dislivelli. L’unitaria 
ricostruzione a seguito del terremoto dell’11 gennaio 1693, quando la città fu interamente distrutta, produsse un tessuto 
urbano coerente e ricco, in cui venne utilizzata la tenera pietra locale, di colore tra il dorato e il rosato, riccamente intagliata. 
Il barocco di Noto pervade l'intera città, gli elementi non sono isolati all'interno di un contesto di diversi stili, ma sono collegati 
tra di loro in modo da realizzare quella che è stata definita la perfetta città barocca.  
 

4° giorno, mercoledì 22 settembre 2021: Cassibile VOI ARENELLA RESORT 
Trattamento di mezza pensione. 
Intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari. 
 
5° giorno, giovedì 23 settembre 2021: Cassibile > Modica > Vendicari > Cassibile 
Trattamento di mezza pensione. 
Mattinata dedicata alla visita di Modica dove è prevista una sosta per l’assaggio del famoso cioccolato. 
Nel pomeriggio visita alla riserva naturale di Vendicari. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Modica. Secondo gli storici greci, la città fu fondata prima della guerra di Troia, nel 1360 a.C., con il nome di Mùrika. 
Ancora oggi nel dialetto locale la città si chiama Muòrica e gli abitanti Muricàni. Di grandissimo interesse entrambi i Duomi di 
San Pietro e di San Giorgio, che vengono spesso citati come monumenti simbolo del Barocco siciliano, la chiesa di S. Maria del 
Gesù e l'annesso convento con uno splendido chiostro a due ordini in stile tardo-gotico, scampati ai terremoti del 1542, del 
1613 e del 1693, la Cappella Cabrera, cappella palatina all’interno della Chiesa di Santa Maria di Betlem, la Casa natale del 
premio Nobel Salvatore Quasimodo, il Teatro Garibaldi e il Castello dei Conti di Modica con la torretta dell’Orologio. Dolce 
orgoglio di Modica è il cioccolato: per chi l’ama una visita a da Bonajuto o a Cioccobarocco, a fine aprile, è d’obbligo. 
 

6° giorno, venerdì 24 settembre 2021: Cassibile > Puntasecca > Scicli > Cassibile 
Trattamento di mezza pensione. 
Mattinata libera per il relax in hotel.  
Nel pomeriggio partenza per Punta Secca dove si trova la famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano che si affaccia 
sulla spiaggia a pochi passi dal faro.  Proseguimento per Scicli e visita della città. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

Scicli. Il nome della città deriverebbe da Sheklesh, la Sicilia, in antico egiziano. La storia di Scicli segue quella dell’isola, 
ai Normanni di Ruggero d'Altavilla, che sconfissero i saraceni 1091, successero nel 1194 gli svevi e nel 1266 gli angioini, che 
furono cacciati nel 1282 con l’insurrezione dei Vespri Siciliani, quando la città con Modica e Ragusa, si pose sotto la protezione 
di Pietro III d'Aragona. Fu poi retta dai conti Mosca, Chiaramonte, Enriquez-Cabrera, fino al 1860, quando un plebiscito 
l’annetté al Piemonte. Centro del paese è Piazza Italia, su cui prospettano palazzo Fava, la chiesa del Collegio dei Gesuiti, 
palazzo Iacono, il set della questura di Montelusa, palazzo Mormino Penna, il Teatro Italia e un edificio modernista ispirato 
all’opera di Oscar Niemeyer costruito al posto del Collegio gesuitico demolito. 
 

7° giorno, sabato 25 settembre 2021: Cassibile > Marzamemi > Portopalo > Cassibile 
Trattamento di mezza pensione. 
Mattinata libera per il relax in hotel.  
Nel pomeriggio partenza per Portopalo di Capo Passero e Marzamemi. Al termine delle visite cena a base di pesce in ristorante a 
Marzamemi. 
Successivo rientro in hotel per il pernottamento.  

Portopalo di Capo Passero. Un posto unico, per la sua particolare posizione geografica, è infatti il paese più a Sud della 
Sicilia, e si trova più a sud di Tunisi. Portopalo, il cui antico nome era Terra Nobile, fu fondato nel 1778 dal barone Don 
Gaetano Deodato Moncada che, nel 1792, fece costruire a proprie spese le prime cento case nei pressi della Tonnara. Il paese 
nacque come villaggio di pescatori e dopo quasi due secoli vive ancora di pesca: la flotta peschereccia di Portopalo, forte di 
oltre cento imbarcazioni, è fra le più importanti della Sicilia. 
Marzamemi. Dall’arabo Marsa al-hamam, porto delle tortore. Caratteristico borgo è nato attorno al porto di pesca e a una 
Tonnara, tra le più importanti della Sicilia, che risale al tempo della dominazione araba. Nel 1630 la tonnara fu acquistata dai 
Principi di Villadorata, che l’ingrandirono e la potenziarono, costruendo anche, nel 1752 il loro palazzo, la chiesa e le casette 
dei marinai. Marzamemi dispone di due piccoli porti naturali, la Fossa e la Balata, gli argini dei quali formano come una piccola 
piazza, limitata dal mare e pavimentata con lastre di calcare. Sulla Balata si trovano la vecchia fabbrica del ghiaccio e la Casa 
Cappuccio. 
 

8° giorno, domenica 26 settembre 2021: Cassibile > Catania > Milano/Bergamo/Venezia 
Prima colazione e pranzo in hotel. 
Tempo a disposizione per il relax e le attività balneari. 
Trasferimento in aeroporto a Catania in tempo utile per l’imbarco con il volo RYAN AIR diretto all’aeroporto prescelto con arrivo in 
serata. 
 

 



TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 14 luglio 2021 | pagina 3 di 4  
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 10 PERSONE € 1450 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200 

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma. Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e 
non possono essere opzionate. Pertanto, vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 50 € 

 
Le quote comprendono: 
 Volo RYAN AIR da Milano/Bergamo/Venezia a Catania e ritorno ALLA TARIFFA IN VIGORE ALLA DATA ODIERNA; 
 Tasse aeroportuali e bagaglio da stiva da 20 kg ciascuno incluso; 
 Sistemazione nell’hotel indicato in camera classic con trattamento di mezza pensione; 
 Bevande ai pasti (acqua, vino locale in caraffa e soft drinks); 
 Cena presso il ristorante LA CIALOMA di Marzamemi; 
 Servizio spiaggia; 
 Tessera club; 
 Trasferimenti in pullman privato GT secondo itinerario;  
 Guida a disposizione per le visite indicate in itinerario; 
 Degustazione cioccolato di Modica;  
 assicurazione AXA F30 sanitaria (massimale € 1.000), bagaglio (massimale € 500) e annullamento; 
 
Le quote non comprendono: 
 Ingressi; 
 pasti non menzionati nel programma; 
 mance e facchinaggi; 
 tasse di soggiorno da pagare in loco (€ 2 per persona al giorno massimo 4 giorni);  
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
PACCHETTO INGRESSI € 12 (tariffa da riconfermare e pagare in loco): 
Siracusa               Zona Archeologica e Duomo  

 
Assicurazione sanitaria bagaglio e annullamento INCLUSA: 
 assicurazione annullamento viaggio:  
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie 
di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare 
alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche 
in copertura annullamento più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

  
Il vostro hotel: 
 Cassibile VOI ARENELLA **** 

 
Immerso in un’area verde di incomparabile bellezza, il villaggio, dall'atmosfera rilassante e a contatto con la natura, si estende su 
un terreno di 60 ettari. 
SPIAGGIA: da 250 a 600 m, 4 km di costa caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno attrezzate e riservate ai clienti con 
discesa direttamente al mare e un’ampia area riservata e attrezzata sulla splendida spiaggia di Arenella, con bar, rosticceria e self-
service. I punti mare sono raggiungibili a piedi o con servizio navetta gratuito dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (da 
maggio a settembre). Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (dal 1/5 al 1/10 ombrelloni e lettini ad 
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esaurimento), nei restanti periodi gli ospiti possono usufruire della spiaggia senza attrezzatura e assistenza. Presso la base nautica 
è disponibile un'altra piccola cala di sabbia e ciottoli (21/5-24/9). 
SISTEMAZIONE: 430 camere distribuite tra corpo centrale e vari edifici a due piani, dotate di telefono, tv, aria condizionata 
autonoma, mini-frigo (allestimento su richiesta), cassaforte, terrazzo o patio attrezzato e servizi con asciugacapelli. Camere Classic 
per 2/4 persone (quadruple sono costituite da soggiorno con 2 letti singoli, camera doppia o matrimoniale, servizio in comune), 
possibilità su richiesta di 5° letto aggiunto; Family Room per 3/4 persone, con 2 ambienti separati e servizio in comune; camere 
Deluxe per 2 persone, completamente rinnovate e con servizi aggiuntivi quali 1 massaggio rilassante a soggiorno (con soggiorno 
min. 2 notti) e aperitivo serale presso il bar in terrazza con piccolo buffet. Disponibili inoltre camere per persone diversamente 
abili; camere Superior per 2/3 persone, rinnovate e vista piscina e offrono servizi quali servizio spiaggia in 1° o 2° fila, wi-fi in free 
camera, primo rifornimento minibar, set preparazione caffè/thè, cambio giornaliero teli da mare, 2 ingressi al Centro Benessere a 
soggiorno per persona, accesso alla piscina riservata, set di cortesia VIP, tavolo assegnato al ristorante, ripasso serale della 
camera. 
RISTORAZIONE: ristorante centrale con gran buffet con griglie e show cooking, prima colazione internazionale e pasti con 
cucina mediterranea locale e regionale, serate a tema, prodotti bio e prodotti base per celiaci (pane, pasta, biscotti e fette 
biscottate). Acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Con prenotazione obbligatoria: ristorante "Aretusa", 
aperto a cena, con scelta di primi piatti, secondi e dolci con servizio al tavolo, bevande escluse e pizzeria a bordo piscina con vasta 
scelta di pizze e birre artigianali (apertura a discrezione della Direzione). 
ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar nel corpo centrale (apertura a discrezione della direzione), bar piscina, Vital corner con spremute 
e centrifughe di frutta fresca presso il VOI Wellness Centre, ampie sale soggiorno, wi-fi free nelle aree comuni, sala congressi, 
bazar, edicola, giochi per bambini, piccola palestra, boutique di prodotti tipici, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO: servizio spiaggia nelle prime file; bar-ristorante a mare,"Taste" coffee shop con degustazione di vini e prodotti 
tipici, Centro Benessere, teli mare su cauzione (cambio a pagamento), navetta da/per Siracusa ad orari e giorni stabiliti (con 
servizio ridotto in bassa stagione e nessuna corsa la domenica), servizio medico esterno, attrezzato Centro Diving PADI (solo in 
alta stagione), lezioni individuali di windsurf, canoa, tiro con l’arco e catamarano, noleggio attrezzature sportive, escursioni, 
noleggio auto con ritiro direttamente in villaggio. 
TESSERA CLUB: include uso delle 2 piscine per adulti con zona bambini, 2 campi da bocce in sabbia, 2 campi da calcetto in erba 
sintetica, campo da tennis, ping pong, campo da beach volley, dal 21/5 al 24/9 area tiro con l’arco, animazione diurna e serale 
con giochi, tornei, sport, balli di gruppo, spettacoli, musical, cabaret, varietà in anfiteatro, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, 
corsi collettivi di windsurf e canoa, tiro con l’arco; dal 21/5 al 1/10 lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in 
spiaggia ad esaurimento, servizio navetta per la spiaggia ad orari stabiliti. Dal 23/4 al 21/5 e dal 24/9 sono previste alcune attività 
di animazione quali ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con piano bar. 
BENESSERE: Centro Benessere con piscina nuoto, area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, in & outdoor fitness, coiffeur, 
trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Ingresso non consentito ai minori di 12 anni. 
IMPORTANTE: A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF ALCUNI SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE 
ALBERGHIERE, PRESENTI SUL SITO WWW.ALPITOUR.IT, POTREBBERO ESSERE TEMPORANEAMENTE SOSPESI (ad esempio: le 
attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) O FORNITI IN MISURA RIDOTTA (ad esempio la fornitura dei lettini 
e delle sdraio in spiaggia). 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  
 

 
Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 
 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. 
 Rif. 3822.7 ANV 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 


