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CAPODANNO 2020

Ritorno in SICILIA, quella più a sud che punta verso l’Africa
..… dal barocco Ragusano all’Agrigentino fino ai luoghi di Montalbano
Partenza da Milano 29 dicembre 2019 – 6 giorni
Fra storia, letteratura e cinema
Un’esperienza unica alla scoperta della
Sicilia più a Sud, quella che punta verso
l’Africa, dove negli ultimi anni è
cresciuto notevolmente il settore
turistico, soprattutto grazie al
riconoscimento del barocco siciliano e
all’effetto Montalbano.
Quando Camilleri s’inventò Vigata
aveva in mente la sua città
natale: Porto Empedocle, ma al
momento di scegliere i luoghi dove
ambientare la fiction, gli autori rimasero
incantati dalle bellezze barocche del ragusano e dalla splendida luce che le illumina. Dal 2014 i luoghi
cinematografici di Montalbano sono iscritti tra le Eredità Immateriali della Regione Sicilia e inseriti
nel Libro degli Spazi Simbolici in cui sono iscritti gli spazi entrati nella memoria collettiva.
Ma Vigata esiste? Dove si trova ora? Sì! Esiste la Mannara (a Sampieri), la piazza dove è il
commissariato e dove lavora Montalbano (a Scicli), il mare dove nuota e la sua casa da sogno (Punta
Secca), Marinella all’ombra del Faro di Punta Secca, la casa del capomafia Balduccio Sinagra (a
Donnafugata) e, ancora, in una piazza di Ragusa, in una via di Scicli e davanti una chiesa di Modica.
Premessa necessaria
Il terremoto del 1693 e il barocco - L’attuale geografia dell’area iblea risale al Medioevo ma sarà
il terribile terremoto a fissarne l’attuale assetto urbanistico. Il sisma, il più forte mai registrato in Italia,
distrusse molte città del sud est siciliano, tra queste Ragusa, Modica, Scicli e Ispica. La popolazione fu
più che dimezzata, ma nonostante il disastro, dalle macerie rinacquero incantevoli città che
rappresentano oggi l’ultima fioritura del barocco europeo. Nel 2002 l’Unesco ha riconosciuto il
valore artistico, architettonico e identitario di questa ricostruzione tanto da inserire otto città della Val
di Noto tra i patrimoni dell’umanità UNESCO, tra queste Ragusa, Modica, Scicli.
In programma la scoperta del barocco ibleo: RAGUSA IBLA, perla del barocco siciliano e location
dell’immaginaria “Vigata” di Montalbano; MODICA, “la città strappata alla roccia” con il prezioso centro
storico .… e l’imperdibile sosta per gustare il prelibato cioccolato; AGRIGENTO nella sontuosa e
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unica Valle dei Templi; il castello di DONNAFUGATA, che ha ispirato Luchino Visconti, con la sala
degli specchi e il grande parco con il famoso labirinto di pietra; SCICLI, città d’arte-presepe in Val di
Noto (Matera in terra sicula), qui visitiamo anche il “Commissariato di Vigata”; restando in tema
visiteremo la casa di Marinella sul lungomare di PUNTA SECCA con la famosa verandina in riva al
mare e il ristorante Enzo a Mare; l’antico borgo di PORTO PALO che guarda a MARZAMENI, borgo
marinaro da vedere almeno una volta nella vita e all’ISOLA DELLE CORRENTI dove s’incontrano Mar
Ionio e Mar Mediterraneo. Infine, come da tradizione, il Presepe Vivente di ISPICA, uno dei più belli e
famosi della Sicilia, ambientato nell’incantevole cornice del Parco Forza con le sue splendide grotte.
A Ragusa saremo ospiti del POGGIO DEL SOLE HOTEL **** www.poggiodelsolehotel.it
un antico baglio con il tipico cortile interno delle masserie. Nel ristorante dell’Angelo, ricavato dalle
stalle della masseria, la cucina dello chef Dario Di Liberto rappresenterà l'eccellenza della gastronomia
locale e nazionale. Le camere, luminose e funzionali hanno ogni sorta di servizio: bagno con ampio
box doccia, phon, cassaforte, tv, free wifi, climatizzatore, frigobar… Il Resort offre, a costi allettanti, un
rifugio per il corpo e lo spirito, all’interno della SPA Ibisco: percorso benessere, sauna, idromassaggio,
massaggi ed estetica, sala giochi, biblioteca, piscina, aree relax.
29 dicembre 2019: MI_Malpensa / Catania / Ragusa
Ore 08.00 ritrovo dei partecipanti a Malpensa, partenze terminal 1. Incontro con la nostra assistenza.
Ore 09.55 partenza con volo Air Italy (ex Meridiana) IG657 per Catania. Arrivo alle ore 11.45. Incontro
con la guida. Trasferimento in pullman a Ragusa (1h e 30 minuti). Sistemazione in hotel. Pranzo con
ricco buffet di stuzzichini caldi e freddi serviti nel caratteristico Maizè dell’hotel in una suggestiva
ambientazione etnica. Pomeriggio passeggiata distensiva nel vicino borgo marino di Punta Secca (20
km). Ci fermeremo davanti alla Casa di Montalbano (nella realtà è un B&B) e sul lungomare di
Marinella per raggiungere il ristorante Enzo a Mare e la spiaggia di Vigata.
In serata rientro in hotel, cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento
30 dicembre 2019: Porto Palo / Marzameni / Ragusa Ibla
Pensione completa in hotel.
Partenza per Marzameni, borgo marinaro tra i luoghi più incantevoli e più di tendenza della Sicilia.
Attorno all’anno Mille, gli Arabi costruirono qui una tonnara, per molti secoli una tra le più importanti
della regno delle Due Sicilie, che la famiglia Villadorata ampliò facendo costruire la chiesa di San
Francesco di Paola e gli alloggi dei tonnaroti. Ora è pieno di ristoranti e negozi di tendenza ed è molto
ricercato dai turisti anche per le opere d’arte di grande valore storico-architettonico. Caratteristiche
sono le saline, la tonnara e le prime “casuzze arabe” che racchiudono la pittoresca piazzetta
Margherita. Tempo disponibile per una passeggiata. Uscendo da Marzamemi si incontra il bel Castello
Tafuri, bizzarra dimora dei primi del '900 oltre ai resti della tonnara di Portopalo (la punta più
meridionale d’Italia), antico borgo marinaro che guarda all’isolotto di Capo Passero e all’Isola delle
Correnti, che sorge laddove il Mar Ionio incontra il Mar Mediterraneo. Qui sono ancora visibili i resti di
una fortezza medievale risalente all'epoca di Carlo V a difesa di pirati ed eserciti nemici.
Pomeriggio partenza per visita della vicina Ragusa Ibla. Si chiama Ibla, uno dei due quartieri che
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formano il centro storico di Ragusa dove sono presenti ben 14 dei 18 monumenti della città di Ragusa
oggi iscritti nel patrimonio dell'umanità. Nel 2008, con il desiderio di far conoscere la storia dei centri
storici del Val di Noto, nasce “Trenino Barocco” ovvero la possibilità di vedere e ascoltare la storia di
un territorio comodamente seduti su un mezzo atipico: partendo dalla Piazza Duomo sarà possibile
visitare il cuore del quartiere barocco osservando il centro storico con i monumenti più importanti e i
magnifici panorami iblei. Il cuore antico di Ibla è anche una delle location dell’immaginaria “Vigata”.
Riconosceremo il Duomo di San Giorgio, i giardini iblei (databili oltre 3000 anni fa), e la Trattoria da
Calogero, nella realtà la trattoria “La Rusticana” il ponte dei Cappuccini a Ragusa Alta. La visita termina
con una passeggiata lungo la via dei Presepi: percorsi suggestivi tra le viuzze di Ibla, per scoprire i
presepi realizzati dai privati ma anche i numerosi eventi che accompagneranno i visitatori durante
l’intero periodo delle feste. Prima del
rientro in hotel si farà una sosta per la degustazione del famoso caciocavallo Ragusano Dop,
formaggio di latte vaccino prodotto da mucche che pascolano nell’altopiano ibleo.
Dopo cena, intrattenimento musicale e balli.
31 dicembre 2019: Scicli / Donnafugata
Prima colazione, pranzo, cenone e veglione di fine anno in hotel.
Partenza per la visita di Scicli (25km), città bomboniera della Val di Noto. E’ un paese particolarissimo
per il suo aspetto davvero unico aggrappato alla grande parete di tufo che costeggia il lato
montagnoso del paese, pieno di abitazioni scavate nella roccia (la Matera in Sicilia). Cuore della città è
la scenografica Piazza Italia ove, oltre ai bei palazzi settecenteschi come Palazzo Fava e Palazzo
Beneventano con le caratteristiche mensole adornate da sculture grottesche, sorge la Chiesa Madre
della Madonna delle Milizie e la Chiesa di San Bartolomeo (XV sec.) l'unica a resistere al sisma del
1693. Nell’omonima cava, sorge la Chiafura, uno dei quartieri più antichi della città, abitato sin dagli
anni '50 e poi abbandonato. Nella chiesa è conservato un presepe ligneo, uno dei più antichi presepi
siciliani risale infatti al 1576. Saremo infine nella settecentesca via Mormino Penna, ricca di monumenti
in pregiato stile barocco. E’ una delle più belle vie della Sicilia, nella fiction è la strada del palazzo del
“Commissariato di Vigata”, ovvero il Municipio di Scicli, all’interno del quale si trova anche la stanza
del questore, nella realtà la stanza del Sindaco. Nella scenografia della fiction si trova anche la
questura di Montelusa, nella realtà il Palazzo Iacono. E’ prevista la visita interna del Commissariato e
della Questura di Montelusa. La visita termina in per gustare il tradizionale cannolo, appena
preparato, accompagnato da un bicchiere di latte di mandorla.
Pomeriggio escursione al Palazzo/Castello di Donnafugata, esempio emblematico dell’attenzione
delle famiglie aristocratiche siciliane per la casa di campagna. Immensa dimora nobiliare dell’800
circondata da un parco di otto ettari: maestosi ficus e piante esotiche, statue, fontane, grotte
artificiali, il grande labirinto e il coffee house in cui i nobili consumavano i loro rinfreschi. La guida ci
racconterà le varie sale e gli sfarzosi saloni dove si respira ancora l’atmosfera degli ultimi “Gattopardi”.
A seguire, una passeggiata nel parco dove ci perderemo nel famoso labirinto di pietra. L'atmosfera
magica del castello, che colpì tantissimo Luchino Visconti, ci trascina in quella Sicilia descritta da
Tomasi di Lampedusa nel suo “Il Gattopardo” e nella casa del capomafia Balduccio Sinagra nella fiction
di Montalbano. A fine visita, tempo a disposizione permettendo, sosta in un piccolo laboratorio per la
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dimostrazione di come si prepara il formaggio e bere qualcosa.
A fine visita rientro in Hotel, per prepararsi al Gran Gala di San Silvestro nello spazioso e elegante
Salone delle Feste. Gran Cenone, musica dal vivo, cotillon, danze e intrattenimenti nella piacevole e
divertente atmosfera curata dalla Direzione.
1 gennaio 2020: Ragusa Ibla - Ispica
Prima colazione, pranzo di Capodanno e cena in hotel.
Partenza per Ragusa Ibla (8km), la città dei ponti”, anima barocca di Ragusa. Ore 11.00 Santa Messa di
Capodanno in Duomo. Ci sarà tempo per approfondire la visita della cittadina, ci auguriamo sotto lo
splendido sole di Sicilia. Rientro in hotel per il pranzo di capodanno.
Pomeriggio partenza per Ispica. Nasce come città rupestre ma, dopo il terremoto, solo pochi quartieri
resistettero al sisma per cui il nuovo abitato fu edificato fuori dalla cava poi abbandonata. In questi
luoghi, nel 1961, Pietro Germi girò il celebre 'Divorzio all'italiana' (Mastroianni e una giovanissima
e provocante Stefania Sandrelli). Dopo una breve visita nel centro storico al Palazzo Bruno di Belmonte
ci trasferiremo nell’incantevole cornice del Parco Forza con resti di insediamenti umani risalenti all'Età
del Bronzo con le sue splendide grotte. Nel Parco è ambientato il Presepe Vivente, un itinerario senza
tempo: una volta gioielli scavati nella roccia ora le grotte accolgono la magia del presepe. Vengono
rievocate la Betlemme della Notte Santa con la Natività e le sacre scritture sotto forma di scene
teatrali. Il presepe si sviluppa tra le grotte per circa un km e rappresenta con minuzia di particolari un
vero e proprio villaggio ottocentesco. I protagonisti sono artigiani, vasai, lavandai, sarte, panettieri e
falegnami … Chi visiterà il presepe non sarà solo spettatore ma parte attiva del villaggio con centurioni,
giocolieri e animali pronti a intrattenere e divertire. I più pigri non si lascino spaventare dalla lunga
passeggiata, si scoprirà un vero e proprio teatro scavato nella roccia.
Dopo cena, intrattenimento musicale e balli.
02 gennaio 2020: Ragusa / Agrigento / Ragusa
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di escursione.
Un viaggio nel tempo nella mitica Akragas della Magna Grecia (581 a.C.) , l'attuale Agrigento
conosciuta in tutto il mondo grazie alla "Valle dei Templi", splendido parco archeologico patrimonio
Unesco. Lo splendore della colonia greca è intuibile dai resti dei templi che si snodano nel corso di una
comoda passeggiata di circa 2 km: il Tempio di Hera Lacinia (sorretto da 34 colonne), dove si
celebravano le nozze degli dei dei (da qui un panorama indimenticabile della Valle dei Templi che si
staglia sul Mediterraneo); il Tempio della Concordia, in ottimo stato di conservazione; il Tempio di
Eracle, il più antico; il Tempio di Zeus, il più grande, edificato dopo la vittoria di Himera sui Cartaginesi
per onorare l'omonimo dio; il santuario delle divinità sotterranee dove si trova il Tempio dei Dioscuri
Castore e Polluce uno dei simboli della Sicilia turistica. A fine visita un’interessante visita alla casa
natale di Luigi Pirandello, monumento nazionale dal 1949, a strapiombo sul mare, denominata
"Caos". Qui si era rifugiata la famiglia per sfuggire all'epidemia di colera. All’interno sono esposti i
documenti che segnano le tappe della produzione letteraria fin dal periodo degli studi presso il Regio
Liceo di Palermo e la sua di collezione di dipinti. All'esterno l'area del “Pino” e della “rozza pietra” che
dal 1961 accoglie le ceneri dell'illustre agrigentino.
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Serata dell’arrivederci e spettacolo folkloristico
3 gennaio 2020: Modica / Catania / MI_Malpensa
Prima colazione e pranzo in hotel.
Partenza per la visita di Modica (circa 20 km), la “Città delle cento chiese”, suggestiva e affascinante,
con il suo groviglio di casette viuzze e lunghe scale, sulle quali svettano magnifici campanili che si
affacciano su scenografiche scalinate. Anche a Modica è prevista una passeggiata con il trenino
barocco. La visita: il Duomo di S. Giorgio con l’imponente e scenografica scalinata, la casa di
Salvatore Quasimodo, la Chiesa di San Pietro e la piccola chiesa scavata nella roccia di San Nicolò
Inferiore (visita interna). Scenari privilegiati del set di Montalbano sono il Duomo di San Giorgio, il
Palazzo Polara, la “scalinata che conduce alla casa del medico legale. Modica vanta anche un ricco
repertorio di specialità gastronomiche tra esse il tipico cioccolato di derivazione azteca: sosta golosa in
una rinomata e prestigiosa cioccolateria.
Rientro in hotel per il pranzo. Partenza con la guida per l’aeroporto di Catania. Ore 17.35 partenza con
volo Air Italy IG 654 per Malpensa. Arrivo previsto alle ore 19.30

L’ordine delle visite potrebbe variare in base alla disponibilità dei servizi
Quota di partecipazione – Euro 1.240,00
Supplemento camera singola – Euro 180,00
Tasse aeroportuali - Euro 90,00
Percorso benessere: facoltativo, da prenotare e pagare sul posto: Euro 10 (compreso accappatoio)
Cosa includiamo nella quota di partecipazione: viaggio aereo con voli diretti Alitalia; sistemazione
in hotel 4 stelle; trattamento di pensione completa, bevande incluse; cenone e veglione di San Silvestro;
responsabile Venti dal Mondo al seguito del gruppo; trasferimenti e escursioni in pullman GTL; tutte le
visite con assistenza di guide professionali; ingressi ove previsti e tassa di soggiorno (62 euro);
assicurazione medico-non stop + bagaglio + rischio annullamento viaggio
Cosa non includiamo nella quota di partecipazione: le tasse aeroportuali, le mance e quanto non
dettagliato in programma e alla voce “cosa includiamo nella quota di partecipazione”
Modalità d’iscrizione: € 300,00 per persona al momento dell’adesione - saldo entro fine
novembre 2019
Le adesioni possono essere formalizzate a Roma, in agenzia o con bonifico bancario a favore di
PITAGORA SRL – IT64 A050 3403 2730 0000 0001 681
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