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sicilia
Terra del Barocco Siciliano e del commiSSario monTalBano.

Tour “ragusa ibla, tra Barocco e le Vie di montalbano”: 27/30 aprile

legenda

27 aprile:  7 tappa
  Noto – Riserva di Vendicari – Marzamemi                         
  Trasferimento a Scicli

28 aprile:  8 tappa
  Scicli “la città siciliana incastonata tra le valli “– visita
  Modica “La città di Ercole” patrimonio dell’Unesco

29 aprile:  9 tappa
  Ragusa Ibla “Alla scoperta della Vigàta di Montalbano” – visita
  Pomeriggio trasferimento al Porto di Palermo. 
  Partenza della nave Ore 23.00 (GNV). Arrivo previsto a Genova il 30 aprile alle ore 18.00 ca.

Formula Tour
la formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo; durante tutto il suo svolgimento ogni equipaggio 
viaggerà in assoluta tranquillità aggregandosi agli altri; ci saranno a disposizione i veicoli dell’assistenza con a 
bordo personale dell’organizzazione che forniranno tutta l’assistenza tecnico logistica necessaria allo svolgimento 
in sicurezza del viaggio.
a supporto dei partecipanti tour leader.
 
STruTTura HoTel riSerVaTa:
Borgo Hedone
www.borgohedone.com/aboutita.html
Via loreto 51 - 97018 Scicli (rG)
(in hotel non sono accettati animali domestici).



land rover tour sicilia
la Sicilia, Terra del Barocco Siciliano e del commiSSario monTalBano.

Il commissario Salvo Montalbano è il più famoso poliziotto d’Italia e il suo creatore Andrea Camilleri, un ottantenne 
siciliano accanito fumatore è tra gli scrittori di maggior successo del paese.
Anche se l’impostazione dei romanzi polizieschi è contemporanea, il cuore del mondo del commissario Montalbano 
rimane la Sicilia provinciale dell’adolescenza di Camilleri, una Sicilia immaginaria in cui gli elementi della vita 
moderna possono sembrare anacronistici.

La Sicilia di Camilleri è una Sicilia reinventata, dove i nomi dei luoghi sono stati cambiati e la topografia oscilla. La 
città principale, Montelusa, ci ricorda Agrigento; il porto Vigata, Porto Empedocle città natale di Camilleri, mentre 
Marinella, dove vive Montalbano, si ispira ad un quartiere senza nome di villette abusive nella zona balneare di 
Agrigento, sostituito decenni fa, come racconta Camilleri, con eleganti ville costruite dai “nuovi ricchi”.
Quando il regista Alberto Sironi, dovette realizzare le riprese della serie TV, decise di ricreare la Sicilia di Camilleri 
in provincia di Ragusa. Salvatasi da uno sviluppo urbano aggressivo che ha rovinato molti centri storici del Sud Est, 
Ragusa rimane una parte della Sicilia dove gli antichi valori e modi di vivere sono ancora attuali. Scelta azzeccata: 
decadente architettura barocca, paesaggi roventi, geometrie di muri a secco, una costa di spiagge di sabbia 
infinite, torri sveve, vecchi fari e suggestiva architettura industriale.
Nella fiction sono perfettamente riconoscibili a Ragusa la Piazza del Duomo di San Giorgio e la Chiesa di Santa 
Maria delle Scale: quest’ultima offre un magnifico panorama sul quartiere di Ibla. Si notano anche altri siti della 
città come il Ponte Vecchio, Piazza Pola e la Chiesa di San Giuseppe, il Giardino Ibleo, la Piazza della Cattedrale 
di San Giovanni, ed anche il Circolo di Conversazione che Montalbano visita per le sue indagini andando ad 
importunare (rompere i cabbasisi) il dottor Pasquano mentre è intento a giocare a poker.
La casa sulla spiaggia della serie TV è a Punta Secca, una piccola frazione balneare nel comune di Santa Croce 
Camerina, piena di piccole case vacanze, oggi conosciuta come “la Casa di Montalbano” è stata trasformata in 
un B&B .
La strada principale di Montelusa è Via Mormino Penna a Scicli, una piccola città di provincia dove si trova anche 
la stazione di polizia della serie TV (il Municipio) e diversi palazzi e chiese, la più suggestiva delle quali è San 
Bartolomeo che si trova proprio ai piedi di uno strapiombo di roccia calcarea.
Da non perdere i mostri ringhianti scolpiti sulla facciata di Palazzo Beneventano e le piccole baracche dietro la 
chiesa di San Bartolomeo, dove gli artigiani creano originali oggetti di latta e metallo.
A 10 km da Ragusa, troviamo il Castello Neogotico di Donnafugata che nella serie Tv è la casa di un boss mafioso 
locale, Balduccio Sinagra. Il castello, una sfarzosa costruzione del diciannovesimo secolo, è aperto al pubblico e 
lo visiteremo in tutta la sua bellezza. 



PROgRaMMa 

settima tappa
27 aprile: Marzamemi – Scicli 

DAL PICCoLo BoRGo MARINARo DI MARzAMeMI, sito nell’estrema parte 
meridionale della Sicilia, partirà il Tour: “lungo le Vie di Montalbano”. 
Marzamemi è un piccolo borgo marinaro situato a circa 3 km da Pachino. La 
sua storia è legata a quella della tonnara, una delle più antiche della Sicilia 
orientale. Risalente al ‘700 e rimasta attiva fino ai primi anni del ‘900, garantì 
la prosperità del paese grazie alla lavorazione del tonno e al commercio 
marittimo. Oggi Marzamemi è una pittoresca meta turistica che conserva 
ancora i ricordi del suo passato nelle casette dei pescatori disposte attorno 
alla piazza centrale e di fronte al porticciolo. Esse ospitano rinomati ristoranti, 
trattorie e bar che ravvivano le calde serate estive, tra gli odori e i sapori tipici 
della gastronomia locale.
Dopo la sosta pranzo ed una visita seguirà il trasferimento su Scicli dove è 
previsto il pernottamento per entrambi i giorni, 27 e 28 aprile.

ottava tappa
28 aprile: Scicli – Modica – Scicli

Scicli, la città siciliana incastonata tra le valli. Lo stile barocco e tardobarocco 
regna indiscusso tra le vie del centro storico di Scicli ed è ben visibile nelle 
facciate delle numerose chiese, che si incontrano ad ogni angolo della città. 
Nominata patrimonio UNESCO nel 2002 vanta origini antichissime, come 
dimostrano gli insediamenti tardo-bizantini dell’area archeologica di Chiafura, 
e venne ricostruita in chiave barocca in seguito al terremoto del 1693. Visitare 
Scicli vuol dire fare un tuffo nel passato, tra palazzi, chiese barocche e antiche 
stradine, e immergersi nell’atmosfera vivace delle sue vie storiche. 
Da Scicli la nostra meta sarà Modica, La città di ercole, anch’essa patrimonio 
dell’Unesco.
Città barocca del Val di Noto, Modica, città patrimonio mondiale UNESCO dal 
2002, vanta un ricco repertorio di specialità gastronomiche, oltre a un grande 
patrimonio artistico e culturale. Oggi è nota soprattutto per la produzione del 

tipico cioccolato di derivazione azteca. 
Il centro storico della città, interamente ricostruita a seguito del terremoto 
del 1693, è suddiviso in due grandi quartieri: Modica Alta e Modica Bassa. 
Un labirinto di casette, viuzze e lunghe scale avviluppate intorno allo sperone 
della collina del Pizzo, sul quale poggiava il Castello. 
Le principali chiese, come il Duomo di San Giorgio e la Chiesa di San Pietro, 
solitamente non si affacciano su piazze, ma su imponenti e scenografiche 
scalinate che si inerpicano su per i pendii. 
Le campagne del modicano, caratterizzate da una fitta rete di “muri a secco” 
che delimitano gli appezzamenti di terreno, sono trapunti di maestosi alberi di 
carruba, ulivi e fichi d’India e regalano paesaggi davvero suggestivi. 

nona tappa
29 aprile: Scicli – Ragusa Ibla – Palermo

Ragusa Ibla è l’antico centro storico della città di Ragusa. È famosa in tutto il 
mondo per le oltre cinquanta chiese e i numerosi palazzi, testimonianza della 
più alta espressione del barocco in Sicilia. 
Nel 2002 la città è stata inserita fra i siti barocchi Patrimonio UNESCO del Val 
di Noto. La città è diventata famosa negli anni grazie anche alla serie televisiva 
“Il Commissario Montalbano”: ritroveremo qui gli scorci e i paesaggi di Vigata 
e Montelusa, a partire da Piazza Duomo e dal Circolo di Conversazione in 
Piazza Pola che compaiono in diversi episodi della serie. 
Visiteremo i luoghi di Montalbano e scopriremo gli angoli più nascosti e 
affascinanti che dalla tv prendono vita davanti ai tuoi occhi. La ricchissima 
architettura in pietra locale calcarea assume la forma di volute, di vuoti e di 
pieni, di colonne e capitelli, di statue e di decorazioni di ogni tipo. 
Visiteremo la magnifica piazza dominata dal Duomo di San Giorgio con la sua 
maestosa scalinata. La piazza del Duomo è il cuore di Ibla. Qui si affacciano i 
più importanti palazzi nobiliari, di cui il più importante è Palazzo Arezzi. 
La zona più antica di Ibla è il quartiere San Paolo, in cui si trovano la chiesa 
omonima e delle tombe sicule. Vale assolutamente la pena visitare questo 
antichissimo angolo di Ibla per perdersi nel suo labirinto di scale, osservare 
i suoi caratteristici vicoli e le casupole ammonticchiate sul costone roccioso. 
Tra queste vie pittoresche, anche se alcune in stato di abbandono, verrai 
catapultato in un’altra epoca, in un luogo dove il tempo sembra essersi 



fermato al secolo scorso. 
Una visita merita, infine, il Giardino Ibleo. Realizzato nel 1858 su una collina 
che sovrasta l’alveo del fiume Irminio, il giardino è costituito da numerosi viali 
alberati, panchine in pietra, colonne scolpite e una balconata da cui si gode 
una meravigliosa vista dei Monti Iblei. 

Nel pomeriggio trasferimento al Porto di Palermo. Partenza nave Ore 23.00 
(GNV) arrivo previsto a Genova il 30 aprile alle ore 19.00 ca.

infO navi
Per agevolare il trasferimento su Genova o Civitavecchia abbiamo riservato 
le seguenti tratte/navigazioni con Compagnia Grandi NAVI VELOCI, da 
richiedere nel modulo di prenotazione tour, segnalando la vostra preferenza:

TRATTA: PALERMO/GENOVA
Ritorno: 29 aprile
partenza Ore 23.00
arrivo previsto il 30/04 alle ore 18,00 (19 h di navigazione) 
*cabine esterne

TRATTA: TERMINI IMERESE/CIVITAVECChIA
Ritorno: 30 aprile (notte del 29/04)
partenza ore 02.00 (notte del 29/04)
arrivo previsto il 30/04 alle ore 17,00 (15 h di navigazione) 
*cabine esterne

Ricordiamo che:
L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare il programma, nei percorsi e 
tempistiche, e svolgimento delle attività, considerando la particolarità delle location attraversate 
in relazione anche ad eventuali cause di forza maggiore dovute a condizioni climatiche e calamità 
naturali, al momento non prevedibili.





iscRiziOne e QUOTa di  PaRTeciPaziOne
Compilare correttamente il form on-line, entro il 02 aprile 2019, data chiusura iscrizioni, unitamente al versamento della 
quota richiesta di iscrizione.
Saranno ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione (per un numero massimo di 25 eQUIPAGGI.  
- n. min.10)

PeR CoNSIDeRARe LA PRoPRIA QUoTA eQUIPAGGIo
Sommare le quote specificate in relazione al numero ed età delle persone presenti nell’equipaggio.
Proponiamo il costo del pacchetto tour escludendo i servizi navali che saranno da considerare da costi e soluzioni proposte 
dal porto di: GENOVA, CIVITAVECChIA
Organizzazione tecnica: AG. FUORIROTTA

 QUOTA  DI PARTECIPAZIONE 
  

 QUOTA EQUIPAGGIO “A”  Euro 1.800
 1 vETTURA + 1 PARTECIPANTE 
 La quota include: servizi turistici in HOTEL 
 riservati in camera Singola (DUS)

 QUOTA EQUIPAGGIO “B”   Euro 2.500
 1 vETTURA + 2 PARTECIPANTI 
 La quota include: servizi turistici in HOTEL 
 riservati in camera Doppia (DBL)

QUOTA  BIGLIETTERIA NAvI  (Date ed operativi da programma) 
 

GENOvA/PALERMO/GENOvA
€ 660 - Quota biglietteria Navale in Cabina Dus + 1 vettura

CIvITAvECCHIA/PALERMO – TERMINI IMERESE/CIvITAvECCHIA
€ 620 Quota biglietteria Navale in Cabina Dus + 1 vettura

GENOvA/PALERMO/GENOvA
€ 810 - Quota biglietteria Navale in Cabina DBL + 1 vettura

CIvITAvECCHIA/PALERMO – TERMINI IMERESE/CIvITAvECCHIA  
€ 750 Quota biglietteria Navale in Cabina DBL + 1 vettura

 QUOTE OPZIONALI, PASSEGGERI AGGIUNTIvI
 EURO 900   PASSEGGERO AGGIUNTIvO ADULTO (hotel in camera singola e biglietteria navale)
 Euro 750   PASSEGGERO AGGIUNTIvO ADULTO (hotel in camera DOPPIA – TPL – QDPL e biglietteria navale)
 Euro 650   BAMBINI con età compresa dai 3/10 anni (hotel in camera DOPPIA – TPL – QDPL e biglietteria navale)
 GRATUITO  BAMBINI anni 0/3
 Euro 50*   ANIMALI di piccola taglia, supplemento pulizia camera hotel
 
 * contattare la segreteria per le sistemazioni in hotel…. Frase cani hotel non ccettati

 * Servizi IvA inclusa

Per informazioni: 
Segreteria Land Rover Experience
Emanuela Romanzi  Mob: +39 349 7986270  tel. 06 66166165 
Emanuela.registro@landrover.it  www.registrolandrover.it



MOdaliTà di  iscRiziOne
Compilare il “modulo d’iscrizione” ed inviare (fax - email) unitamente alla copia della contabile della 
QUoTA ISCRIzIoNe Segreteria Registro Italiano Land Rover tel. 06 66166165 - fax 06 66148840
registro.italiano@landrover.it

QUOTA ACCONTO ISCRIZIONE, pari ad Euro 1.000*
Versamento da effettuare a GLoBAL ADVeNTURe SeRVICe SRL
Unicredit Spa – Ag. Via Bravetta, 458 – Roma
IBAN CoDe IT 61 N 02008 05070 000010968245
CoD.BIC SWIFT: UNCRITM1C25
CAUSALe: QUoTA ToUR SICILIA 19 – Cognome equipaggio

SERvIZI
La quota comprende:
Soggiorno con trattamento in pensione completa (programma in allegato), visite culturali, assistenza logistica Staff al 
seguito: tour leader.

La quota non comprende:
−Passaggio nave A/R con pernottamento cabine riservate - (nave A/R) SU RICHIeSTA
−eventuali extra di carattere personale
Organizzazione tecnica: Fuorirotta

Per informazioni: 
Segreteria Land Rover Experience
Emanuela Romanzi Mob: +39 349 7986270  tel. 06 66166165 
Emanuela.registro@landrover.it  www.registrolandrover.it



Land Rover Experience Italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66166165 - F 06 66148840
registro.italiano@landrover.it

www.landroverexperience.it
www.registrolandrover.it

www.facebook.com/RILR98


