
Dal  30/12/2020  al  03/01/2021  ( 5 giorni / 4 notti ) 

Capodanno in Sicilia Barocca & i luoghi di Montalbano     

 

€  760,00   
   

Formula:  TUTTO  BUS      

Partenza:  30/12/2020    

Durata:     5 giorni  

 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari  
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  

di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

La quota comprende:   
( Viaggio effettuato con un massimo di  30 persone ) 

 

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo da 54 posti; 
2. Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa;  
3. 4 pernottamenti in Hotel 4****stelle nei pressi di Ragusa;  

4. 4 colazioni;  

5. 3 cene in hotel a buffet/servito;  

6. IL  CENONE DI FINE ANNO ( organizzato secondo le regole covid)  

7. le bevande ai pasti  (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  

8. Le degustazioni a base di prodotti tipici a Ragusa Ibla - Modica e Donnafugata;  
9. Servizio guida intera giornata a Ragusa e Ragusa Ibla; 

10. Servizio guida intera giornata a Modica e Scicli; 
11. Servizio guida intera giornata a Donnafugata/Marinella; 

12. Le Radioguide per le visite indicate; 

13. Garanzia Tranquillità Totale Griecotours (incluso la protezione Covid);  

14. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA  
 

NUMERO MAX 30 PERSONE 
Vista la situazione attuale abbiamo deciso di limitare il numero dei partecipanti a un massimo di 30. In questo modo riusciremo, a garantire tempi-

stiche migliori, maggiore qualità e a rispettare in ogni ambito il distanziamento sociale. Gruppi più piccoli per dare maggiore valore e sicurezza. 

 

ITINERARIO SCELTO E STUDIATO CON CURA 

Abbiamo costruito un tour che unisce le bellezze barocche di questa parte di Sicilia, quindi l'aspetto altamente culturale e storico del territorio, con 

i luoghi dove è ambientato e girato Il Commissario Montalbano, fenomeno letterario e televisivo degli ultimi anni, nato dal genio del recentemente 

scomparso Camilleri. Un tour tra i più amati e richiesti in Italia negli ultimi anni. 

 

GARANZIA TRANQUILLITÀ TOTALE GRIECOTOURS  (INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E PROTEZIONE COVID) 

Solo noi inseriamo nel pacchetto la nostra speciale "Garanzia Tranquillità Totale GriecoTours", che comprende la possibilità di annullare il viaggio 

fino al giorno prima della partenza per oltre 40 motivi insorti dopo la prenotazione. Inoltre visto il periodo storico abbiamo inserito la protezione 

Covid all'interno dell'assicurazione stessa. (vedi box presente sulla proposta). 

 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa parte di regione. In aggiunta 

l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari, sempre attenta ad ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

RADIOGUIDE COMPRESE PER L'INTERO TOUR 
Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e senza 

ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla 

fine. 

PROMOZIONE PRENOTA PRESTO:  
 Esclusivo Sconto di € 50,00 a coppia se prenoti fino al 31 Ottobre ( posti in promozione LIMITATI,  solo per le prime 7 coppie)   



La quota di partecipazione è di  € 760 p.p. e comprende:  

( Viaggio effettuato con un massimo di  30 persone ) 
 

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo da 54 posti; 
2. Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa;  

3. 4 pernottamenti in Hotel 4****stelle nei pressi di Ragusa;  

4. 4 colazioni;  
5. 3 cene in hotel a buffet/servito;  

6. IL  CENONE DI FINE ANNO ( organizzato secondo le regole covid)  

7. le bevande ai pasti  (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  

8. Le degustazioni a base di prodotti tipici a Ragusa Ibla, Modica e Donnafugata;  
9. Servizio guida intera giornata a Ragusa Superiore e Ragusa Ibla; 
10. Servizio guida intera giornata a Modica e Scicli; 

11. Servizio guida intera giornata a Donnafugata/Marinella; 

12. Le Radioguide per le visite indicate; 

13. Garanzia Tranquillità Totale Griecotours ( incluso la protezione Covid );  

14. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

 
La quota non comprende: 

Gli ingressi (€ 11), la tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 6 ), e tutto quanto 
non espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. Supplemento 

camera singola € 120. 
 

 

 

 
 

1° Giorno: 30/12/2020  ( Partenza / Ragusa — Km 670 ) 

Ritrovo dei Sig. Partecipanti ore 05:30 a Barletta/Andria (casello auto-

stradale), alle ore 06:00 a Molfetta (Via Bettino Craxi) e alle ore 06:45 a 

Bari (Largo 2° Giugno/Piazzale Supermercato Famila). Sistemazione in 

Pullman Gran Turismo e partenza per la Sicilia. Pranzo libero.                

Proseguimento del viaggio, arrivo in Hotel 4****stelle nei pressi di 

Ragusa, sistemazione nelle camere riservate. L’arrivo alle 17:30 ci per-

metterà di rilassarci e rinfrescarci dopo il viaggio. Cena e pernottamento.  

2° Giorno: 31/12/2020  (Ragusa Superiore  e Ragusa Ibla ) 

Prima colazione. In mattinata trasferimento a RAGUSA SUPERIORE.  

Visita della città partendo dal piazzale dell’imponente Cattedrale di San 

Giovanni ( patrimonio dell’Unesco). Se il tempo lo permette si prosegui-

rà a piedi fino ad RAGUSA IBLA seguendo l’itinerario segnato dalle 

antiche scalinate che collegavano le due città ( in alternativa si riprenderà 

il bus). Per addentrarci nel centro storico anch’esso inserito nella lista 

Unesco nella straordinaria Piazza Duomo sovrastata dalla chiesa di San 

Giorgio capolavoro del barocco. Si visiteranno anche il circolo di Con-

versazione, il teatro Donnafugata fino ai giardini famosi per il viale di 

palme che porta alla chiesa dei cappuccini dove si potrà ammirare lo 

splendido “trittico” del pittore Pietro Novelli.  

Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Ca-

milleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”.  

E’ prevista una pausa per una degustazione a base di prodotti tipici.                                  

Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. 

Prepararsi per le ore 20 al  CENONE DI FINE ANNO.  

(organizzato secondo le regole Covid in vigore al momento).                       

Pernottamento. 

 

3° Giorno: 01/01/2021    ( Modica / Scicli )  

Prima colazione. In tarda mattinata trasferimento a MODICA, altro mi-

rabile scrigno dell’arte barocca siciliana. Visita del centro storico con le 

due chiese barocche ( Unesco).   

E’ prevista una pausa per una degustazione a base di prodotti tipici.                                  

Nel pomeriggio si andrà a SCICLI, perla degli Iblei con la sua bellissi-

ma Via Mormino Penna inserita nella lista Unesco ed il municipio famo-

so per la fiction di Montalbano. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

Dopocena serata di piano bar.   
 

4° Giorno: 02/01/2021  ( Castello Donnafugata / Marinella)                                                   

Prima colazione. In mattinata trasferimento al CASTELLO DI DON-

NAFUGATA ( ingresso € 11 ) che rievoca la Sicilia del Gattopardo. Oltre 

alle sale ottocentesche si potrà anche visitare il Mudeco, museo del co-

stume appena inaugurato che mostra centinaia di abiti e reperti vari.  

Pausa per una degustazione del tipico cibo ragusano a base di focacce e 

ricotta calda. 

Proseguimento verso MARINELLA dove si vedrà la casa di Montalba-

no. E’ d’obbligo mangiare il gelato nella località italiana conosciuta per 

essere più a sud di Tunisi.  

Al termine rientro in Hotel.  

Dopo cena escursione in bus a Ragusa Ibla per godere della suggestiva 

illuminazione dell’antico quartiere.  

  
5°  Giorno: 03/01/2021 (Messina / Rientro — Km 700 )   

Prima colazione. In mattinata partenza per il rientro a casa. Sosta al Cam-

panile del Duomo di MESSINA, che contiene al suo interno l’orologio 

meccanico e astronomico più grande e complesso del mondo. Progettato 

dalla ditta Unger di Strasburgo fu inaugurato nel 1933 ed è ancora oggi 

l’attrattiva principale della città. Alle ore 12:00 un complesso sistema di 

leve e contrappesi consente il movimento delle statue automi, in bronzo, 

che si trovano sulla facciata e che sono legate alle tradizioni civili e reli-

giose della città.  

Pausa per il pranzo libero in centro.  

Passaggio marittimo da Messina a Villa San Giovanni e proseguimento 

del viaggio di rientro. L’arrivo in sede è previsto in serata.  

 

Penali per rinuncia al viaggio: 
35% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza. 

100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.  

Acconto € 200  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 

Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  ( incluso protezione Covid ) 

( solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele 

 

SONO COMPRESE IN TUTTI I NOSTRI VIAGGI:  

 

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza 

Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 40 motivi insorti dopo la prenotazione, 

tutti indicati nel documento esplicativo (escluso motivi per malattie preesistenti e/o croniche). 

 

Cancellazione garantita se l’Assicurato risulta positivo al COVID 19 

 

Garanzia di Forza Maggiore ( Rimborso per spese sostenute )  

In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità 

del luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del 

viaggio. 

 

Garanzia di Fallimento dei Fornitori   ( Rimborso per spese sostenute  ) 

 

Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio in Italia € 100.000,00 

 

Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati…….. illimitato. 

Soggiorneremo presso un  Hotel categoria 4****stelle  
 

L’Hotel nei pressi di Ragusa occupa un’imponente residenza di campagna otto-

centesca.  
 

Le camere spaziose e arredate con eleganza, sfoggiano interni moderni e un 

design raffinato e includono TV a schermo piatto e un minibar. 

Sono presenti 2 ristoranti; l’informale Hosteria, e l’elegante Ristorante 

dell’Angelo, ricavato dalle antiche stalle.  

 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 

vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo 

verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. Noi faremo di tutto per rispettare appieno il 

programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre 

proposta e inserita un'alternativa di valore.  


