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 “ Colori  di SICILIA “ 
 Un viaggio  imperdibile  

sulle tracce del commissario Montalbano 
Piazza Armerina - Ragusa- Agrigento- Scicli-

Modica- CALTAGIRONE 

  

             Dal 7 al 11 Dicembre 2022 
1° giorno  Mercoledi’ 07 DICEMBRE 2022 SENAGO –PAD. DUGNANO- MILANO- CATANIA  
PARTENZA DA SENAGO  Piazza Aldo Moro ang. via XX Settembre  alle                 ORE 06.00 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13         alle                          ORE  06.15 
Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Milano Linate. Operazione d’imbarco e partenza con 
volo ITA Airways AZ 1746 delle ORE 08.35 per Catania. Arrivo previsto per le ORE 10.20 all’aeroporto di 
Catania Fontanarossa. Incontro con la guida e trasferimento con pullman privato alla volta di PIAZZA 
ARMERINA, arroccata sulle creste dei monti Erei a quasi 700 metri, appare già in lontananza il centro 
medievale. La città di impianto arabo, fu molto florida sotto Federico II. Qui tra le scalinate e i vicoli del 
nucleo medievale si celebra il Palio dei Normanni (dal 12 al 14 Agosto) una piacevole rievocazione storica 
in costume che ricorda l’ingresso del conte Ruggero in città dopo aver liberato la Sicilia dai Saraceni.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio VISITA  della Villa Romana del Casale considerata la testimonianza dell’epoca imperiale 
romana più importante in Sicilia, scoperta a fine Ottocento. La villa fu costruita tra la fine del III secolo e gli 
inizi del IV con annesso l’impianto termale. Si potranno ammirare gli splendidi mosaici pavimentali e la più 
bella collezione di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia e svago, episodi mitologici e 
raffigurazioni storiche. 
I mosaici delle sale interne sono giunti fino a noi perfettamente conservati grazie allo strato argilloso lasciato 
da un’antica alluvione, e ora protetti da coperture. Al termine trasferimento nell’albergo  a RAGUSA. 
Sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento in albergo. 
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2° giorno  Giovedi’ 08 DICEMBRE 2022  RAGUSA- MODICA-SCICLI-RAGUSA 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza alla volta di MODICA graziosa cittadina, una 
delle perle del Barocco siciliano. Modica sorge sulla sommità di un canyon e si passa su viadotti altissimi e 
panoramici che sovrastano le gole. Costruita dopo il terremoto del 1693 su quattro colline e uno sperone, 
Modica a differenza di Noto, Scicli e Ragusa, fu edificata esattamente dov’era sempre stata fin dall’antichità. 
Cuore della città è Modica bassa, tagliata da corso Umberto. Da una parte la Chiesa di San Pietro, 
(VISITA) con una scalinata barocca impreziosita dalle statue dei 12 apostoli; dall’altra, la Chiesa di Santa 
Maria di Betlem (VISITA) al cui interno c’è la preziosa Cappella Palatina. Dietro San Pietro si VISITA la 
chiesetta rupestre di San Nicolò Inferiore, autentico gioiello dell’arte bizantina, ricca di affreschi medievali. 
Nelle vicinanze, la casa di Salvatore Quasimodo. Sui muri ci sono formelle di maiolica con le sue poesie. A 
Modica alta, splendida per i suoi vicoli in pendenza, merita di essere visitato il  Duomo di San Giorgio 
(VISITA) con la sua scenografica scalinata   che rappresenta il simbolo del barocco della val di Noto. 
Modica è inoltre celebre per la produzione della cioccolata secondo le antiche ricette azteche, dal gusto 
pungente e farinoso ed  è conosciuta in tutto il mondo.                                                                                                                                                                                                            
Pranzo lungo il percorso. 
 Nel primo pomeriggio trasferimento alla volta di SCICLI, “ Vigata”  nella fiction il cui  Palazzo del 
Municipio  (VISITA) è il palazzo del commissario Montalbano. Nominata patrimonio UNESCO nel 2002. 
La città vanta origini antichissime, come dimostrano gli insediamenti tardo-bizantini dell’area archeologica 
di Chiafura e venne costruita in chiave barocca in seguito al terremoto del 1693. Visitare Scicli vuol dire 
fare un tuffo nel passato, tra palazzi e chiese barocche e antiche stradine, immergersi nell’atmosfera vivace 
delle sue vie storiche. Scicli “ forse è la più bella città del mondo “, scrisse Elio Vittorini uno dei precursori 
della corrente realista del secolo scorso. Un dedalo di antiche viuzze, che si inerpicano sui costoni di colline 
rocciose, sovrasta il centro della città, ricco di maestose chiese barocche e palazzi nobiliari. Una città 
dall’architettura elegante e armoniosa. Lo stile barocco e tardobarocco regna indiscusso tra le vie del centro 
storico ed è ben visibile nelle facciate delle numerose chiese che si incontrano ad ogni angolo della città. Tra 
le più belle vi è sicuramente la Chiesa di San Bartolomeo; “ una perla dentro le valve di una conchiglia”, 
disse il regista e scrittore Pasolini quando la vide. La sua pietra calcarea bianca e il contesto in cui è inserita, 
tra due alti costoni rocciosi, giustificano l’espressione dello scrittore. La chiesa si trova nella cosiddetta “ 
cava” di San Bartolomeo, uno dei più antichi quartieri della città. Da non perdere il celebre dipinto del Cristo 
in gonnella di Burgos nella chiesa di San Giovanni Evangelista (VISITA). Scicli è ricca di palazzi storici 
quali il Palazzo Bonelli, una elegante residenza ottocentesca con interni di grande sfarzo e il Palazzo 
Spadaro, costruito a partire dal 700, che conserva alcune stanze in stili diversi e una bellissima facciata con 
balconi bombati e ferro battuto e decorazioni rococò. Ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento. 
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3° giorno Venerdi  09 DICEMBRE 2022  RAGUSA- AGRIGENTO  E LA VALLE DEI TEMPLI 
RAGUSA  
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza alla volta di AGRIGENTO per la VISITA alla 
 “ VALLE DEI TEMPLI “ , dove tra i mandorli sorgono i resti dell’antica Akragas, definita la Pindaro “ la 
più bella città dei mortali”. Lungo la passeggiata archeologica si potranno ammirare il tempio di Giunone, 
ben conservato, restaurato in età romana. Da notare il colonnato del lato nord, dove è rimasto l’architrave. 
Quello della Concordia sorretto da 34 colonne, è uno dei templi dorici meglio conservati al mondo, grazie 
anche alla ristrutturazione operata nel IV secolo d.C. quando venne trasformato in basilica cristiana a tre  
navate. E’stato riportato alle originarie forme classiche nl 1748. Il tempio di Ercole , conta oggi di 8 colonne, 
rialzate nel 1924, che appartenevano al più antico dei templi, dedicato al semidio venerato sia dai Greci che 
dai Romani. Dorico di struttura arcaica, ha la pianta rettangolare allungata. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di AGRIGENTO, una passeggiata nel centro storico partendo dal quattrocentesco 
Santuario di San Calogero (VISITA) a ridosso dell’antica Porta di Ponte, con all’interno un prezioso 
crocifisso ligneo e una Madonna con bambino della scuola del Gagini. Ammirando il magnifico portale 
arabo-normanno della Chiesa di San Francesco  (VISITA), si attraversa poi l’animata via Atenea, la strada 
dello shopping, e ci si  inerpica per una stretta scalinata fino all’Abbazia di Santo Spirito  (VISITA)  
chiamata dagli agrigentini  “ Bataranni ” la badia grande, anche se il complesso, fatto erigere nel XIII secolo 
dalla famiglia Chiaramonte, è dedicato allo Spirito Santo. La chiesa è stata più volte rimaneggiata e 
dell’originale stile gotico restano il portale e il rosone.  L’interno è stato rivisitato nel Settecento da Giacomo 
Serpotta che vi eseguì i quattro grandi quadri laterali della Natività, dell’Epifania, della Presentazione al 
Tempio e della Fuga in Egitto. Nel cappellone, Serpotta rappresentò San benedetto e San Bernardo, 
fondatori dell’ordine cistercense. Di pregio anche la falsa cupola , una statua marmorea della Madonna col 
Bambino  opera del Gagini  e  il Crocifisso ligneo del 1730 opera degli scultori Cardilicchia , Moscato e 
Avocato. Si raggiunge la Chiesa del Purgatorio o di San Lorenzo (VISITA)  un gioiello barocco con una 
grande torre campanaria . All’interno preziose statue allegoriche delle Virtù realizzate dal Serpotta, la 
Madonna del Melograno (della scuola del Gagini) e la finta cupola di Michele Narbone del 1767.  
Cena e pernottamento in albergo. 
 
4°giorno Gioved’ 08 DICEMBRE 2022-RAGUSA-PUNTA SECCA-CASTELLO DI DONNA FUGATA-I 
LUOGHI DI MONTALBANO -.RAGUSA 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la visita  della spiaggia di  Punta Secca 
meglio conosciuta come “ Marinella”  dove si trova la  celebre casa del commissario Montalalbano. A 
seguire VISITA del Castello di Donnafugata, che nella fiction è la celebre residenza del boss Balduccio 
Sinagra. Il castello è situato a pochi chilometri da Ragusa circondato da una ricca campagna fatta da 
carrubeti, masserie e ville ottocentesche. Il nome Donnafugata, non ha nulla a che fare con il suo apparente 
significato cioè “ donna rapita” ma è probabilmente di origine araba ayn as jafat che significa “ fonte della 
salute” e in effetti esiste una sorgente nei pressi  della stazione ferroviaria. Il castello, in realtà è una grande 
villa, che fu ampliata e assunse la forma attuale ad opera del barone Corrado Arezzo De Spucches nei primi 
del 900. Esso occupa un’area di 2500 mq e si articola in 122 stanze. La facciata principale è ornata da una  
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bellissima loggia in stile gotico-veneziano, otto balconi a sesto acuto danno accesso alla grande terrazza 
sottostante la loggia, con delle belle bifore che ingentiliscono le altre facciate. Fra le stanze più importanti 
ricordiamo il salone degli stemmi con le pareti ornate dai balconi delle più importanti famiglie siciliane, il  
salone degli specchi con ricchi tendaggi e mantovane che si alternano a degli specchi che rivestono tutte le 
pareti, la sala del bigliardo, l’appartamento del Vescovo, la pinacoteca, la foresteria, la sala della musica, il 
salotto dei fumatori e la biblioteca. Intorno al castello si trova un ampio e monumentale parco di 8 ettari. Vi 
contava oltre 1500 specie vegetali e varie “ distrazioni” che dovevano allietare e divertire gli ospiti, come il 
particolare labirinto in pietra costruito nella tipica muratura a secco del ragusano. 
Pranzo in ristorante. 

       
 
Nel pomeriggio VISITA di RAGUSA IBLA, culla del tardo barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed 
il giardino IBLEO il cui fascino sta soprattutto nel panorama che spazia dalla campagna nella valle del 
fiume Irminio, fino ai monti Iblei.  All’interno del giardino visiteremo le tre chiese: San Domenico, con il 
campanile ornato da formelle di maioliche colorate; San Giacomo, a una sola navata e con un pregevole 
soffitto ligneo settecentesco; la Chiesa dei Cappuccini  che custodisce un grande trittico di Pietro Novelli 
con l’Assunta, Sant’Agata e Sant’Agnese, il dipinto più prezioso di tutta la provincia. Il centro storico di 
Ragusa è stato più volte il set della celebre fiction televisiva dedicata al commissario Montalbano. Questa 
meravigliosa antica città contiene oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi in stile barocco. Nei recenti 
episodi della celebre fiction Piazza Pola  ha fatto da cornice per la stazione di Polizia del Commissario; si 
riconoscerà inoltre Piazza Duomo, una delle meraviglie della città  dove spicca il  barocco Duomo di San 
Giorgio VISITA al vertice di una monumentale scalinata dietro una cancellata in ferro battuto con le sue 
numerose scale che fanno da sfondo alla Cattedrale. Costruito nel XVIII secolo su disegno di Rosario 
Gagliardi colpisce per la facciata imponente, divisa in tre ordini da fasci di colonne e cornicioni. La parte 
centrale è convessa e termina con la cupola neoclassica alta più di 40 metri e sorretta da 16 colonne binate. 
L’interno, che ripete la tripartizione esterna è a croce latina con una profonda abside e ospita tele di varie 
epoche tra cui una cinquecentesca Madonna in trono con bambino nonché, nella navata centrale, tredici 
vetrate policrome sul Martirio di San Giorgio del 1926. La Cattedrale di San Giovanni Battista (VISITA) 
fulcro della ricostruzione successiva al sisma del 1693, è stata edificata tra il 1706 e il 1760 su una terrazza 
porticata e segna il primo avvento Barocco in terra ragusana. San Giovanni Battista è il patrono di Ragusa 
alta, da sempre divisa da Ibla (Ragusa Bassa) da una rivalità che ha coinvolto anche i santi patroni.  
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Quando, all’epoca della ricostruzione, i nobili edificarono i loro palazzi attorno al Duomo di San Giorgio, 
eleggendolo patrono della città, la borghesia scelse invece San Giovanni come protettore, dedicandogli 
l’imponente Cattedrale. A Ragusa, ben 14 monumenti su 18 sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Cena e pernottamento in albergo. 
 

     
 
5° giorno DOMENICA11 DICEMBRE 2022 RAGUSA–CALTAGIRONE--CATANIA-
MILANO 
Prima colazione in albergo, e partenza alla volta di CALTAGIRONE capitale Siciliana della ceramica. Il 
centro storico è stato ricostruito a seguito del disastroso terremoto del 1693, e pertanto offre una bellezza 
tutta barocca. Passeggiata nel centro della città con (VISITA) alla chiesa Santa Maria del Monte  antica 
chiesa madre fino all’espansione demografica del 1500, che conserva al suo interno il quadro duecentesco 
della patrona Maria Conadomini, la campana  d’Altavilla, una piccola parte del reliquiario di Padre 
Innocenzo Marcinò e il corpo di Gualtiero, opera d’arte realizzata dai maestri ceramisti locali e 
dell’omonima scalinata, costituita da 142 scalini, vero e proprio simbolo di Catalgirone, progettata per 
collegare la parte inferiore del centro storico della città, dove i suoi colori accesi sono quelli tipici della 
ceramica locale: il verde l’azzurro e il giallo. Le decorazioni sono state realizzate nel 1953 e le varie 
maioliche hanno la caratteristica di ricordare le varie fasi storiche dal X secolo ad oggi.  Durante il periodo 
natalizio la scala viene riccamente addobbata e l’intero centro storico si popola di presepi in ceramica, in 
legno, cotone e più svariati materiali. Notevole è la chiesa di San Pietro, dal ricco portale bronzeo e dalla 
facciata gotica inquadrata da due alte torri campanarie simmetriche e decorate di maiolica.       
Lungo la centrale via Roma s’incontrano altri significativi monumenti religiosi. La duecentesca Chiesa di 
San Francesco d’Assisi ricostruita in stile barocco a seguito del terremoto, con la facciata a due ordini ancora 
oggi arricchita di alcuni elementi gotici e della cupola mai terminata. La cattedrale di Caltagirone dedicata a 
San Giuliano VISITA edificata per la prima volta nel Medioevo, soggetta poi a vari cambiamenti rimase  
coinvolta nell’evento sismico per poi essere totalmente ricostruita anche con diverso orientamento 
prospettico. Oggi la particolarità della chiesa mostra una facciata liberty, cosa assai rara per un edificio 
religioso. E’ del 1956 l’alto campanile con l’orologio in ceramica, mentre all’interno si possono ammirare  
bellissimi dipinti e affreschi del maestro Vaccaro. 
Al termine, trasferimento all’aeroporto di CATANIA Fontanarossa. Operazione d’imbarco e partenza con il 
volo ITA Airways AZ 1718 delle ORE 21.05 con destinazione Milano. Arrivo all’aeroporto di Milano 
Linate previsto per le ORE 22.55 Trasferimento con pullman privato al luogo di partenza . Fine dei nostri 
servizi.  
 
NOTA : l’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi e nei tempi, per ragioni tecniche 
o in base agli orari di apertura/chiusura dei musei e siti visitati. Si precisa che, per restauri o per 
cause non dipendenti dalla nostra volontà, alcuni musei potrebbero non essere visitabili. 
 

Organizzazione tecnica. R.T.P.  Robintur-Senago 
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Quota individuale di partecipazione                                                                 25/30 ____________               
SOCI CAMERA DOPPIA            Euro                                    890,00 
NON SOCI  *             Euro                                    940,00    
Supplemento camera singola   *                          Euro                                     128,00                
_______________________________________________________________________________ 
* CAMERE SINGOLE DISPONIBILI NR. 5                        
 * Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità   31 Dicembre 2022 
   EURO  10,00 
 
La quota comprende: 

 Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Milano Linate e viceversa. 
 Volo di linea ITA Airways in classe economica per Catania. 
 Franchigia bagaglio kg. 23 a persona. 
 Tassa d’imbarco (alla data odierna Euro 48,61) soggetta a riconferma. 
 Mediterraneo Palace Hotel cat. 4 stelle a Ragusa  
 Sistemazione in camere doppie e singole standard con servizi privati.  
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla pranzo dell’ultimo giorno 

con alternanza  di carne o pesce.  In albergo menù fisso a 3 portate. In ristorante menu’ fisso 
a 4 portate . 

 Le bevande (1 / 4 di vino 1/2 minerale e caffè a persona). 
 Visite ed escursioni come da programma, con pullman privato per tutta la durata del tour. 
 Vitto e alloggio autista. 
 Guide locali. 
 Ingressi a pagamento inclusi:  AGRIGENTO: Valle dei Templi – RAGUSA : Castello di Donnafugata.  

PIAZZA ARMERINA: Villa romana del Casale .     
 Assicurazione UNIPOLSAI: rimborso spese mediche Euro 3000,00  
 Rimborso bagaglio  Euro 1000,00 
 Radio guide . 
 Le mance. 
 Omaggio R.T.P. Robintur Viaggi . 
 Tassa di soggiorno.  

La quota  non comprende:   
L’eventuale incremento del carburante e delle tasse d’imbarco, il facchinaggio, gli ingressi non 
inclusi nel programma, gli extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “ La quota comprende “. 
 

POLIZZA ANNULLAMENTO CON TUTELA  COVID-19: 
All’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una polizza contro l’annullamento del viaggio. Una 
volta effettuata l’iscrizione al viaggio non sarà più possibile stipulare la suddetta polizza. 

Il costo è  il seguente : EURO 35,00  a persona in camera doppia 
                   EURO 40,00 in camera singola 
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

DOVE :  
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o ROBINTUR VIAGGI – Via Repubblica 14 – SENAGO 

CHIUSURA ESTIVA DA LUNEDI’ 25 LUGLIO 2022-RIAPRIAMO –LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

CHIUSURA ESTIVA DA GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2022 – RIAPRIAMO– GIOVEDI’ 01 SETTEMBRE 2022 
 

ISCRIZIONI : ENTRO il   30 SETTEMBRE  2022    con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . 
Paderno che hanno già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione 2022 e con  acconto di  

Euro 200,00 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione. 
Dopo tale data iscrizione libera a tutti fino ad esaurimento dei posti. 

 
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 

LUNEDI’ 01 AGOSTO 2022 
PER L’INVIO DELLE  PRENOTAZIONI   UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

E-MAIL :  prenota.amicigor@libero.it 

WHATSAPP-SMS - Telefono  3469752281      

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it   E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 
 

1° ACCONTO: Euro  200,00 ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE .  
2° ACCONTO: Euro  300,00  ENTRO IL   05.10.2022 
SALDO : ENTRO 07.11.2022  non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

 
IMPORTANTE: POSTI DISPONIBILI NR. 30 la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed 
esclusivamente con il VERSAMENTO  dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato 
nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata 
partecipazione e impossibilitati alla sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   
si riserva di confermare o annullare il viaggio per il mancato raggiungimento minimo 25 partecipanti.  

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE COMUNICARE EVENTUALI INTOLLERANZE  
O ALLERGIE ALIMENTARI . 


