Il fiuto del commissario Montalbano
Un viaggio per ammirare le bellezze naturali della fiction e per scoprire i
piaceri culinari della tradizione siciliana.
Un percorso tra profumi ed aromi per rigenerare spirito e corpo.
3 giorni – 2 notti
1° GIORNO : Ragusa/Ragusa Ibla
Arrivo nel pomeriggio a Ragusa e sistemazione in hotel.
Cena e passeggiata notturna a Ragusa Ibla ( Vigata), Duomo
San Giorgio, casinò conversazione, Piazza Pola, Giardini Iblei.
Rientro e pernottamento in Hotel.

2° GIORNO: Modica/Scicli/Sampieri/Donnalucata
Colazione in Hotel, raduno dei partecipanti c/o hall e partenza
per Modica.
Visita di Modica e dei monumenti più significativi, Duomo di
San Giorgio, San Pietro. Passeggiata per le vie della cittadina
dove sarà possibile fare degustazioni varie di cioccolata e
dolcetti tipici. Pranzo.
Visita di Scicli, bellissima cittadina barocca sede del
commissariato, prefettura ed altro. Passeggiata
per via
Penna.
Proseguimento per Sampieri Fornace Penna (La Mannara ) e
per Donnalucata ( Marina di Vigata ).
Nel tardo pomeriggio: Percorso Olfattivo/Passeggiata tra
piante aromatiche e erbe officinali con Enrico Russino.
Aperitivo al tramonto con vista mare ai profumi del territorio
ibleo. Rientro in hotel, e pernottamento.

3 GIORNO: Punta Secca/Castello Donnafugata
Colazione in Hotel, raduno dei partecipanti c/o hall e partenza
per Punta Secca.
Punta Secca è Marinella: lì dove vive Salvo Montalbano, in
quella bella casa con terrazza che dà direttamente sulla
spiaggia e sul mare.
Visita del Castello Donnafugata (la residenza dell’anziano
boss mafioso Balduccio Sinagra).
Pranzo.
Fine dei nostri servizi.

MARRIKRIU VIAGGI – Via A. De Gasperi 12/e – 97010 Giarratana ( Rg) – Italy
Tel. +39 0932 975347 fax +39 0932 713448 info@marrikriuviaggi.it www.marrikriuviaggi.it
Aut. 684/S9 TUR p. iva 01416590881

Tariffa individuale:

8 pax
7 pax
6 pax

Standard

3° letto adulti

360
380
400

330
350
370

0-2 anni (nel letto
con genitori)
165
185
205

3-12 anni
3°/4° letto
270
290
310

Singola € 70

La quota comprende:
Sistemazione in hotel 3, 4 stelle, in camere doppie con servizi privati.
Pasti come da programma, incluso ½ acqua e ¼ vino locale.
Minibus 8 posti, dotato di aria condizionata per visite ed escursioni programmate
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Assicurazione
La quota non comprende:
Trasporto aereo o passaggio in nave dalla città di provenienza, trasferimenti in hotel
in/out, ingressi, mance, extra, tassa di soggiorno, facchinaggio e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.

Special Notes:
La scelta delle strutture di alta qualità (Hotels 3/4 stelle o agriturismi) sono stati
selezionati con cura nei centri storici o in zone suggestive dal punto di vista
naturalistico.
Stessa cosa per ristoranti tipici o agriturismi, al fine di far assaporare la migliore
gastronomia tipica siciliana. Non mancheranno le varie degustazioni dei prodotti tipici
nei posti visitati.
Lo Staff MARRIKRIU sarà sempre disponibile in help-line.
Per motivi organizzativi, l’itinerario potrebbe essere modificato o invertito senza
preavviso. In qualunque caso Marrikriu Viaggi, garantisce le visite e le escursione
menzionate nell’itinerario.
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