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LUOGHI DEL COMMISSARIO MONTALBANO 
CCAAPPOODDAANNNNOO  22001199  ––  TToouurr  iinn  PPuullllmmaann    

  

DDAALL  3311  DDiicceemmbbrree  22001188  aallll’’11  GGeennnnaaiioo  22001199    
  

QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  aa  ppeerrssoonnaa  € 325 
BBaammbbiinnoo  00//33  aannnnii  nn..cc..    nneell  lleettttoo  ccoonn  ii  ggeenniittoorrii::  € 15 - BBaammbbiinnoo  33//1122  aannnnii  nnoonn  ccoommppiiuuttii  iinn  33°°  lleettttoo::  € 90 

BBaammbbiinnoo  33//1122  aannnnii  nnoonn  ccoommppiiuuttii  iinn  44°°  lleettttoo::  € 180 - QQuuoottaa  iinn  33°°//44°°  lleettttoo  aadduullttoo::  € 290 – SSuuppppll..  ssiinnggoollaa::  € 90 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA    €€  1100  pp..pp..  ((ccoommpprreennddee  aassssiiccuurraazziioonnee  mmeeddiiccoo  nnoo  ssttoopp))  

DA PAGARE IN LOCO: TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO  

Pullman da Palermo – dal pranzo del 30/12 al pranzo del 01/01/19 - bevande incluse - Hotel Stella Marina 4* - Cenone e 

Veglione di fine anno - Accompagnatore e visite guidate da programma. 
  

3300//1122//22001188::    DDoommeenniiccaa  --  PPAALLEERRMMOO  ––  SSCCOOGGLLIITTTTII  //  CCAASSTTEELLLLOO  DDII  DDOONNNNAAFFUUGGAATTAA::  Riunione dei partecipanti a Piazzale Giotto 

(Palermo) alle ore 08,15. Incontro con il ns. assistente. Partenza per Scoglitti. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate. Pranzo. Trasferimento al Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800.  Il Castello, situato in 

posizione suggestiva nella caratteristica campagna ragusana, nel corso degli anni per la sua particolarità è stato anche 

utilizzato come set cinematografico e televisivo di diversi film tra cui “I Vicerè”. Negli ultimi anni vi sono state girate anche 

diverse scene della fiction “Il Commissario Montalbano”: la terrazza viene identificata nel film come la casa dell’anziano boss 

mafioso Balduccio Sinagra. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  

3311//1122//22001188::  LLuunneeddìì  --    MMOODDIICCAA  //  SSCCIICCLLII::  Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Modica, nota oltre 

che per il suo centro storico, con le splendide chiese barocche, anche per il suo artigianato e le sue cioccolaterie con il noto 

“Cioccolato di Modica” che viene preparato seguendo una antichissima ricetta atzeca. Tempo libero. Pranzo libero. 

Proseguimento per Scicli. Visita guidata della città, uno dei centri più ricchi di storia della provincia iblea, con gli antichi palazzi 

settecenteschi. Anche qui troveremo alcuni dei luoghi immortalati nella fiction del Commissario Montalbano (la caserma, la 

prefettura, il panorama e gli scorci della “Vigata” immaginaria). Rientro in hotel. Tempo a disposizione. Cenone e Veglione di 

fine anno con musica dal vivo e serata danzante fino a tarda notte.    

0011//0011//22001199::  MMaarrtteeddìì    RRAAGGUUSSAA  IIBBLLAA  //  PPUUNNTTAA  SSEECCCCAA::  Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita 

guidata di Ragusa Ibla, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Proprio tra queste strade e piazze sono state girate 

diverse puntante della fiction ispirata ai racconti di Camilleri del famoso Commissario Montalbano: la piazza ed i giardini 

dell’immaginaria “Vigata”, l’Osteria Don Calogero, etc. della città “Reale” sicuramente di interesse saranno il Giardino Ibleo, la 

chiesa di San Giuseppe ed il circolo di conversazione, Palazzo la Rocca e la Chiesa di San Giorgio. Rientro in hotel. Pranzo 

Trasferimento nella Baia di  Punta Secca, dove si trova la famosa casa “della Marinella” nella fiction del ns. Commissario. 

Passeggiata. Rientro a Palermo in serata. 
  

LLaa  qquuoottaa  ccoommpprreennddee::    Bus Gran Turismo da Palermo e v.v. + Sistemazione presso l'hotel Stella Marina 4* di Scoglitti, nel 

“corpo centrale, in camere doppie con servizi privati+ Cocktail di benvenuto+ Trattamento di pensione completa con 

bevande incluse (acqua e vino)+ Gran Cenone di San Silvestro con musica dal vivo e discoteca fino a tarda notte+ Giochi 

pirotecnici, animazione con spettacoli serali, piano bar+Accompagnatore / guida al seguito del gruppo per tutta la durata del 

viaggio.  LLaa  qquuoottaa  nnoonn  ccoommpprreennddee::  Tassa Comunale di soggiorno, tutti gli ingressi a pagamento e tutto quanto non 

espressamente  specificato sotto la voce: “La quota comprende”.  CCOODD::  VVII    


