
 

 

Carnevale 2022 
Barocco siciliano & Luoghi di Montalbano 

26 Febbraio – 1 Marzo  
Volo 
26/02  Nap h 7:30 – Cta h8:35 
01/03  Cta h20:55 – Nap h22:00 
 

26 Feb  Incontro con i partecipanti e l’accompagnatore Milagro e partenza in bus 

privato da Salerno verso l’aeroporto di Napoli. Volo diretto, arrivo e incontro con la 

guida per la visita a piedi di Ragusa Ibla e Modica. Check in in hotel 4* a Ragusa, cena 

e pernottamento.  

 

27 Feb  Prima colazione in hotel e escursione con visita guidata della Villa 

Romana del Casale presso Piazza Armerina (ingresso 10,00 Euro). Al termine visita di 

Caltagirone, centro storico e dimostrazione lavorazione della ceramica. Cena e 

pernottamento in hotel.  

 

28 Feb  Prima colazione in Hotel e escursione per la visita di Noto con 

degustazione granita di mandorla. Visita di Scicli: via Mormino Penna, sede del 

Commissariato di Vigata, dalla serie televisiva di Montalbano, Piazza Italia, San 

Bartolomeo. Sosta a Donnalucata e Punta Secca. Rientro in hotel per cena e 

pernottamento.  

 

1 Marzo  Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Catania e visita del centro 

storico e del mercato del pesce nonché piazza Duomo, via Crociferi, via Etnea e Piazza 

Stesicoro con anfiteatro romano. Pranzo e tempo libero fino alle 18:30 circa. Transfer  

privato per l’aeroporto di Catania e bus di rientro a Salerno.  

 

Quota di partecipazione in camera doppia  Euro 495,00 per persona  

Supplemento singola     Euro  90,00  

 
La quota include: Bus privato da Salerno a Capodichino e ritorno, accompagnatrice Milagro, Pernottamento in 

Hotel 4* Centrale a Ragusa in mezza pensione, visite guidate e degustazione come da programma, 

assicurazione medico-bagaglio ed annullamento.  

 

La quota non include: volo (al momento della pubblicazione del programma il costo è di Euro 125,00 incluso 

bag a mano piccolo max. 45 x 36 x 20 cm + bag a mano grande max. 56 x 45 x 25 cm) ingressi ove previsti,  

tassa di soggiorno, mance, eventuali extra personali e quanto non specificato alla voce “la quota include”.   


