ORGANIZZA

PROGRAMMA

-Ingressi, Mance,
-Facchinaggi
e
tutto
quanto non indicato alla
voce
“la
quota
comprende”.
Supplementi:
Assicurazione
medico
bagaglio no-stop € 1,50

Raduno dei sig.ri partecipanti; sistemazione in pullman GT e partenza
per la visita di MODICA. La città si divide in due parti, Modica Alta,
con le sue strette case, le chiese e i palazzi barocchi che s’inerpicano per
i colli, e Modica Bassa, tagliata da Corso Umberto, via principale della
città. Il suo impianto tardo barocco risale tutto al periodo postterremoto: il cataclisma si abbattè su Modica e sulla Val di Noto nel
1693 e inghiottì gran parte dell’antica città medievale.
Dal 2001 Modica, insieme a Ragusa e a Scicli, è stata inclusa nella lista
dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Un riconoscimento quasi
scontato, perché a Modica le meraviglie sono così tante da non farsi
nemmeno contare. A unire la città alta con quella bassa è l’imponente
scalinata che conduce al Duomo di San Giorgio, simbolo del barocco
siciliano realizzato secondo un imponente impianto scenografico che
lascia a bocca aperta ogni anno migliaia di turisti.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento con la visita di Punta Secca. Piccolo borgo marinaro,
frazione di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. La gente del
posto la chiama "A SICCA (la secca) probabilmente per la presenza di
una piccola formazione di scogli di fronte alla spiaggia di levante,
appunto una "secca". Il borgo deve la sua recente popolarità al fatto
che qui è stato ambientato uno dei set cinematografici della serie di
fiction Il Commissario Montalbano. Infatti nella piazzetta del borgo,
oltre a trovare la "Torre Scalambri", edificata alla fine del '500
probabilmente dalla famiglia Bellomo e restaurata dai Marchesi
Celestri, è ubicata la villetta sul mare che è la casa del commissario
Montalbano nella fiction televisiva. In serata partenza per il viaggio di
rientro in sede.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
ARRIVEDERCI E GRAZIE

N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di
A/R, con lo stesso a
disposizione
per
le
escursioni
come
da
programma.
-Pranzo
in
ristorante
Incluso bevande ai pasti, ¼
di vino e ½ litro di acqua.
-Tasse, IVA,.
- Ns. accompagnatore.
La quota non comprende:
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