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Viaggio nella Sicilia Barocca 2 
 

da lunedì 13/06 a lunedì 20/06/2011 
 

 

 
 
 

Il CRAL del Politecnico di Milano ripropone, dopo cinque anni dal primo viaggio, una nuova versione, 
riveduta e corretta, del Viaggio nella Sicilia Barocca tra le città di Ragusa, Modica e Scicli dichiarate 
dall’Unesco “patrimonio dell’umanità” e famose anche come i “luoghi di Montalbano”  dove tra una 
scalinata e una chiesa, un palazzo e un museo, ci saranno delle degustazioni e soste enogastronomiche. Il 
programma prevede inoltre mete poco turistiche come il borgo di Chiaramonte Gulfi con i musei legati al 
territorio, Cava d’Ispica parco archeologico dove, in un ambiente naturale suggestivo, si trovano abitazioni 
trogloditiche, piccoli santuari e necropoli e Marzamemi pittoresco borgo di pescatori. Ci si rilasserà inoltre al 
mare a Marina di Ragusa e Sampieri, tra le spiagge più belle del ragusano e un altro dei luoghi di 
Montalbano, e alla riserva di Vendicari, oasi naturalistica incontaminata tra le più importanti d’Europa. 
Sono previste un paio di gite facoltative: la prima alla Valle dei Templi di Agrigento e alla spettacolare 
Scala dei Turchi e la seconda a Sampieri, una giornata di relax al mare in un lido attrezzato. 
 
Viaggio in aereo da Milano Linate a Catania A/R, transfer aeroporto-hotel-aeroporto, pullman privato a 
disposizione per le gite previste e visite guidate come da programma.  
Sistemazione a Ragusa presso l’Hotel Montreal, tre stelle, con trattamento di mezza pensione (colazione e 
cena). 
 
Programma: 
 
Lunedì 13/06 - Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate e partenza per Catania. All’arrivo transfer con pullman 
privato. Sosta presso una azienda agricola per una degustazione di vini con assaggi di prodotti tipici e una 
visita alla cantina. Proseguimento per l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
Martedì 14/06 - Al mattino visita guidata di Ragusa Ibla con attraversamento dei quartieri più caratteristici, la 
visita del portale di S. Giorgio Vecchio, del Circolo di conversazione, del Duomo di San Giorgio e dei palazzi 
barocchi (esterno). Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Donnafugata, del Parco e 
del Labirinto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
Mercoledì 15/06 - Visita guidata del centro storico di Modica con le principali chiese, il Duomo di S. Giorgio 
e la magnifica scalinata e la chiesa rupestre di San Nicola. Sono previste soste per degustazioni di prodotti 
tipici (cioccolato, mpanatigghi, mucatili, mustazzola). Pausa pranzo al mare a Donnalucata. Nel pomeriggio 
trasferimento a Scicli, visita guidata del centro storico con il Palazzo Beneventano (esterno) e 
l’attraversamento di alcuni pittoreschi quartieri. E’ possibile una degustazione (facoltativa) di granite 
siciliane. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Giovedì 16/06 - Giorno libero. Cena e pernottamento. 
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Gita facoltativa: Visita guidata alla Valle dei templi di Agrigento, pranzo in trattoria e pomeriggio di relax 
presso la Scala dei Turchi, una delle spiagge più caratteristiche della Sicilia. 
Venerdì 17/06 - Trasferimento a Marina di Ragusa e relax al mare. Nel primo pomeriggio rientro in hotel per 
una pausa. Trasferimento a Chiaramonte Gulfi e visita guidata dei musei più interessanti legati al territorio: 
museo dell’olio, dello sfilato, dei cimeli, dell’arte sacra e casa liberty. Cena presso un ristorante tipico con 
specialità locali.  
Sabato 18/06 – Al mattino visita guidata al “Parco archeologico della Forza” di Cava d’Ispica. Nel 
pomeriggio trasferimento all’Oasi di Vendicari e passeggiata all’interno della riserva, con visita alla tonnara e 
relax sulla spiaggia. Proseguimento per una breve visita al vicino borgo di Marzamemi. Rientro in hotel e 
cena. Passeggiata serale a Marina di Ragusa.  
Domenica 19/06 – Giorno libero. Cena e pernottamento. 
Gita facoltativa: Relax al mare di Sampieri, dove si passerà la giornata in un lido attrezzato. 
Lunedì 20/06 – Mattino libero. Dopo pranzo transfer con pullman privato all’aeroporto di Catania e partenza 
per Milano Linate. 
 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 
Soci ordinari  CRAL, Dipendenti Politecnico non soci CRAL,    Esterni 
Soci sostenitori   soci familiari e soci aggregati   

 
€   520,00     €   580,00             €   650,00 
              + €  10,00 di assicurazione facoltativa      + € 10,00 di assicurazione facoltativa 
                                                                      per i dipendenti non soci       

 
Supplemento camera singola:  €  10,00 per notte 
 

 
Bambini (in 3° letto) *: 
fino a 6 anni  -  figli dei soci e dipendenti    €   350,00   -   esterni   €   400,00 
da 7 a 12 anni - figli dei soci e dipendenti    €   450,00   -   esterni   €   500,00 
* + € 10,00 di assicurazione facoltativa   
 
Ragazzi dai 13 ai 17 anni*:   
figli dei soci e dipendenti €   580,00 - esterni   €   650,00 
* + € 10,00 di assicurazione facoltativa   
 
 
Il prezzo comprende:  

- Viaggio Aereo Milano Linate - Catania A/R con Alitalia; 
- Transfer con pullman privato in arrivo e in partenza; 
- Hotel 3 stelle, sistemazione in camera doppia, sei notti in mezza pensione con colazione e cena. La 

cena comprende, per persona: un primo, un secondo, contorno, dessert, ¼ di vino e ½ di acqua; 
- Pullman privato a disposizione per le gite previste; 
- Visite guidate a Ragusa Ibla, Castello di Donnafugata, Modica, Scicli, Cava d’Ispica, Oasi di 

Vendicari e Marzamemi; 
- Tutti gli ingressi ai musei; 
- Degustazione del lunedì, pranzo del martedì, cena tipica del venerdì in un ristorante esterno; 
- Assicurazione per i soci CRAL. 

 
Il prezzo non comprende: 

- I pranzi del mezzogiorno, dove non specificati; 
- Le gite facoltative; 
- Tutto quanto non espresso specificamente. 

 
 
Gita facoltativa alla Valle dei Templi e Scala dei Turchi: 
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Fino a 6 anni:   €  15,00 
Dai 7 ai 12 anni:  €  25,00 
Dai 13 anni in su:  €  35,00  
 
Il prezzo comprende:  

- Pullman privato A/R 
- Visita guidata alla Valle dei Templi  
- Pranzo a base di pesce 

Il prezzo non comprende: 
- Biglietto d’ingresso: intero € 11,00  
- Nota Bene: Biglietto d'ingresso gratuito cittadini dell'Unione Europea di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65 anni; 
- docenti e studenti delle facoltà di Architettura, di conservazione dei Beni culturali, di Scienze della Formazione e dei corsi 

di laurea in Lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico, docenti e studenti delle accademie di 
Belle Arti; 

- personale dell'Amministrazione dei Beni culturali ed ambientali.  
- Biglietto ridotto (50%)  
- cittadini dell'Unione Europea di età compresa tra 18 e 25 anni; 
- docenti delle scuole statali e non statali. 
- Tutto quanto non espresso specificamente. 

 
 
Gita facoltativa a Sampieri 
 
Fino a 6 anni :   gratis 
Dai 7 ai 12 anni:  €   8,00 
Dai 13 anni in su:  € 12,00  
 
Il prezzo comprende:  

- Pullman privato A/R 
- Servizio lido ombrellone e sdraio  

Il prezzo non comprende:  
- Tutto quanto non espresso specificamente. 

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Il viaggio si farà al raggiungimento minimo di 30 iscrizioni, fino ad un massimo di 45 partecipanti. Chi è 
interessato dovrà prenotarsi  
 

da lunedì 21 marzo a giovedì 24 marzo 2011 
 

inviando una mail a francesco.marchese@biblio.polimi.it 
 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi (come da carta d’identità, per il biglietto aereo), il 
numero delle persone, se soci CRAL (specificando se ordinari, sostenitori, familiari o aggregati), dipendenti, 
oppure esterni, i bambini/ragazzi e la loro età. In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza del 24 
marzo, le prenotazioni verranno annotate in lista d’attesa.  
Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità ai soci Cral. 
Raggiunto il numero minimo - verrà data comunicazione via mail - si dovrà versare una caparra di € 200,00 
che verrà raccolta il giorno martedi 5 aprile, presso la sede del CRAL.  
Il saldo verrà richiesto circa 30 giorni prima della partenza, in data da stabilirsi.  
La compagnia aerea richiede l’inserimento nomi entro 20 giorni prima della partenza. Il cambio nome è 
permesso fino all’emissione dei biglietti, dopodiché è possibile con il pagamento di una penale di € 100,00. I 
biglietti aerei emessi non sono rimborsabili. 
Chi dovesse recedere prima del saldo perderà la caparra, a meno che non subentri qualcuno in lista d’attesa. 
Chi dovesse recedere dopo il saldo perderà l’intero importo versato, a meno che non subentri qualcuno in lista 
d’attesa. 


