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SICILIA LETTERARIA: 23/10 – 28/10

SULLE ORME DEGLI SCRITTORI

I luoghi più belli e autentici della Sicilia. Percorsi seguendo 
le parole di Giovanni Verga, di Luigi Pirandello e di Andrea 
Camilleri. Un mix di assolati scorci barocchi e suggestioni 
letterarie, di prezioso artigianato locale e siti archeologici 
strepitosi, come quelli di Agrigento e di Piazza Armerina. 
Le altre tappe? Si andrà a Scicli, la location della serie tv 
del commissario Montalbano. Quindi a Modica, tra palazzi 
barocchi e chiese con maestose gradinate e a Ragusa Ibla. 
Il tour si concluderà a Catania, dove si visiterà, in esclusiva, 
la Biblioteca Ursino Recupero, presso il Monastero dei 
benedettini di San Nicolò 

GIORNO 1: Milano / Modica
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Con iO Donna

Partenza di Milano Linate per
Catania. Trasferimento a Vizzini, una delle
più antiche città della Sicilia e tempo per il
pranzo in ristorante locale.
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida
locale e visita del paese che ha fatto da
cornice a molte novelle e romanzi del grande
scrittore Giovanni Verga.
Intorno alla centrale Piazza Umberto I si
affacciano il Palazzo Verga ed il Palazzo
Municipale, di fianco al quale si erge la Salita
Marineo, una lunga scalinata decorata, sulle
alzate, da maioliche a motivi geometrici e
floreali. Visita del Museo «Immaginario
Verghiano», con la Mostra permanente
delle foto di Giovanni Verga, arricchita da
una serie di cimeli, molti dei quali relativi
alla strumentazione fotografica che lo
scrittore utilizzava. Al termine trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento.

ITINERARIO

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 2: Sampieri / Scicli / Modica

Prima colazione in hotel.
Partenza per Sampieri, borgo marinaro, la
cui storia risale al VI secolo A.C. Conosciuta
con il nome di «Ampolline», per il tempio di
Apollo, sorgeva anticamente
Punta Pizziddu. Gli arabi la ribattezzarono
poi come «Marsa Siklah» (Porto di Scicli),
scelta come attracco per le imbarcazioni che
partivano dal nord Africa.
Arrivati alla scogliera del Pisciotto, visita
della Fornace Penna meglio conosciuta
come «La Mannara», uno dei luoghi più
famosi della fiction del «Commissario
Montalbano», indicata come tonnara. Nella
realtà si trattava di fornace
produttrice di laterizi.
Proseguimento verso Scicli, location per
eccellenza della famosa serie televisiva.



2

È qui che si trovano infatti il commissariato
di Vigata e la questura di Montelusa.
Tempo per il pranzo libero.
Al termine partenza per Modica,
elegantemente adagiata lungo i fianchi di
quattro colline che fanno da cornice naturale
alla città bassa. Le due chiese madri di San
Pietro e di San Giorgio e corso Umberto, la
via principale definita
completano il quadro della Modica barocca,
ricostruita prima dopo il terremoto del 1693
e poi dopo la nefasta alluvione del 1902.
Si scoprirà la città attraverso la preziosa
testimonianza di un mediatore culturale

associazione Addio Pizzo, portavoce di
una «rivoluzione culturale» contro la mafia.
La visita di Modica termina con una
degustazione del celebre cioccolato di
Modica IGP a Casa Don Puglisi. Il centro

ospita donne in difficoltà, che
attraverso il lavoro in laboratorio trovano il
coraggio di ripartire.
Cena in ristorante locale e rientro in hotel.
Pernottamento.

GIORNO 4: Porto Empedocle / 
Agrigento

Prima colazione in hotel.
Una giornata sulle tracce di Luigi Pirandello,
uno dei più grandi scrittori di sempre.
I luoghi tra Agrigento e Porto Empedocle
testimoniano lo stretto legame esistente tra
Pirandello e l'ambiente che lo circondava.
Prima tappa la casa natale di Pirandello
che, insieme, all'azzurro aspro e denso del
mare e alle miniere di zolfo, costituiscono le
principali fonti d'ispirazione della sua opera.
La casa, sita nella frazione di Villaseta, in
contrada Caos, raccoglie fotografie, ritratti
dello scrittore, prime edizioni di testi teatrali
e romanzi con dediche autografe, documenti
manoscritti e locandine delle sue opere.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

fu ricostruita in un terreno in ripido declivio,
che deve aver suggerito agli artisti locali i
grandi effetti scenici della sua architettura.
A Ragusa Ibla visita del portale di San
Giorgio, unica testimonianza
chiesa madre e i Giardini Iblei, voluti e
finanziati alla metà da tre
nobili ragusani. A seguire, incontro con una
preziosa testimonianza femminile per la
visita ad uno degli ultimi laboratori di sfilato
siciliano, gestito da un gruppo di donne
ragusane. Tempo per il pranzo libero.
Proseguimento verso il Castello di
Donnafugata, meravigliosa struttura
neogotica risalente alla fine 800. Nella
fiction, diventa la celebre residenza di
Balduccio Sinagra, boss malavitoso che
proprio nel terrazzo del castello incontra il
Commissario Montalbano. Ultima tappa
della giornata, la frazione balneare di Punta
Secca, dove sorge la casa del Commissario.
Partenza verso Agrigento.
Cena e pernottamento in hotel.

VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO
PARTICOLARE DI UN BALCONE

GIORNO 3: Ragusa / Punta Secca

Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla scoperta di Ragusa.
Danneggiata dal terremoto del 1693, la città



3

Continuazione verso Porto Empedocle,
dove il padre di Pirandello, facoltoso
commerciante di zolfo, aveva i magazzini. Nel
piccolo borgo marinaro lo scrittore trascorse
l'infanzia, non perdendo in età matura
l'occasione di ritornarci.
Tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata di Agrigento,
«Girgenti», la città di Luigi Pirandello, il
luogo in cui è nato, cresciuto, e dove ha avuto
la sua prima formazione. È anche la città
teatro dei suoi personaggi e delle vicende
pirandelliane. Cena in ristorante locale e
rientro in hotel. Pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 - 89730795 o scrivi a info@doveclub.it

GIORNO 5: Agrigento / Piazza Armerina 

Prima colazione in hotel.
Al mattino, visita guidata del Parco
archeologico della Valle dei Templi, che
conserva i resti di una delle polis più
importanti dell'Antica Grecia, Akragas,
Patrimonio UNESCO, oltre che
uno fra i più rappresentativi della civiltà
greca classica. Passeggiando lungo la Via
Sacra si ammireranno il Tempio di Hera
(Giunone), il Tempio della Concordia, il
Tempio di Eracle (Ercole), il Tempio di Zeus
(Giove) e il Santuario delle Divinità Ctonie
dove si trova il Tempio di Castore e Polluce o
Dioscuri. Pranzo in agriturismo locale.
Partenza per Piazza Armerina, per la visita
della Villa Romana del Casale.
custodisce mosaici pavimentali policromi di
eccezionale bellezza e vivacità figurativa. La
Piccola e la Grande Caccia, Polifemo e le
donne in bikini sono solo alcune delle scene
che decorano questa splendida struttura
tardo-antica.
Al termine della visita, proseguimento verso

a Catania e cena libera.
Pernottamento.

GIORNO 6: Catania / Milano

Prima colazione in hotel e check-out.
Incontro con la guida locale per la visita di
Catania. Via Etnea, intervallata da Piazza
Duomo, Piazza Università e Piazza Stesicoro,
mostra barocco della città. Visita
esclusiva della Biblioteca Ursino Recupero
accompagnati dalla direttrice (da
riconfermare). Collocata del
Monastero dei Benedettini, conta un
patrimonio letterario di oltre 270.000 volumi,
fra cui la Bibbia miniata in oro di Pietro
Cavallini del 1300, ritenuta una delle cinque
bibbie più belle al mondo. Fiore
rimane però la meravigliosa Sala Vaccarini, a
pianta ovale e rivestita di libri settecenteschi
e con il pavimento decorato con piastrelle di
maiolica di Vietri e il soffitto interamente
affrescato. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio, trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro
a Milano Linate.



Viaggio organizzato da 
DoveClub Italyscape e iO Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo per/da Catania in base
selezionato (tasse aeroportuali incluse); 1

bagaglio in stiva; 5 notti in hotel 4* come da
programma (o similari); facchinaggio in hotel;
colazione e pasti come da programma: 2 pranzi e 3
cene (2 portate, dessert, bevande incluse) presso hotel,
ristoranti e agriturismi locali, 1 degustazione di
cioccolato di Modica presso Casa Puglisi; tutti i
trasferimenti previsti in loco; tour leader esperto per
tutto il viaggio; tour, escursioni e visite in esclusiva
come da programma; assicurazione medico/bagaglio;
sistema di audioguide per tutte le visite previste;
gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; escursioni
facoltative; assicurazione annullamento; quanto non
specificato alla voce quota comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 350
Assicurazione annullamento*: 50 a persona
(facoltativa e su espressa richiesta)
* Include l'impossibilità di intraprendere il viaggio a
seguito di infezione da Covid 19 o dei
suoi famigliari

Hotel previsti (o similari)
Modica: Pietre Nere Resort & Spa 4*
Agrigento: Hotel Foresteria Baglio della Luna 4*
Catania: Plaza Hotel Catania 4*

IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi

Dal 23/10/2020 al 28/10/2020. Partenza da Milano Linate
Quota in camera doppia da 
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Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità. Qualsiasi
condizione fisica o psicologica che richieda particolari
cure mediche o assistenza fisica deve essere segnalata
per iscritto al momento della prenotazione.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 - 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-18. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza,

gel a base alcolica per disinfettare le mani e saranno sanificati giornalmente
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• Durante le visite gli auricolari permetteranno di ascoltare la guida mantenendo sempre le distanze di

sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
- da 59 a 46 giorni prima della partenza: 25%
- da 45 a 31 giorni prima della partenza: 50%
- da 30 a 5 giorni prima della partenza: 75%
- da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione: 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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