
  

30 dicembre 2017 – Palermo/Caltagirone 
Al mattino raduno dei partecipanti in luogo da concordare. Sistemazione in pullman da G.T e partenza per 

Caltagirone. Si effettuerà la sosta per il pranzo presso l'Antica Stazione

ferroviario, in una delle più grandi aree verdi della Sicilia, poco distante da Piazza Armerina. Gusterete cucina 

genuina tipicamente tradizionale e della buona birra artigianale. Al termine del pranzo si prosegue per

Caltagirone. Appuntamento con la guida locale per la visita della città, un percorso attraverso Chiese,  Musei e 

Presepi Artistici, il tutto in una atmosfera natalizia con luci, musiche e addobbi floreali.  Oltre 30 presepi che 

esprimono la grande tradizione culturale, devozionale e artistica 

tipologia e ambientazione. Al termine della visita trasferimento presso 

nelle camere riservate. Cocktail di benvenuto. Cena in hotel. A seguire

tombolata a premi. Pernottamento.  

 
31 dicembre 2017 – Ragusa/Donnafugata 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in pullman G.T. con guida per 

Donnafugata, location degli episodi del Commissario Montalbano (la cas

con la sua varietà di stili, dal gotico-veneziano al tardo rinascimentale; Il palazzo e’ circondato da un bellissimo 

parco. Il pranzo verrà consumato presso l'azienda Agrituristica "

offre varietà di prelibatezze locali e artigianali. Si prosegue quindi per 

storico: il Duomo di San Giorgio in stile tardo barocco, gli stupendi giardini Iblei al cui interno troviamo la Chiesa 

dei Cappuccini; e ancora la Chiesa di S. Giacomo, la Chiesa di S. Giuseppe, Nel centro cittadino di Ragusa Ibla sono 

state ambientate le riprese dell’ultima serie televisiva “gli episodi di Montalbano”. Il centro di Vigata ed il 

commissariato di Vigata  trovano nella città di Ragusa Ibla la loro ambientazione. Rientro in hotel.  In serata Gran 

Galà di San Silvestro con Musica dal Vivo. Speciale Cenone e serata danzante… fino a tarda notte. Pernottamento.

 

01 gennaio 2018 – Vizzini/Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in pullman G.T a 

natali a Giovanni Verga. In questo luogo sono stati ambientati due delle produzioni letterarie più apprezzate: la 

Cavalleria Rusticana e Mastro Don Gesualdo . Il percorso ha inizio da Piazza Umberto I, dove spicca Palazzo Verga, 

un tempo dimora della famiglia. Si attraversa quindi il quartiere di Sant’Antonio  e si raggiunge il quartiere della 

Matrice. Visita degli interni della Cattedrale che custodisce importat

dei luoghi di Mastro Don Gesualdo  con la visita del Palazzo Trao, piu’ volte menzionato nel romanzo  e sede del 

Museo dell’Immaginario Verghiano, all’interno delle cui sale si ammirano cimeli dello scrittore

della Cavalleria Rusticana del teatro dell’Opera del 1928 , ,fotografie scattate dallo scrittore e tanto altro ancora. 

Dopo il Museo e attraverso la splendida scalinata decorata in ceramica si raggiungono i luoghi di Cavalleria 

Rusticana:  Piazza S. Teresa (location in cui si svolgono le vicende delle Cavalleria Rusticana)

la casa di Lola e Santuzza-  Borgo della Cunziria (ove avvenne il duello tra Turiddu a ALfio)

(all'interno del quale Don Gesualdo immagina di fidanzarsi con l'amata Bianca).il percorso verrà arricchito da 

frammenti di teatro di reviviscenza all'aperto e nei luoghi dove si sono svolte le vicende Al termine della visita 

rientro in hotel. Pranzo di Capodanno.  Nel pomeriggio partenza

 

“Una location interessante ...che ben si presta all'atmosfera natalizia che ancora si respira

Caltagirone con le sue spettacolari mostre dei presepi, e le meravigliose ceramiche... alla splendida città barocca di Ragusa

Donnafugata..ed ancora  visita della città di Vizzini....

ambientazioni delle sue due grandi opere:

LA QUOTA INCLUDE: 

Cocktail di benvenuto  – sistemazione presso hotel 4 stelle Nh

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno bevande incluse

Animazione - tombolata con premi - ed Intrattenimento Musicale 

visite guidate di Caltagirone – Ragusa ed il Castello di Donnafugata 

Caltagirone – frammenti di rappresentazioni teatrali a Vizzini.  

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

Ingressi non menzionati (es. Castello Donnafugata) – Il pullman da Palermo (costo extra 

espressamente indicato alla voce “la quota include” 

 

CAPODANNO 

 Gran Hotel Villa San Mauro

 

Al mattino raduno dei partecipanti in luogo da concordare. Sistemazione in pullman da G.T e partenza per 

il pranzo presso l'Antica Stazione, ristorante che sorge presso un ex casello 

ferroviario, in una delle più grandi aree verdi della Sicilia, poco distante da Piazza Armerina. Gusterete cucina 

genuina tipicamente tradizionale e della buona birra artigianale. Al termine del pranzo si prosegue per 

locale per la visita della città, un percorso attraverso Chiese,  Musei e 

Presepi Artistici, il tutto in una atmosfera natalizia con luci, musiche e addobbi floreali.  Oltre 30 presepi che 

esprimono la grande tradizione culturale, devozionale e artistica caltagironese; ognuno di essi diverso per 

tipologia e ambientazione. Al termine della visita trasferimento presso l'Hotel NH Villa San Mauro sistemazione 

nelle camere riservate. Cocktail di benvenuto. Cena in hotel. A seguire intrattenimento con animazione e 

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in pullman G.T. con guida per Ragusa. Visita del Castello di 

location degli episodi del Commissario Montalbano (la casa del boss Sinagra) Visita della struttura, 

veneziano al tardo rinascimentale; Il palazzo e’ circondato da un bellissimo 

parco. Il pranzo verrà consumato presso l'azienda Agrituristica "Antico Casale" di Donnafugata, un menù che 

offre varietà di prelibatezze locali e artigianali. Si prosegue quindi per Ragusa Ibla, ove si potrà visitare il centro 

storico: il Duomo di San Giorgio in stile tardo barocco, gli stupendi giardini Iblei al cui interno troviamo la Chiesa 

Cappuccini; e ancora la Chiesa di S. Giacomo, la Chiesa di S. Giuseppe, Nel centro cittadino di Ragusa Ibla sono 

state ambientate le riprese dell’ultima serie televisiva “gli episodi di Montalbano”. Il centro di Vigata ed il 

o nella città di Ragusa Ibla la loro ambientazione. Rientro in hotel.  In serata Gran 

Galà di San Silvestro con Musica dal Vivo. Speciale Cenone e serata danzante… fino a tarda notte. Pernottamento. 

el. Al mattino escursione in pullman G.T a Vizzini, città dell'entroterra siciliano che diede i 

natali a Giovanni Verga. In questo luogo sono stati ambientati due delle produzioni letterarie più apprezzate: la 

l percorso ha inizio da Piazza Umberto I, dove spicca Palazzo Verga, 

un tempo dimora della famiglia. Si attraversa quindi il quartiere di Sant’Antonio  e si raggiunge il quartiere della 

Matrice. Visita degli interni della Cattedrale che custodisce importati opere d’arte. La meta successiva  la scoperta 

dei luoghi di Mastro Don Gesualdo  con la visita del Palazzo Trao, piu’ volte menzionato nel romanzo  e sede del 

Museo dell’Immaginario Verghiano, all’interno delle cui sale si ammirano cimeli dello scrittore, i costumi originali 

della Cavalleria Rusticana del teatro dell’Opera del 1928 , ,fotografie scattate dallo scrittore e tanto altro ancora. 

Dopo il Museo e attraverso la splendida scalinata decorata in ceramica si raggiungono i luoghi di Cavalleria 

ana:  Piazza S. Teresa (location in cui si svolgono le vicende delle Cavalleria Rusticana)- Chiesa di S. Teresa - 

Borgo della Cunziria (ove avvenne il duello tra Turiddu a ALfio)-Palazzo Sganci 

do immagina di fidanzarsi con l'amata Bianca).il percorso verrà arricchito da 

frammenti di teatro di reviviscenza all'aperto e nei luoghi dove si sono svolte le vicende Al termine della visita 

rientro in hotel. Pranzo di Capodanno.  Nel pomeriggio partenza in pullman G.T. per Palermo…buon anno! 

“Una location interessante ...che ben si presta all'atmosfera natalizia che ancora si respira,  visiteremo le  affascinanti località limitrofe... dalla magica città di 

Caltagirone con le sue spettacolari mostre dei presepi, e le meravigliose ceramiche... alla splendida città barocca di Ragusa

città di Vizzini....che diede i natali a Giovanni Verga ..percorreremo l'itinerario 

ambientazioni delle sue due grandi opere:"La Cavalleria Rusticana" e Mastro Don Gesualdo" 

sistemazione presso hotel 4 stelle Nh Villa San Mauro di Caltagirone in camera doppia - trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno bevande incluse (ristoranti ove menzionati) - 

ed Intrattenimento Musicale – Gran Gala di Capodanno – Escursioni con pullman G.T. e 

Ragusa ed il Castello di Donnafugata – Vizzini (ingressi esclusi) – card per mostra di 12 presepi a 

frammenti di rappresentazioni teatrali a Vizzini.   

Il pullman da Palermo (costo extra € 35,00 p.p.) – tutto quanto non 

APODANNO 2018 

Gran Hotel Villa San Mauro

Al mattino raduno dei partecipanti in luogo da concordare. Sistemazione in pullman da G.T e partenza per 

, ristorante che sorge presso un ex casello 

ferroviario, in una delle più grandi aree verdi della Sicilia, poco distante da Piazza Armerina. Gusterete cucina 

 

locale per la visita della città, un percorso attraverso Chiese,  Musei e 

Presepi Artistici, il tutto in una atmosfera natalizia con luci, musiche e addobbi floreali.  Oltre 30 presepi che 

caltagironese; ognuno di essi diverso per 

sistemazione 

e 

Visita del Castello di 

a del boss Sinagra) Visita della struttura, 

veneziano al tardo rinascimentale; Il palazzo e’ circondato da un bellissimo 

un menù che 

, ove si potrà visitare il centro 

storico: il Duomo di San Giorgio in stile tardo barocco, gli stupendi giardini Iblei al cui interno troviamo la Chiesa 

Cappuccini; e ancora la Chiesa di S. Giacomo, la Chiesa di S. Giuseppe, Nel centro cittadino di Ragusa Ibla sono 

state ambientate le riprese dell’ultima serie televisiva “gli episodi di Montalbano”. Il centro di Vigata ed il 

o nella città di Ragusa Ibla la loro ambientazione. Rientro in hotel.  In serata Gran 

 

città dell'entroterra siciliano che diede i 

natali a Giovanni Verga. In questo luogo sono stati ambientati due delle produzioni letterarie più apprezzate: la 

l percorso ha inizio da Piazza Umberto I, dove spicca Palazzo Verga, 

un tempo dimora della famiglia. Si attraversa quindi il quartiere di Sant’Antonio  e si raggiunge il quartiere della 

i opere d’arte. La meta successiva  la scoperta 

dei luoghi di Mastro Don Gesualdo  con la visita del Palazzo Trao, piu’ volte menzionato nel romanzo  e sede del 

, i costumi originali 

della Cavalleria Rusticana del teatro dell’Opera del 1928 , ,fotografie scattate dallo scrittore e tanto altro ancora. 

Dopo il Museo e attraverso la splendida scalinata decorata in ceramica si raggiungono i luoghi di Cavalleria 

 

Palazzo Sganci 

do immagina di fidanzarsi con l'amata Bianca).il percorso verrà arricchito da 

frammenti di teatro di reviviscenza all'aperto e nei luoghi dove si sono svolte le vicende Al termine della visita 

le  affascinanti località limitrofe... dalla magica città di 

Caltagirone con le sue spettacolari mostre dei presepi, e le meravigliose ceramiche... alla splendida città barocca di Ragusa Ibla e  del  suo bel Castello di 

che diede i natali a Giovanni Verga ..percorreremo l'itinerario   dei luoghi verghiani  per rivivere le 

"La Cavalleria Rusticana" e Mastro Don Gesualdo"   

trattamento di 

 

Escursioni con pullman G.T. e 

card per mostra di 12 presepi a 

tutto quanto non 

Gran Hotel Villa San Mauro 

Quota individuale 
di partecipazione 

€ 355,00 p.p. 
 

 

Riduzione bambini 0-2 anni GRATIS 

Rid. Bambini da 3/12 anni n.c – 30% 

 

Suppl camera singola € 60,00 

 


