
LICEO PICCOLO di Capo D’Orlando – Classi IV
Viaggio in SICILIA ORIENTALE
dal 26/04/22 al 29/04/2022 con

INFORMAZIONI UTILI

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA
26 APRILE 2022 - Ore 07h00 raduno dei partecipanti a Capo D’Orlando davanti la scuola in Via
Consolare Antica snc . Sistemazione in Pullman privato GT e partenza per l’itinerario come da programma
definitivo in Vostro possesso.

PPRROOGGRRAAMMMMAA DDII VVIIAAGGGGIIOO

1° GIORNO 26/04/22 : CAPO D’ORLANDO – MODICA - RAGUSA
Ore 07h00 raduno dei Sigg.ri Partecipanti davanti la Scuola in Via Consolare Antica.
Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Modica. Arrivo in albergo, pranzo e
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, partenza in pullman GT per Ragusa. Alle
ore 15.00 incontro con la guida e visita della città. Abitata fin dall’età preistorica e dominata dai Siculi,
fu castello bizantino e, conquistata dagli Arabi nel ‘856, importante centro normanno; in seguito fu sede di
contea insieme a Modica. Il suo intenso e continuo sviluppo venne purtroppo interrotto con il terremoto del
1693. La città venne quasi interamente ricostruita dopo tale data e pertanto presenta vari monumenti
dell’epoca barocca. Tra questi interessante: la Chiesa di San Giorgio Vecchio e San Giorgio Nuovo, la
Cattedrale di San Giovanni e, inoltre, il Palazzo Municipale e il Palazzo Bertini-Cosentini. Rientro in albergo
in pullman privato GT. Cena e pernottamento

2° GIORNO 27/04/22 : MODICA – SCICLI
Prima colazione in albergo. In mattinata, sistemazione in pullman privato GT e partenza per
Modica. Arrivo, incontro con la guida e visita della cittadina. Cittadina di antichissime origini che, nel
Medioevo, fu sede della Contea più potente dell'isola. Possiede buoni monumenti rinascimentali come la
Chiesa di San Pietro, con sculture di scuola gaginesca e barocca e come la settecentesca Chiesa di San
Giorgio, in scenografica posizione. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio, sistemazione in pullman GT e
partenza per Scicli. Arrivo, incontro con la guida e visita della cittadina. Le location dove è
ambientato Il commissario Montalbano si trovano in Sicilia, in provincia di Ragusa. Nonostante Vigata sia una
città immaginaria, quando lo scrittore Andrea Camilleri scriveva i romanzi dedicati al Commissario
Montalbano pensava a Porto Empedocle, suo paese natale, e ad altri paesi vicini: Agrigento, Menfi e Sciacca.
I luoghi di Montalbano però si trovano nel sud est della Sicilia dove la serie tv è stata girata.
Scicli riconoscerete la Mannara è il commissariato di Vigata. Scicli, bellissima cittadina barocca
dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco, è anche uno dei principali set della fiction Il commissario
Montalbano. Mentre vi racconteremo aneddoti e storie narrate nei romanzi e nei film dedicati a Montalbano,
scopriremo anche i monumenti più importanti di Scicli: ci sarà tempo per visitare il magnifico palazzo
Beneventano, la bellissima chiesa di San Bartolomeo e per scoprire curiose tradizioni folcloristiche locali. Sarà
un visita guidata per conoscere il territorio dal punto di vista cinematografico e da quello storico culturale. Al
termine, rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
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3° GIORNO 28/04/22 : NOTO - MARZAMEMI
Prima colazione in albergo. In mattinata, sistemazione in pullman privato GT e partenza per
Noto. Arrivo, incontro con la guida e visita Piccolo gioiello barocco arroccato su un altopiano che
domina la valle dell'Asinaro, coperta di agrumi. Noto deve la sua bellezza, così armoniosa da sembrare una
finzione, la scena di un teatro, nasce da un fatto tragico: il terremoto del 1693, che in questa parte di Sicilia
portò distruzione morte, ma diede impulso alla ricostruzione. Per la ricostruzione venne scelto un luogo
meno impervio e più vasto, che permise la realizzazione di un impianto semplice, lineare, con intersezioni ad
angolo retto e strade parallele ed ampli viali, come voleva il gusto barocco. Notevoli sono: Piazza Municipio,
la più maestosa tra le piazze, delimitata a sinistra dalla facciata mossa di Palazzo Ducezio, a destra dalla
sinuosa scalinata della Cattedrale cui si affiancano due belle esedre; il Duomo, con la facciata barocca e
interessanti opere d'arte all'interno; la Chiesa del Crocifisso, con una scultura del Laurana del XV sec.; la
Chiesa di Santa Chiara, con una statua attribuita al Gagini; il sontuoso Palazzo Nicolaci ed il Palazzo Modica,
siti sul viale noto per la manifestazione dell’Infiorata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
sistemazione in pullman GT e partenza per Marzamemi. Arrivo, incontro con la guida e visita
della cittadina. Marzamemi è una frazione marinara, in prov. Di Siracusa, di cui una parte è del comune
di Pachino da cui dista circa 3 km e una seconda parte è del comune di Noto da cui dista 20 km. Il nome
deriva dall'arabo Marsà al-hamām che significa "Baia delle Tortore", in quanto la zona rappresenta luogo
obbligato di passaggio dei piccoli volatili durante le migrazioni. Il borgo è nato attorno all'approdo, poi
divenuto porto da pesca, e si è sviluppato grazie a quest'ultima attività, molto praticata ancor oggi,
dotandosi anche di una Tonnara, tra le più importanti della Sicilia. La tonnara di Marzamemi risale al tempo
della dominazione degli arabi in Sicilia. Nel 1630 venne venduta dal proprietario al Principe di Villadorata. I
Villadorata potenziarono i fabbricati della tonnara portando da Avola e da Siracusa degli abili carpentieri, che
poi rimasero residenti a Marzamemi. Nel 1752 costruirono il palazzo e la chiesa della tonnara, e le casette
dei marinai. Nel 1912 fu costruito a Marzamemi uno stabilimento di lavorazione del tonno salato e in seguito
del tonno sottolio. La pesca della tonnara fu abbondante fino al dopoguerra.  Fonte di sviluppo è la pesca e
la lavorazione di prodotti ittici: famosa è, ad esempio, la bottarga di tonno rosso, lavorata usando
artigianalmente antichi sistemi di essiccazione derivati dalla cultura arabo-fenicia. Al termine, rientro in
albergo per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO 29/04/22: CASTELLO DONNAFUGATA – CAPO D’ORLANDO
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per escursione al
Castello di Donnafugata (Bilietto d’ingresso incluso). Incontro con la guida e visita guidata. Il
nome “Donnafugata”, di origine araba, trae in inganno: non è, come potrebbe sembrare, una dama fuggita
da chissà quale marito o padre tiranno, non una di quelle leggende che vivono nella fantasia popolare, ma la
libera interpretazione e trascrizione di Ayn as Jafat (Fonte della Salute) che in "siciliano" diviene Ronnafugata
e poi il nome attuale. Le origini del castello sono invece più recenti del toponimo e risalgono, nel nucleo
iniziale, alla metà del XVII sec., quando il feudo di Donnafugata viene acquistato da Vincenzo Arezzo La
Rocca. Il Parco, grande e ombreggiato nel primo tratto da grandi ficus magnoloides, poi da altre specie
mediterranee e esotiche, nasconde alcune "distrazioni" che dovevano allietare e divertire gli ospiti, come il
tempietto circolare, la Coffee House, il labirinto in pietra ed alcune "grotte" artificiali dotate di finte stalattiti.
Tra le stanze, alcune delle quali presentano bei soffitti dipinti a delicati trompe-l'oeil, emergono il Salone
degli Specchi, ornato da stucchi, le Sale dei Biliardo e della Musica, con alle pareti trompe-l'oeil con vedute
paesaggistiche e la stanza da letto della Principessa di Navarra, con un bel pavimento in pietra pece e bianco
calcare, ove si narra che la principessa Bianca sarebbe stata tenuta segregata dal Conte Cabrera (leggenda
anacronistica, visto che la principessa visse nel XIV sec.). Pranzo in albergo. Al termine, sistemazione
in pullman privato GT e partenza per il rientro Capo d’Orlando. Arrivo nel tardo pomeriggio. Termine
del viaggio e dei nostri servizi.
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L VOSTRO ALBERGO dal 26 al 29 Aprile 2022
Per Soggiorno a Modica:
HOTEL BORGO DON CHISCIOTTE
Contrada Bugilfezza S.S 115 – 97015 Modica ( RG ) – Sicilia
Tel. 0932/454800
www.hotelborgodonchisciotte.it

DEPOSITO CAUZIONALE
L’Hotel Vi richiederà, prima della consegna delle camere, un deposito cauzionale di Euro 10,00 a persona, a
garanzia di eventuali danni morali e materiali che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla
Vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito.

TASSA DI SOGGIORNO INCLUSA

BUON VIAGGIO!!!


