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SCHEDA TECNICA

Trekking sulle tracce del Commissario
Montalbano lungo i sentieri dei Monti Iblei
Dal 17 al 24 SETTEMBRE 2022

PROGRAMMA
1° giorno: Ragusa Ibla
Arrivo dei partecipanti in aeroporto a Catania e successivo trasferimento a Ragusa Ibla. Sistemazione nelle
case del centro storico secondo la formula dell’ospitalità diffusa. Presentazione del programma e visita
guidata del paese, dichiarato nel 2002 (insieme alla Val di Noto) Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Ragusa Ibla è uno dei luoghi più importanti in assoluto per la presenza di preziose testimonianze d’arte
barocca.
Cena in ristorante e pernottamento nelle case di Ragusa.
Giornata culturale.
2° giorno: Cave S. Leonardo, Misericordia e Mastratto
Escursione ad anello con partenza a piedi da Ragusa Ibla, che ci porta ad attraversare tre differenti Cave:
S. Leonardo, Misericordia e Mastratto.
L'altopiano ibleo si distingue per l'aspetto prevalentemente agricolo del territorio, ricco di numerosi fiumi e
torrenti che hanno scavato, grazie anche a delle faglie, profonde forre e gole a volte con andamento molto
sinuoso, localmente chiamate Cave. A metà percorso degustazione in masseria.
Cena in ristorante e pernottamento nelle case di Ragusa.
Difficoltà: E – Dislivello: +600 m. – Durata totale: 7 ore.
3° giorno: Cava d’Ispica - Modica
Escursione ad anello con trasferimento a Cava d'Ispica. Vallata fluviale che per circa 13 km incide l'altopiano
ibleo, tra le città di Modica e Ispica. La vallata, immersa nella tipica vegetazione della macchia mediterranea,
custodisce necropoli preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, eremi monastici e nuclei abitativi di
tipologia varia. Pranzo a buffet in un piccolo rifugio all’interno di Cava D’Ispica.
Nel pomeriggio passeggiata a Modica, anch’essa dichiarata Patrimonio dell'Umanità per il suo centro storico
ricco d’architetture barocche. Durante la passeggiata visiteremo anche la pasticceria artigianale “Casa Don
Puglisi” dove si potrà assaggiare la famosa cioccolata modicana.
“Casa Don Puglisi”, intitolata al prete siciliano vittima innocente di mafia, è anche un progetto d’accoglienza
di donne disagiate o che hanno subito violenze.
Cena in ristorante e pernottamento nelle case di Ragusa.
Difficoltà: E – Dislivello: +250 m. – Durata totale: 4.30 ore.
4° giorno: Riserva Naturale di Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande
Escursione ad anello con trasferimento all’ingresso della Riserva Naturale di Pantalica. La riserva istituita nel
1997 è ricca di elementi di straordinario interesse naturalistico, archeologico ed etnoantropologico che fanno
di Pantalica un sito sicuramente unico al mondo. Nelle pareti a strapiombo sul fiume Anapo si trova, scavata
nella roccia calcarea, la necropoli più grande d’Europa, un alveare di 5.000 tombe. Lungo il percorso ci sarà
la possibilità di immergersi nel fiume.
Cena in ristorante e pernottamento nelle case di Ragusa Ibla.
Difficoltà: E – Dislivello: +500 m. – Durata totale: 5.30 ore.
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5° giorno: Grotta delle Trabacche - Castello di Donnafugata - Scicli
Visita guidata alla grotta delle Trabacche; non si tratta di una grotta naturale bensì di una piccola catacomba
scavata negli altipiani calcarei che caratterizzano i Monti Iblei. A seguire visita guidata al castello di
Donnafugata, non un vero e proprio castello medievale bensì una sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800
nonché set di alcuni episodi del commissario Montalbano. Nel pomeriggio trasferimento sulla costa in località
Punta Secca, dove vive e nuota il Commissario Montalbano. Dopo l’eventuale nuotata ci si sposta a Scicli.
Passeggiata lungo la monumentale città barocca Patrimonio dell'Umanità.
Cena in ristorante e pernottamento nelle case di Ragusa Ibla.
Giornata culturale.
6° giorno: Riserva Naturale Cava Grande del Cassibile - Noto
Escursione ad anello con trasferimento all’ingresso della Riserva Naturale Cava Grande del Cassibile. Istituita
nel 1990 l'area protetta ingloba un tratto lungo circa 10 km del corso fluviale del Cassibile, uno dei più
importanti fiumi della Sicilia sud orientale, che incassandosi fortemente tra le rocce del tavolato ibleo genera
un canyon profondo in alcuni tratti oltre 250 metri, dalle ripide pareti fittamente vegetate. Non esistono
probabilmente altri paesaggi fluviali come questo in Sicilia. Cava Grande del Cassibile, al pari di Pantalica cui
è territorialmente vicina, conserva tesori archeologici di grandissimo valore, che testimoniano l’avvicendarsi
di popolazioni dalla preistoria sino all’epoca bizantina. Lungo il percorso numerose saranno le piscine naturali
formate dal fiume dove ci si potrà immergere.
Nel pomeriggio trasferimento a Noto. Sistemazione in B&B e successiva visita guidata della capitale del
barocco, Patrimonio dell’Umanità, ricca di tanti monumenti e beni culturali, tra tutti la cattedrale.
Cena e pernottamento in agriturismo a Noto.
Difficoltà: E – Dislivello: + 250 m. – Durata totale: 4 ore.
7° giorno: Villa del Casale
Trasferimento a Piazza Armerina per la visita della Villa del Casale.
Abitazione romana di epoca tardo imperiale, divenuta patrimonio UNESCO per il suo valore artistico e
culturale, la Villa del Casale conserva alcuni dei mosaici più belli del mondo.
Nel tardo pomeriggio rientro a Noto.
Cena e pernottamento in agriturismo a Noto.
Giornata culturale.
8° giorno: Siracusa
Trasferimento a Siracusa che non poteva non essere insignita anche lei del titolo di Patrimonio dell'Umanità,
dato il suo notevole e numeroso patrimonio archeologico culturale ed artistico. Visita guidata di Ortigia, del
Duomo e del parco archeologico della Neapolis, dove al suo interno si trovano il teatro Greco, l'orecchio di
Dionisio e le Latomie.
Trasferimento in aeroporto a Catania per la partenza.
Giornata culturale.
IMPORTANTE: Il programma può subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche o logistiche.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Da 10 a 25 pax € 830 (da 30 pax una gratuità)
Da 26 a 40 pax € 810
La quota comprende:
✓Sistemazione nelle case del centro storico di Ragusa Ibla per cinque notti, in camere
matrimoniali, doppie e triple;
✓Sistemazione in hotel per due notti, in camere matrimoniali, doppie e triple;
✓Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno;
✓Bevande comprese per tutte le cene;
✓Degustazione e pranzo tipico il secondo e terzo giorno;
✓Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trekking;
✓Assistenza di Guide Turistiche il primo, quinto, sesto, settimo e ottavo giorno;
✓Trasferimenti in pullman per tutto il trekking come da programma;
✓Transfer a/r dall’aeroporto di Catania;
✓Assicurazione.
La quota non comprende:
✓Viaggio a/r per raggiungere Catania;
✓Supplemento camera singola € 30 a notte a persona;
✓Pranzi al sacco;
✓Ingressi a musei, chiese, grotte archeologiche, monumenti e riserve naturali;
✓Extra in genere e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
✓Eventuale Assicurazione Annullamento Viaggio (FACOLTATIVA): polizza a copertura della rinuncia
al viaggio del singolo partecipante, assistenza medica e responsabilità civile in viaggio. Costo
extra: 15 euro a persona.
COMUNICARE per email il proprio interesse per l’assicurazione. mail@misafumera.it
Assicurazione Annullamento Viaggio TouristPass—Ala Assicurazioni (gruppo SARA)
Massimali: Annullamento viaggio - €1.000,00 (in caso di recessione del partecipante per cause indipendenti
dalla sua volontà, non prevedibili alla data della prenotazione e comprovate da adeguata certificazione) –
Assistenza alla persona - informazioni sanitarie, consigli di un medico, trasporto in autoambulanza,
informazioni cliniche sul paziente, invio medico in Italia, segnalazione di un medico specialista, recapito
medicinali urgenti, rientro sanitario, rientro di un familiare o compagno di viaggio, ecc ecc - Rimborso spese
mediche - €5.000,00 - Assicurazione bagaglio - €1.000,00 - Tutela Giudiziaria - Responsabilità civile in
viaggio - €50.000,00.
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INFORMAZIONI UTILI

COSA METTERE IN VALIGIA
Portare sempre con sé:
• Documento d’identità;
• Tessera sanitaria;
• Green Pass se ancora necessario.
Per tutte le escursioni è necessario essere dotati di:
- zaino da escursionismo;
- scarponi da trekking (alti alla caviglia);
- giacca anti vento impermeabile;
- pile o maglione per proteggersi dal vento;
- pantaloni lunghi e/o corti da escursionismo;
- idoneo abbigliamento da trekking relativo alla stagione e alle quote che si raggiungono;
- contenitore per l’acqua di almeno un litro.
E’ inoltre fortemente consigliato portare:
- cappello per il sole;
- crema solare;
- occhiali da sole;
- lampada frontale o torcia;
- bastoncini telescopici da trekking.
Per il mare si consiglia:
- costume da bagno;
- telo;
- sandali o infradito.
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COME EFFETTUARE I PAGAMENTI
Anticipo di 200,00€ + 15,00€ facoltativi per eventuale assicurazione entro il 15/07/22.
Saldo, comprensivo anche del supplemento camera singola se richiesta, entro il 15/08/22.
Il pagamento è da effettuare tramite:
BONIFICO BANCARIO intestato a PALMA NANA s.c.
BANCA POPOLARE ETICA - Sede di Palermo
IBAN: IT 32 I 05018 04600 000011311214
Causale: Indicare chiaramente nella causale, nome e cognome del partecipante o nome del
gruppo, e acconto (+ eventuale quota ass. ann. viaggio) o saldo MFIB3.
MFIB3 è il codice del vostro viaggio.
Esempio1 causale: CAI Ravenna acconto MFIB3 oppure CAI Ravenna acconto+10quote ass. annull.
viaggio MFIB3
Esempio2 causale: CAI Ravenna saldo MFIB3

La fattura sarà intestata a colui che effettua il pagamento, associazione/gruppo o singolo
partecipante. Per richieste particolari si prega di contattare gli organizzatori.

____________________________________________________________________
Organizzazione Logistica
MISAFUMERA s.r.l.s. - Trekking nelle Terre del Sud
via Crocefisso 27
89128 Reggio Calabria
3470804515 - mail@misafumera.it

Organizzazione Tecnica
PALMA NANA VACANZE E NATURA
Via Caltanissetta 2/B
90141 Palermo
091303417 – info@palmanana.com

Partita IVA/Codice Fiscale 03020410803
Numero REA RC-204743 - capitale sociale 6.000,00€

Tour Operator della Palma Nana soc coop
Aut. Regione Siciliana n. 1648/S2-TUR del 29/06/05.

5

