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Gran Hotel Villa San Mauro 
Caltagirone (CT) 

 

 

 

 

 

Sab. 30 Al mattino raduno dei partecipanti in luogo da concordare. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per 

Caltagirone. Pranzo presso l'Antica Stazione, ristorante che sorge presso un ex casello ferroviario poco 

distante da Piazza Armerina. 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. Al termine 

della visita trasferimento presso l'Hotel Villa San Mauro, sistemazione nelle camere, cocktail di benvenuto 

e cena. A seguire spettacolo con intrattenimento di Ernesto Maria Ponte. Pernottamento. 

Dom. 31 Dopo la 1^ colazione escursione in pullman G.T. con guida per Ragusa. Visita del Castello di Donnafugata, 

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

sua varietà di stili. Pranzo presso l'Agriturismo "Al Casale" di Donnafugata. Si prosegue quindi per Ragusa 

Ibla, dove si potrà visitare il centro storico. Nel centro cittadino di Ragusa Ibla sono state ambientate le 

riprese dell’ultima serie del Commissario Montalbano. Il centro di Vigata ed il commissariato trovano nella 

città di Ragusa Ibla la loro location principale. Rientro in hotel per il Gran Galà di San Silvestro con 

Cenone, musica ed intrattenimento dal vivo. Serata danzante fino a tarda notte. Pernottamento. 

Lun. 1 Dopo la 1^ colazione 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 

Cavalleria Rusticana e Mastro Don Gesualdo. Visita degli interni della Cattedrale che custodisce importanti 

opere d’arte. Meta successiva i luoghi di Mastro Don Gesualdo con la visita del Palazzo Trao, sede del 

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

originali della Cavalleria Rusticana del 1928 e tanto altro ancora. Dopo il Museo e attraverso la splendida 

scalinata decorata in ceramica si raggiungono i luoghi della Cavalleria Rusticana: Piazza Santa Teresa con la 

Chiesa, la casa di Lola e Santuzza, il Borgo della Cunziria (ove avvenne il duello tra Turiddu e Alfio), 

Palazzo Sganci. Il percorso verrà arricchito da frammenti di teatro di reviviscenza all'aperto e nei luoghi 

dove si sono svolte le vicende. Al termine pranzo di Capodanno in hotel e partenza per Palermo. 
 

La quota comprende: Cocktail di benvenuto, sistemazione presso l’hotel Villa San Mauro di Caltagirone, trattamento di pensione completa dal 

pranzo di sabato 30 al pranzo di domenica 1 bevande incluse; spettacolo di cabaret con Ernesto Maria Ponte; animazione; tombolata con premi; 

intrattenimento musicale; Gran Gala di Capodanno; visite guidate di Caltagirone, Ragusa, Castello di Donnafugata, Vizzini; card per mostra di 12 

presepi a Caltagirone; frammenti di rappresentazioni teatrali a Vizzini. 

La quota non comprende: Ingressi non menzionati (es. Castello di Donnafugata); il pullman G.T. da Palermo per tutte le visite e i trasferimenti 

come da programma; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia p.p. ………………………………… € 318,00 

Bambini 0/2 anni a letto con i genitori……………………………………………………………… GRATIS 

Bambini 3/11 anni in 3°/4° letto…………………………………………………………………………. € 222,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………….. € 160,00 

Supplemento pullman…………………………………………………………………………………………….. € 135,00 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975,  

al Segretario Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

