
                           
 
 

N° 037 del 08/04/2011 
 

Week-end Festa della Repubblica 

 
TRA MARE E BAROCCO! 

2/5 GIUGNO 2011: HOTEL ELORO*** - NOTO MARINA (RG) 
 

GIO. 2 Ore 07,30 raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Noto Marina (RG). 
Arrivo alle ore 12,00 circa in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Pomeriggio 
libero per attività balneare e/o escursione a Noto. Cena, animazione, pernottamento. 

VEN. 3 Dopo la 1^ colazione visita di Scicli, magnifica città barocca, dove sono stati girati gli 
esterni per le scene del commissariato di Vigata e del Palazzo Iacono che nello 
sceneggiato diventa la Questura. Pranzo presso l’Agriturismo “Al Casale” di Marina di 
Ragusa. Nel pomeriggio visita del Castello di Donnafugata (nella fiction è la casa 
dell’80enne boss mafioso Balduccio Sinagra). Rientro in hotel, cena, animazione e 
pernottamento. 

SAB. 4 Dopo la 1^ colazione partenza per Modica, indiscusso gioiello del barocco, con la 
scenografica scalinata del Duomo di San Giorgio. Pranzo in hotel. Dopo pranzo visita 
della Chiesa di S. Giuseppe di Ispica per ammirare le splendide tele (pale da altare) del 
pittore contemporaneo Rodolfo Gurrieri (nonché socio della Ns. Associazione) e visita 
libera di Ispica. Rientro in hotel, cena, animazione e pernottamento.  

DOM. 5 Dopo la 1^ colazione escursione a Ragusa Ibla (nella finzione scenica è Vigata) per 
ammirare numerosi luoghi apparsi nelle scene del Commissario più amato d’Italia. Pranzo 
in hotel. Dopo pranzo partenza per Palermo e arrivo in tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI……………… € 198,00 
Bambini 0/3 anni GRATIS – 3°/4° letto 4/12 anni € 170,00 – 3°/4° letto adulti € 185,00 
– suppl. singola € 40,00 
 

La quota comprende: 3 pensioni complete bevande incluse presso l’hotel Eloro*** di Marina di 
Noto (di cui un pranzo presso l’Agriturismo “Al Casale” di Marina di Ragusa); pullman G.T. a 
disposizione per tutta la durata del tour; visite come da programma; spese gestionali. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 20/04/2011 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  3394128975; al Segretario Armando Raffone 

 3491070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  0916454542 (ore 16,00/19,15). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                      F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


