Tour esclusivo sui luoghi di Montalbano
4 giorni / 3 notti
1 giorno: Montelusa
Arrivo a Montelusa (Agrigento) incontro ns rappresentante e giro panoramico. Pernottamento a Montelusa.
2 giorno: Montelusa - Vigàta
Dopo la prima colazione, visita guidata da Montelusa a Vigàta seguendo le tracce del commissario Montalbano
e degli altri componenti della polizia di Vigàta. Il tour inizia nel centro della città di Montelusa (Agrigento): qui
troviamo la Questurae Piazza San Francesco, il luogo dove l'idea stessa di Vigata è venuta in mente a
Camilleri. Passeggiata per la Via Atenea fino ad arrivare nella parte alta della città dove si svolgono le vicende
descritte nel "Re di Girgenti" . Trasferimento a Villaseta (Il ladro di Merendine) e proseguimento per Vigàta,
(Porto Empedocle) passando dalla "Mannara". Sosta al porto per ammirare la vista di Vigàta dal mare. Pranzo
libero. Passeggiata nel centro di Vigàta fino alla Salita Granet e al Caffè Vigàta con riferimenti alle varie opere
di Andrea Camilleri che vi sono ambientate. Visita della Torre di Carlo V, (La strage dimenticata).
Pernottamento a Montelusa
3 giorno: Montelusa – Scala dei Turchi Colazione e partenza per visita Scala dei Turchi, luogo che Camilleri descrive in molti dei suoi romanzi. Visita
casa natale di L.Pirandello in c.da Caos. Pranzo libero. Pomeriggio vista della Valle dei Templi (Ingresso e guida
Valle esclusa). Pernottamento ia Montelusa.
4 ° giorno:Ragusa Ibla e la casa di Montalbano e altri luoghi della fiction televisiva
Colazione e partenza per la zona di Ragusa per visitare alcuni dei luoghi della fiction televisiva. Incontro con
guida. Sosta a Punta Secca per vedere l'esterno della casa di Montalbano e a Donnalucata (Marinella) per
ammirare le splendide acque dove si tuffa il commissario nelle sue nuotate mattutine. Proseguimento per
Ragusa Ibla per vedere la chiesa di Vigata (Cattedrale di San Giorgio) e gli altri luoghi che fanno da scenario
agli sceneggiati televisivi. Pranzo libero. Fine dei ns servizi salutandoci con un Arrivederci!

Quota individuale € 245,00 (minimo 4 persone )
La quota comprende:
• Soggiorno in B&B ad Agrigento
• 4 giorni /3 notti , guida e trasporti in/out ad Agrigento il 1°e 2° giorno
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Iva e tasse
La quota non comprende:
• Noleggio Auto ( supplemento auto da calcolare in base al periodo ed alla categoria)
• Trasferimento A/R dagli aeroporti e Ragusa
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”
Supplementi e riduzioni:
Camera singola: € 75,00
Bambini 0/3 anni Gratuiti nel letto con i genitori - Bambini 3/12 anni sconto 30%
Notte extra € 45,00 a notte colazione inclusa – Pranzo tipico € 20,00 bevande incluse
N.B l'itinerario proposto è indicativo e può essere modificato cambiando il tipo di sistemazione e/o aggiungendo
delle notti extra, pranzi in ristoranti tipici, lezioni di cucina sui piatti preferiti da Montalbano, i servizi di un autista e
di una guida turistica.

