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VISIT VIGATA
Visite guidate a Ragusa, Modica e Scicli - Calendario estate 2020
A Ragusa, Modica e Scicli seguiremo le parole di grandi scrittori del '900, ci lasceremo
incantare dagli eleganti capricci barocchi e ammireremo insoliti panorami.
Percorreremo i sentieri punteggiati di capperi tra i vicoletti delle città Patrimonio
dell’Umanità e riconosceremo la Vigata di Montalbano!

Scicli, città molteplice
Esistono tante Scicli. C'è la Scicli dalle sinuose forme tardo barocche e dei monumenti
Patrimonio dell'Umanità. C'è la Scicli delle curiose iconografie della Madonna guerriera e del
Cristo in gonnella. C'è anche la Scicli dei luoghi di Montalbano in cui riconosciamo la Vigata di
Andrea Camilleri! Vi proponiamo una visita guidata per conoscere Scicli, una città molteplice.
Modica, capitale di contea
Modica è stata per lungo tempo capitale di una potente contea. Ci muoveremo tra le pieghe di
una grande storia per conoscere Modica e i suoi monumenti tardo barocchi. Visiteremo
magnifiche architetture come il Duomo di San Giorgio, scopriremo gioielli nascosti e
conosceremo il cioccolato di Modica!
Ragusa, una dama barocca
Ragusa Ibla è un gioiello barocco! L’eleganza delle architetture del borgo medievale saranno i
nostri compagni di viaggio: l’antico portale di San Giorgio ci farà conoscere la Ragusa preterremoto del 1693, l’attuale Duomo di San Giorgio ci mostrerà la grandezza del tardo barocco
siciliano. Durante il nostro itinerario andremo alla ricerca dei luoghi in cui indaga il
Commissario Montalbano!

Durata 2.30 ore - Percorsi urbani adatti a tutti.
In altre date è possibile organizzare visite guidate private su misura
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VISIT VIGATA
Calendario visite guidate estate 2020
LUGLIO 2020
sab 25 luglio ore 17 - visita a Modica
dom 26 luglio ore 10 - visita a Ragusa
dom 26 luglio ore 17 - visita a Scicli

Quota di partecipazione
10 € per Ragusa (5 € fino a 18 anni)
10 € per Scicli (5 € fino a 18 anni)
13 € per Modica (5 € fino a 18 anni)
Gratuito per bambini sotto i 12 anni

ven 31 luglio ore 17 - visita a Ragusa
AGOSTO 2020
sab 1 agosto ore 17 - visita a Modica
dom 2 agosto ore 18 - visita a Scicli
sab 8 agosto ore 17 - visita a Modica
dom 9 agosto ore 17 - visita a Ragusa
lun 10 agosto ore 20:30 - visita Scicli sotto le stelle
ven 14 agosto ore 17 - visita a Ragusa
sab 15 agosto ore 17 - visita a Modica
dom 16 agosto ore 18 - visita a Scicli

Prenotazione obbligatoria, posti limitati
Prenota via mail a info@visitvigata.com,
telefono e WhatsApp 350 0959576.
Il punto di ritrovo verrà comunicato al momento
della prenotazione.
Le visite guidate sono a cura di Roberto
Sammito, guida turistica abilitata.

ven 21 agosto ore 17 - visita a Ragusa
sab 22 agosto ore 17 - visita a Modica
dom 23 agosto ore 18 - visita a Scicli
ven 28 agosto ore 17 - visita a Ragusa
sab 29 agosto ore 17 - visita a Modica
dom 30 agosto ore 18 - visita a Scicli

Extra a Scicli
Al termine delle visite guidate a Scicli sarà possibile visitare il Commissariato di Vigata e/o la Stanza del
Questore di Montelusa. Biglietto d'ingresso non incluso nella quota di partecipazione.
Visite guidate sicure
Siamo pronti a ricominciare tutelando la salute di visitatori, cittadini e operatori. Rispetteremo le misure anti
Covid-19, indosseremo le mascherine, useremo igenizzante per mani e rispetteremo il distanziamento sociale.
Scopri le misure che adotteremo e condivideremo con i partecipanti.
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