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Terre Iblee Tour 2016 
“Corsa a tappe nei luoghi del commissario Montalbano” 

 
Pacchetto turistico 3 giorni/2 notti 

 

Venerdi 24 giugno 
In mattinata: arrivo a Scicli e sistemazione presso le strutture ricettive. 
Visita libera del centro storico di Scicli, città dichiarata bene dell'umanità dall'UNESCO 

e set della fiction "Il Commissario Montalbano". 

Ore 15.30 trasferimento tramite navetta o mezzo proprio a Sampieri (luogo della 
prima tappa)   

Ore 17.30 partenza seconda tappa 

Ore 18.30 terzo tempo con ristoro 
Ore 19.30 rientro a Scicli tramite navetta o mezzo proprio 

Ore 20.30 cena in osteria/ristorante 

 

Sabato 25 giugno 
Ore 8.00: colazione 

Ore 9.00: escursione o visita organizzata  

Ore 13.00 pranzo libero 

Ore 15.30 trasferimento tramite navetta o mezzo proprio all'area attrezzata di 
Mangiagesso (luogo della seconda tappa)   

Ore 17.30 partenza seconda tappa 

Ore 18.30 terzo tempo con ristoro 
Ore 19.30 rientro a Scicli tramite navetta o mezzo proprio 

Ore 20.30 cena in osteria/ristorante 

 

Domenica 26 giugno:  
Ore 7.00: colazione 

Ore 7.30: partenza prima navetta da Scicli per Modica 

Ore 8.30 partenza terza tappa da Modica 
Ore 10.30 terzo tempo con ristoro 

Ore 11.00 premiazione finale 

 
Quota di partecipazione: euro 120,00 a persona 

La quota comprende: 2 giorni in mezza pensione con pernottamento in B&B o casa 

vacanza in camera doppia, pranzo o cena, una visita guidata ai monumenti della città 

o escursione. 
La quota non comprende: bibite ai pasti, trasferimento tramite navetta alle sedi delle 

gare (servizio da prenotare al costo di euro 5 a persona). 

Supplementi: camera singola 30 euro. Pensione completa 40 euro. 
Riduzione Bambini: da concordare, in base a disponibilità. 

Giorno in più: a partire da 45 euro al giorno a persona. 

Si effettuano proposte per soggiorni personalizzati (gruppi, solo pernottamenti, 
soggiorni prolungati), telefonando ai seguenti recapiti telefonici: 

 

Alessandro 328.5998422 0932.931026 email: traicarrubitour@gmail.com 


