
 
 
 
 
 

8 – 9 Dicembre 2017 ” Modica. Perla del 
barocco siciliano ” – ChocoModica (Tour 
Guidato) 
 

 
 
Venerdi 08 Dicembre 
In mattinata incontro dei partecipanti presso il Punto Touring di Catania in Via Pola, 
sistemazione sul bus e partenza alla volta di Modica, prima tappa la Chiesa e il Convento 
di Santa Maria di Gesù, superba testimonianza dell’architettura del 1400, risparmiata dal 
terremoto del 1693. Dopo un’affaccio sulla città del Belvedere di San Benedetto, si 
prosegue lungo corso Umberto, nella parte bassa della città, fino a giungere al Duomo di 
San Pietro, danneggiato dal passare dei secoli e dalle frequenti scosse telluriche, fu a più 
riprese ricostruito, ma alcuni elementi interni sono stati risparmiati dai crolli, come la 
cappella dedicata all’Immacolata. La visita prosegue con Casa Quasimodo, la casa museo 
dedicata a Salvatore Quasimodo,  con arredamento novecentesco contiene libri e 
riproduzioni audio dei versi quasimodiani  insieme ad una serie di oggetti provenienti dal 
suo studio di Milano. La visita termina con la Chiesetta rupestre di San Nicolò Inferiore, 
chiesa scavata nella roccia, costituita da un unico ambiente impreziosito da una bellissima 
abside. Lavori di scavo hanno rilevato l’esistenza di tombe al livello del pavimento alcuni di 
esse devono ancora venire alla luce. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per la manifestazione enogastronomica 
ChocoModica, degustazioni di cioccolato, accompagnato da vini e grappe, laboratori 
artigianali, mercatini di prodotti tipici, momenti dedicati al cinema, alla pittura, alla scultura, 
spettacoli teatrali e molto altro. 
Nel tardo pomeriggio sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento. 
  



Sabato 09 Dicembre 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della Chiesa di Santa Maria di 
Betlemme, una delle 3 antiche collegiate di Modica, che conserva una cappella tardo-
gotica e custodisce un presepe monumentale dell’Ottocento. A seguire visita della 
suggestiva cripta dei Dominicani, con dipinti seicenteschi e resti ossei. Continuando lungo 
la parte bassa del corso, si incontra la Chiesa del Carmine che conserva ancora elementi 
precedenti al terremoto del 1693. Da non trascurare il vicino Museo Campailla, l’antico 
ospedale dove giungevano malati da ogni parte d’Italia per curare la sifilide prima 
dell’avvento della penicillina. Nota dolce finale è la visita del Museo del Cioccolato sono 
esposte: un’Italia in miniatura, una galleria di sculture di cioccolato, una mostra 
documentaria che traccia la storia del cioccolato di Modica, nonché gli antichi strumenti 
usati per la produzione del cioccolato. 
Pranzo in ristorante. Al termine rientro in bus alla volta di Catania. 
 
 N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto 
delle visite 
                                                      MINIMO 15 PARTECIPANTI 
 
Quota di partecipazione  €   239,00  SOCI     ( € 259,00  Non Soci ) 
Supplemento singola      €     30,00 
La quota comprende 
Trasporto in bus GT, Sistemazione in hotel 4 Stelle in camere doppie, Trattamento di 
pensione completa, Servizio guida, Assicurazione Medico bagaglio, Accompagnatore. 
La quota non comprende 
Tassa di soggiorno, Ingressi a monumenti e Mostre, le mance e gli extra in genere e 
quant’altro non esplicitamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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