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SETTIMANA ROTARIANA DEL BAROCCO IBLEO 

  
Caro amico rotariano, 
il Rotary Club di Ragusa ha organizzato in questa città (Italia, nella Sicilia sud orientale) 

dall’8 al 15 maggio 2005 la “I settimana rotariana del barocco ibleo”. La manifestazione 
intende far conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e ospiti, questa bellissima parte 
della Sicilia barocca, riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità. 
 Il programma inizia con l’accoglienza all’aeroporto di Catania domenica 8 maggio, e 
termina con la partenza da Catania domenica 15 maggio; comprende il soggiorno a Ragusa, in 
camera doppia, negli alberghi Mediterraneo ****(€ 750,00) o Montreal ***(€ 700,00). La 
scelta dell’albergo è subordinata alla disponibilità dei posti: in caso di indisponibilità, 
l’organizzazione si riserva la facoltà di sistemare gli ospiti nell’altro albergo. Nel prezzo sono 
compresi i trasfert da e per l’aeroporto di Catania, la pensione completa, comprese le bevande 
ai pasti, le visite guidate in pullman privato, la cena di gala di sabato 14 maggio, 
l’assicurazione medico no stop, l’assistenza per tutto il periodo del soggiorno con servizio di 
guide ed accompagnatore per ogni gruppo. 
 Supplementi: 
supplemento camera singola hotel Montreal € 70,00, hotel Mediterraneo € 140,00, 
camera tripla sconto 10% a persona. 

  
Programma di massima 

Domenica 8 maggio: arrivo dei partecipanti, accoglienza e registrazione. Cena in hotel. 
Lunedì 9 maggio:  Visita di  Ragusa e Ibla. Pranzo 
   Cena in hotel. 
Martedì 10 maggio: Visita di  Modica e Scicli. Pranzo 

Cena in hotel. 
Mercoledì 11 maggio: Visita di  Noto e Cava d’Ispica. Pranzo. 

Cena in hotel. 
Giovedì 12 maggio: Castello di Donnafugata e Museo di Kamarina. 
ore 21.00 Castello di Donnafugata: spettacolo e conviviale con i soci. 
Venerdì 13 maggio: Chiaramonte e Caltagirone. 
Sabato 14 maggio: Visita al Corfilac, centro di ricerca sul formaggio ragusano.  
Pranzo in albergo. Pomeriggio libero. 
ore 20.00 cena di gala (conviviale con i soci dei club della provincia). 
Domenica 15 maggio: partenza. 
  
Prenotazioni 

La partecipazione è limitata a 150 persone. Le prenotazioni potranno effettuarsi 
entro il 15 gennaio 2005 e, comunque, al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti, a mezzo del modulo pubblicato su www.rotaryragusa.it e sono 
subordinate alla conferma da parte dell’organizzazione. I partecipanti dovranno versare, 
entro quindici giorni dalla conferma, un acconto di € 200,00 a persona. Il saldo dovrà avvenire 
entro il 31 marzo 2005. I pagamenti andranno effettuati a mezzo bonifico bancario a favore di 
Intermed, su conto corrente presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, agenzia 4 Ragusa, n° 
307900.26, ABI 5036-9 CAB 17004-3 CIN V   

Il viaggio fino a Catania non è incluso. Tuttavia l'agenzia Herea Tours può predisporre, 
su richiesta, un preventivo per il volo fino a Catania, a condizioni vantaggiose. 

Noi faremo il possibile per organizzare un soggiorno indimenticabile per tutti i 
partecipanti. Sperando di incontrarci a Ragusa, ti salutiamo con amicizia. 

Il presidente, Mario Battaglia 


