
 

Programma 

L’ Odore della NotteL’ Odore della NotteL’ Odore della NotteL’ Odore della Notte    
Sabato 20 Luglio 2019 

“ Tra Barocco e Cioccolato… “ 
 

Percorso notturno turistico/culturale in vespa  
dal barocco di Scicli al cioccolato di Modica… 

 
“…a seconda dell’ora la notte cangia odore” 

                                         A. Camilleri  
 

ore 15,00: Accoglienza e iscrizioni dei vespisti presso lungomare di Sampieri; 

ore 16,30: Il corteo si muoverà per raggiungere Scicli e sfilare per le vie principali della città con arrivo 
               e sosta presso Piazza Busacca. Opportunamente guidati, conosceremo la storia di Pietro di 
               Lorenzo detto Busacca, benefattore di Scicli.  
               Seguirà la visita turistico/culturale dell’omonimo Palazzo, all’interno del quale sarà allestita  
               una mostra di dipinti a cura di artisti locali. Inoltre alcune aziende locali operanti in diversi  
               rami produttivi ci faranno conoscere i loro prodotti facendo da connubio tra arte e realtà del  
               territorio. 
ore 18,30: I vespisti si muoveranno alla volta della Città di Modica dove, attraversando il centro storico 
               avranno modo di ammirare lo splendido portale della Chiesa del Carmine, già dichiarato  
               monumento nazionale e sovrastato da un rosone francescano con dodici raggi. Raggiungeremo 
               il Duomo di San Giorgio e sostando ai bordi della scalinata ci recheremo a visitare il  
               Castello dei Conti e gli splendidi giardini da dove ammirare l’incantevole e suggestivo  
               panorama notturno della città.  
               Sulla piazzola adiacente il  Duomo sarà loro offerto un rinfresco con degustazione del cioccolato  
               di Modica (IGP); 
ore 21,00: Partenza per raggiungere il ristorante “Murika”, presso il Palace Hotel a Modica, per gustarci,  
                 tra musica e stelle, una cena-buffet all’Isola… 
                  

N.B. 
• E’ nostro desiderio accogliere i partecipanti con la massima ospitalità pertanto Vi preghiamo di 

comunicarci eventuali intolleranze alimentari; 
• Il numero massimo di partecipanti alla cena è di 250 persone. 

 
Per chi volesse pernottare suggeriamo: 
Modica - Palace Hotel Modica: 0932456033 
Modica - Carrubbe e Cavalieri  B&B : 0932941837  -  3922696788  -  3206228808 
Sampieri - Le Dune Hotel - 0932933223  -  3332740862 
 
Lo svolgimento dell’evento avverrà nel pieno rispetto delle regole della sicurezza e della circolazione stradale 
 e sarà presente un servizio di Ambulanza e di Officina mobile. 
Si raccomanda il pieno rispetto degli orari indicati al fine di un buon esito dell’evento. 
 
 

Vespa Club Sampieri 
       Il Presidente 
    Giorgio Alfano                  

                  
 


