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stre dello Sbalzo e del ‘corpo di 
terra’ prima di una sosta per gu-
stare il celebre cioccolato.  
A Piazza Armerina, famosa in 
tutto il mondo per i suoi mosaici 

pavimentali, si concluderà il pri-
mo UcavInTour post pandemia, 
segno dell’agognato ritorno alla 
normalita. E basta questo a ren-
derlo eccezionale.                        n

rare Palazzo Biscari, la Fontana 
dell’Elefante, il Monastero dei 
Benedettini, le chiese della via dei 
Crociferi, il Palazzo del Municipio, 
la Cattedrale e il Palazzo dei 
Chierici. Poi tutti sul pullman di-
rezione Modica Palace Hotel. 
Il giorno dopo vi rapirà il fascino 
di Siracusa con il Teatro greco, 
l’Anfiteatro romano, le Latomie 
e l’Orecchio di Dionisio; per non 
dire di Ortigia, con il Tempio di 
Minerva e la Fontana Aretusa. 
Ricca di gioielli barocchi la tappa 
successiva: a Noto visiterete il 
Duomo,  Palazzo Ducezio e Pa-
lazzo Vescovile, i palazzi dei 
Landolina e dei Villadorata e la 
chiesa di San Domenico. 
La mattina del 30 maggio è de-
dicata a Ragusa Ibla, cuore an-
tico della città e location dell’im-
maginaria Vigata del commis- 
sario Montalbano. Da Ragusa 
proseguirete per Modica, altro 
scrigno dell’arte barocca dove 
attraverserete il quartiere rupe-

Se il 28 maggio vi sembra 
lontano, pensate che il vo-
stro consorzio è l’unico 

che sta rimettendo in pista, la pi-
sta di decollo di Malpensa, i suoi 
clienti. I primi 14 classificati che 
al 30 novembre 2021 sono risul-
tati in vetta per volumi di acqui-
sto di ricambi originali presso le 
concessionarie socie oltre che 
di prodotti e servizi dei partner, si 
imbarcheranno per un lungo fine 
settimana nella Sicilia Barocca, 
una prima volta in Italia in 17 anni 
di viaggi incentive. Uno speciale 
‘tour operator’, il presidente Dario 
Campagna, ha messo a punto 
un programma che miscela arte, 
folklore, gastronomia. E svago. 
 
Non manca niente 
All’arrivo a Catania il primo as-
saggio è... culinario: al mercato 
della Pescheria potrete degusta-
re lo street food, prima del pranzo 
al ristorante e il pomeriggio in 
tour che vi permetterà di ammi-

Sono ben 
sette i corsi, 
di impronta 
tecnica o 
gestionale,  
organizzati 
dall’Academy 
a dicembre  
e gennaio. 
Per i dettagli  
potete 
consultate  
il portale 
all’indirizzo 
https://www.as
conauto.it  
oppure 
scrivere a 
academy@ 
asconauto.it.

UCAVINTOUR
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I riparatori premiati possono cominciare 
a sognare il viaggio nella Sicilia Barocca
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