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Lunedì 30 Maggio, terza tappa (trasferimento in auto)
(km 300 circa), per giungere nel pomeriggio a Marina di
Ragusa (Ragusa) presso l’Hotel Acacia Marina Palace.
Durante il tragitto ognuno ha potuto visitare diverse locali-
tà turistiche (Marsala, la famosa Scala dei Turchi tra
Realmonte e Porto Empedocle, Agrigento, Gela, ecc.).
Bellissimo e confortevole l’hotel, con un personale acco-
gliente e gentile.
Dopo cena, divertimento con balli improvvisati per tutti con
coppie molto affiatate tra loro.
Quindi a riposare per affrontare degnamente l’impegno
ciclistico del giorno seguente.
Martedì 31 Maggio, quarta tappa (Marina di Ragusa -
Capo Passero - Marina di Ragusa) (km 127); percorso molto
lungo con alcune piste ciclabili percorse erroneamente che
hanno causato un prolungamento di circa venti chilometri.
A Marzamemi, località marinara che fa parte a metà del
Comune di Pachino e quello di Noto, sosta e ritrovo per tutti
i partecipanti (mogli comprese) per un piacevolissimo pran-
zo con gustazione dei famosi pomodori di Pachino (località
che dà il nome a questo famoso pomodoro ciliegino). 
Notevole lo spettacolo delle zone lacustri con moltissime
varietà di uccelli in zona incontaminata.
Mercoledì 1° Giugno, quinta tappa (Marina di Ragusa -
Ragusa - Marina di Ragusa) (km 96); il maltempo compro-
mette questa giornata ciclistica; solo alcuni eroi... partono
ugualmente per poi arrendersi a Ragusa per l’intensificarsi
della pioggia e diverse cadute senza alcun danno.
Visita a Ragusa Ibla (centro storico), dove si può ammirare
il maestoso Duomo; quindi Modica (rinomata per la sua
caratteristica cioccolata artigianale); per terminare con un
eccellente pranzo a base di pesce in un ristorante tipico di
Scoglitti, ridente cittadina marinara.
Al ritorno, pur migliorando il tempo, ha visto solo pochi rien-
trare in bicicletta, colpa anche della grande abbuffata
appena terminata.
Sosta a Punta Secca, piccolo borgo marinaro dove è col-
locata la casa del Commissario Montalbano, famosa nella
fiction più amata dagli italiani; oggi trasformata in un
Bed & Breakfast; da dove sulle proprie terrazze si può
godere di una meravigliosa vista sul mare.
Quindi ritorno in hotel per raccontare le impressioni vissute
in questa giornata appena terminata, lieti di aver visitato
una parte della Sicilia molto interessante con città storiche
e spiagge meravigliose.
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