
Modica rappresenta una delle mete più richieste del Val di Noto, 
della Sicilia Sud Est, per Turisti, Viaggiatori provenienti da ogni 
parte d’Italia e del Mondo.

Negli ultimi mesi un numero ampio di Aziende del Territorio ha 
deciso di aderire al Progetto “Modica Città Albergo”, che ha il 
fine di creare “sistema” per fare diventare la Città una location 
prestigiosa ed ambita per l’organizzazione di meeting, convention 
e congressi, tanto da diventare sede di importanti eventi nazionali 
ed internazionali.

La Città di Modica, riconosciuta Patrimonio UNESCO, offre un 
servizio “chiavi in mano”:

• 200 camere HIGH QUALITY in immobili di prestigio

• 300 posti a sedere all’interno dello splendido “Teatro Garibaldi”, 
con servizio catering per coffee break e colazioni di lavoro a buffet 
nel panoramico Foyer, oppure all’esterno nel panoramico spazio 
multiuso “Cava Pietra Franco”, con straordinaria vista sul Duomo 
di San Giorgio, uno dei più importanti capolavori del barocco 
ibleo

• 300 posti a sedere in Ristoranti tradizionali, che propongono i 
prodotti tipici della nostra Terra

• Servizio di banqueting in locations spettacolari, quali l’Atrio del 
Palazzo comunale, il Palazzo della Cultura, il Castello dei Conti di 
Modica o il Chiostro di Santa Maria del Gesù di Modica Alta

• Servizio di agenzia viaggio ovvero l’attivita’ di produzione, 
organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché intermediazione nei 
predetti servizi

• Servizio transfer con autobus Gran Turismo, minibus, autovetture di 
rappresentanza, dotati dei massimi comforts

• Servizio di Guida Turistica, per visite guidate multilingua, culturali, 
paesaggistiche e naturalistiche della Città e di tutto il Val di Noto, per 
Accompagnatori, pre e post evento per Partecipanti

• Servizio di consulenza specialistica per la divisione M.I.C.E., 
turistica e supporto logistico, che potrà includere il piano di 
comunicazione e co-marketing, la preparazione dei programmi e 
la pianificazione finanziaria degli eventi, la sicurezza e le pubbliche 
relazioni per eventi pubblici.

Il Cliente, per noi sempre un Ospite, è accompagnato ed 
assistito in ogni momento, con possibilità di organizzare 
articolati ed esaustivi “inspection visit”.
I nostri Professionisti del Turismo “Maestri d’Ospitalità” 
potranno garantire un servizio di accoglienza sempre 
ai massimi livelli qualitativi ed alle migliori condizioni 
economiche, incluso tutto il supporto professionale 
necessario alla gestione ed organizzazione di qualsiasi 
tipo di evento o di soluzione ricettiva per gruppi di ogni 
dimensione e tipologia. 

Per richieste ed informazioni 
invia una mail a info@valdisicilia.itwww.valdisicilia.it
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This Land is my Land

Mission: offrire Consulenza turistica al fine di realizzare, gestire 
e sviluppare una Struttura ricettiva, alberghiera ed extra-
alberghiera, attraverso la Promozione del Territorio.

Vorremmo vedere la nostra Terra, la Sicilia, vivere di Turismo, di 
un turismo responsabile che ricerca un’ interazione culturalmente 
profonda e sostenibile con l‘ambiente in senso ampio.

Il Turismo è un diritto dell’uomo, importante strumento di pace e 
di giustizia sociale.

Il nostro alto senso di Ospitalità non basta a realizzare ciò.

Il sistema delle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, 
deve riuscire a “vivere” di presenze, aumentando la permanenza 
media degli arrivi, organizzando un’offerta integrata di servizi 
turistici, ma nello stesso tempo imparando a gestire in modo 
efficiente l’Azienda ricettiva, “costruendo” un budget operativo – 
un bilancio di previsione rientrante tra gli strumenti fondamentali 
di programmazione e controllo dell’azienda, analizzando la 
domanda, razionalizzando i costi, applicando un efficace 
controllo di gestione, “il sistema operativo volto a guidare la 
gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede 
di pianificazione aziendale, rilevando, attraverso la misurazione 
di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e 
risultati conseguiti”.

Noi vogliamo aiutare le Strutture ricettive ad aiutare questa Terra 
a vivere di Turismo responsabile.

è un progetto realizzato con:

Società di Servizi

Cava Pietra Franco
Doc Studio
Etnos
Le Magnolie Ristorante
Microseventi
Moruka
Osteria dei Sapori Perduti
Scarpata Viaggi d’Elite
Sikelia Sail - Escursioni in Mare
Sud - Ammareammangiare
The King - Tourism and Culture
Val di Sicilia - Viaggi Percorsi
Virtu Ferries - Malta-Sicily | Express Ferries

Strutture Ricettive

Agriturismo il Granaio
Balarte - Hotel & Other
Blu ModicAmare Residence
Casa del Mar
Dodes’Ka-Den
Ferro Hotel
Palazzo il Cavaliere
Le Magnolie Hotel
Le Magnolie Resort
Palazzo Failla Hotel
Torre Dantona Country Hotel
Torre del Sud Hotel
Villa Cannizzo Hotel Ristorante

PARTNER

Università degli Studi 
di Catania

CONFTURISMO 
MODICAComune di Modica


