Torre don Virgilio Country Hootel ****
Via Rocciola Scrofani (SP 32) , 260
97015 Modica (RG)
Tel.: +39.0932.909116
Mobile: +39.393.9135271

Come raggiun
ngere Torre don Virgilio Countryy Hotel
COORDINATE SATELLI
LITARI: 36.869094 , 14.855574

In auto da Messina – Catania

(CTA) - Siracusa:

Percorrere l’autostrada A18 Mes
essina – Catania e la tangenziale di Catania, proseguire
p
per Siracusa
(autostrada Catania – Siracusa), quindi percorrere l’autostrada Siracusa – Gela
G
fino all’uscita per
ROSOLINI. Usciti dall’autostrad
ada, all’incrocio, girare a sinistra in direzion
one Rosolini – Modica.
Superato il passaggio a livello,
o, si raggiunge la SS115; al senso rotatorioo svoltare a sinistra in
direzione Ragusa. Dopo 3,6 Km girare a destra in direzione C.da SCORSONE
NE e proseguire per 7,2
Km; all’incrocio girare a sinistra
ra in direzione Modica. Dopo 3,1 Km, all’incro
crocio, girare a destra in
direzione Noto. Dopo 2,6 Km,, ttenersi a sinistra in direzione Modica. Dopoo 900 m, sulla sinistra,
trovate l’ingresso.

In auto da Ragusa - Modica:
Percorrere la SS115 (E45) in direzione Modica - Modica S. Cuore ed uscire per Modica Sacro
Cuore (subito dopo il cavalcavia SS194 n.14). Dopo l’uscita, al primo senso rotatorio sulla SS115,
andare in direzione Siracusa / Pozzallo e proseguire in direzione Siracusa anche alle altre cinque
rotonde successive; alla sesta rotonda svoltare a sinistra in direzione Modica Centro, imboccando
Via Risorgimento. Dopo 700 metri, al senso rotatorio (in prossimità della stazione di servizio ENI)
svoltare a destra imboccando la Via Rocciola-Scrofani (Sp32) e continuare sempre dritto per 9,1
Km (in dettaglio: dopo 2,8 Km, al senso rotatorio continuare in direzione Rosolini; dopo 700
metri, all’incrocio, continuare in direzione Noto, e proseguire sempre dritto per altri 6 km, fino a
raggiungere sulla destra l’ingresso del nostro Hotel).

In auto da Comiso

(CIY)):

Dall’aeroporto di Comiso al primo
pr
incrocio seguire le indicazioni per Ragusa
R
– dopo 1 km
all’incrocio svoltare a destra per
er C.da Cifali. Dopo 3,5 km alla rotonda segu
guire le indicazioni per
Ragusa. Dopo 3 km svoltare a sin
inistra seguendo le indicazioni per Ragusa SS
S 114, quindi percorrere
la SS 115 per 35 km seguendo le indicazioni per Modica.
Prendere a destra l’uscita per Moodica / Modica S.Cuore, quindi al primo sens
nso rotatorio continuare
dritto in direzione Siracusa / Pozzzallo lungo la SS 115, e andare dritto anche alle successive cinque
rotonde seguendo le indicazioni
ni per Siracusa. Alla sesta rotonda svoltare a sinistra seguendo le
indicazioni per Modica centro im
mboccando Via Risorgimento. Dopo 700 metri
tri, al senso rotatorio (in
prossimità della stazione di serv
rvizio ENI) svoltare a destra imboccando la Via
V Rocciola-Scrofani
(Sp32) e continuare sempre dri
ritto per 9,1 Km (in dettaglio: dopo 2,8 Km,
Km al senso rotatorio
continuare in direzione Rosolini
ini; dopo 700 metri, all’incrocio, continuare
re in direzione Noto, e
proseguire sempre dritto per al
altri 6 km, fino a raggiungere sulla destra l’ingresso del nostro
Hotel).

In auto da Pozzallo

:

lo svoltare a sinistra su Largo dei Vespri S
Siciliani; dopo 500 m
All’uscita del porto di Pozzallo
svoltare a destra in direzione Rag
agusa. Dopo 3 km al bivio proseguire dritto se
seguendo le indicazioni
per Modica e Ragusa.
Dopo 16.1 km svoltare a destra
ra in direzione Modica – Modica S.Cuore,, quindi
q
al primo senso
rotatorio continuare dritto in dire
irezione Siracusa / Pozzallo lungo la SS 115,
5, e andare dritto anche
alle successive cinque rotonde seguendo
seg
le indicazioni per Siracusa.
Alla sesta rotonda svoltare a sin
inistra seguendo le indicazioni per Modica centro
ce
imboccando Via
Risorgimento. Dopo 700 metri,
i, al senso rotatorio (in prossimità della staz
azione di servizio ENI)
svoltare a destra imboccando la Via Rocciola-Scrofani (Sp32) e continuare
re sempre dritto per 9,1
Km (in dettaglio: dopo 2,8 Km
m, al senso rotatorio continuare in direzione
ne Rosolini; dopo 700
metri, all’incrocio, continuare in direzione Noto, e proseguire sempre dritto
to per altri 6 km, fino a
raggiungere sulla destra l’ingress
sso del nostro Hotel).

