SICILIA CON VOLO:
CATANIA TAORMINA ETNA E CALTAGIRONE
Dal 28 al 30 marzo 2020
PROGRAMMA
1º GIORNO - 28 marzo - Partenza con volo Ryanair da Pisa. Arrivo all’aeroporto di Catania, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in città, la
più importante della Sicilia orientale che subito ci svela i suoi gioielli architettonici tutti caratterizzati dalla pietra nera lavica e dichiarato per il suo
barocco, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Innumerevoli le ricchezze che qui sono conservate. Ricordiamo che Catania fu Capitale
del Regno di Sicilia sotto la dinastia aragonese. Tra i più celebri: la Cattedrale, simbolo della devozione a S. Agata, la suggestiva Piazza Duomo con
l’elefante di pietra, simbolo della città, l’anfiteatro Romano, il Teatro lirico Massimo Bellini…e ancora la “pescheria” (antico mercato del pesce) e
la splendida Via dei Crociferi, dove ha sede il famoso Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento verso la Costa dei Ciclopi, famosa per i suoi borghi marinari come Acitrezza e Acicastello. Sosta ad Acireale, che è vicinissimo al
mare ma separato da un muro di lava che precipita fino alla costa. Oggi, il principale luogo d’interesse è rappresentato dalla Piazza del Duomo,
dove sorgono la Cattedrale, dedicata a Maria Santissima Annunzia, ma il cui culto è rivolto comunemente alla santa patrona Venera, la Basilica
dei santi Pietro e Paolo, il Comune e Palazzo Modò, costruito agli inizi del Novecento e della cui struttura originaria rimane soprattutto il nome del
teatro Eldorado, realizzato al suo interno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2º GIORNO - 29 marzo - Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per un ’escursione sull'Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa (m. 3.350),
inserito dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Il Parco dell’Etna è unico per la flora e la fauna che lo popolano. Si salirà fino al Rifugio Sapienza
da cui si gode uno spettacolare panorama sul mare fino alle Eolie e alla Calabria. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Taormina, celebre località
turistica, conosciuta per le sue bellezze naturali e per l’imperdibile panorama sul mare. Tempo a disposizione per la visita del teatro greco-romano
e tempo libero nelle animate vie del centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3º GIORNO - 30 marzo - Prima colazione in hotel e partenza per Caltagirone (patrimonio mondiale dell’UNESCO) regina delle città delle ceramiche
artistiche. Questa antica tradizione di ceramiche risale alle dominazioni arabe ed ancora oggi conserva i suoi caratteristici colori, il blu ed il giallo.
Il contributo arabo alla cultura della città lo si ritrova anche nel nome della città, che secondo l’ipotesi più intrigante, potrebbe essere derivata dai
mori dal nome “castello” o “fortezza di vasi”. Durante la giornata, visiterete il centro storico, la famosa “Scala di Santa Maria del Monte” e
ammirerete la cultura della ceramica in tutta la città: eccellenti colorazioni in blu, giallo e verde che adornano strade, scale, balconi, piazze,
fontane, chiese e palazzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Vi sposterete a Piazza Armerina, città medievale nel cui territorio si trova la famosissima
“Villa Romana del Casale”, dimora romana perfettamente conservata e di dimensioni imponenti. La villa, anch’essa patrimonio mondiale
dell’UNESCO, è uno degli esempi più significativi di dimora di rappresentanza dell’epoca. Qui potrete ammirare i mosaici romani, considerati i più
belli e meglio conservati nel loro genere. Rappresentanti scene di vita quotidiana e la funzione delle stanze in cui si trovano., la villa ospita 3500
metri quadrati di pavimentazione a mosaico figurativo e in stile geometrico, oltre a colonne, statue, capitelli e monete. Al termine, trasferimento in
aeroporto ed imbarco sul volo Ryanair diretto a Pisa. Rientro previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 420,00 per persona in camera doppia
COMPRENDE: volo Ryanair A/R Pisa – Catania, pullman G.T. in Sicilia, trattamento di mezza pensione in hotel ***s/**** , un pranzo in ristorante,
guida come da programma.
NON COMPRENDE: ingressi e tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato come facoltativo.
N.B. Posti volo limitati, la quota è soggetta a variazione fino all’atto della conferma.

