Nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga per immergersi nell'essenza
di un territorio stratificato nella storia millenaria, nella natura, nell'archeologia e nei
sapori. Il profumo di un territorio magico nelle sue atmosfere, propone al visitatore
paesaggi lavici, Chiese e Palazzi riccamente adornati con “maschere grottesche” e foglie
di acanto, capitali dell'ellenismo e del barocco, importanti santuari, preziose ceramiche e
scenari mitologici, sintesi tra oriente ed occidente.

1° giorno: NAPOLI / CATANIA: Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire, sistemazione in pullman
Gt. e partenza per Napoli; soste durante il percorso per ristori liberi e arrivati al Porto di Napoli, operazioni
d’imbarco, sistemazione in cabine doppie interne riservate e partenza per Catania. Cena libera.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: CATANIA: Arrivo al porto di Catania, incontro con la guida ed il pullman locale ed inizio della
visita. La mattinata sarà dedicata alla visita di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico è
tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), la
Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio (esterno), il Palazzo dei Chierici
(esterno) e il Monastero dei Benedettini (esterno). Da non perdere la visita della Pescheria, antico e
folkloristico mercato del pesce dove impera lo street food ( con frittura di pesce, polipo bollito, polpettine
di pesce, arancini di pesce ecc. ). Pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel SANTA TECLA PALACE 4* ad
Acireale, sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero a disposizione per relax. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: SIRACUSA / NOTO: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Siracusa. Questa città,
che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva importanti testimonianze del suo
passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell'isola di
Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria
Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto per la visita guidata, la più bella di tutte, “il
giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa exnovo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile,
quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: LIPARI / VULCANO: Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Milazzo per l’escursione
guidata di intera giornata di Lipari e Vulcano. Imbarco in motonave per Lipari. Si ammireranno dal mare le
Cave di Pomice ( Spiagge Bianche ). Arrivo al porto di Lipari e sosta di 2h30minuti, passeggiata per il centro
storico con possibilità di visita del celebre Museo Archeologico che ospita reperti che risalgono al 4.000 a.
C. Trasferimento a Vulcano. Pranzo in ristorante. Passeggiata nel piccolo centro dell'isola. Possibilità di
visita dei fanghi sulfurei e delle acque termali. A seguire circumnavigazione dell'isola. Attraversando il
canale che divide Lipari e Vulcano si avrà modo di ammirare dal mare i Faraglioni, lo Scoglio di Papa
Giovanni e la Grotta degli Angeli, la Piscina di Venere, la Grotta del Cavallo e la particolare Montagna Leone,
proseguendo con Spiaggia Lunga fino al suggestivo Villaggio di Gelso ed il Vecchio Faro di Vulcano. Rientro
al porto di Milazzo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
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5° giorno: TAORMINA/ SAVOCA: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Taormina
e al suo Teatro greco/romano. Tempo libero per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie, ricche
di negozi di artigianato e souvenirs. Proseguimento per Savoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata di Savoca. Questo affascinante e caratteristico borgo oltre che per la sua bellissima posizione
panoramica e per la ricchezza di Chiese, case antiche e Palazzi nobiliari è divenuta anch’essa famosa per la
scena del matrimonio del figlio di Don Corleone girata nella chiesa di Santa Lucia e per il Bar Vitelli, aperto
negli anni '60, famoso per l'ottima granita al limone con passito e per le scene del film "Il padrino" qui
girate nel 1971 dal regista Francis Ford Coppola. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: ETNA/RIVIERA DEI CICLOPI: Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione con guida sull’Etna a
quota 1.800m e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri. Escursione facoltativa: possibilità di ascensione
in funivia o jeep con guide alpine, fino a 2.900m. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida della
Riviera dei Ciclopi che si snoda attraverso: Aci Castello, sul cui abitato domina il pittoresco Castello
normanno del secolo XI, interamente costruito in pietra lavica; Aci Trezza, celebre per i “Malavoglia” di
Giovanni Verga e per i suggestivi Faraglioni che la leggenda vuole siano i massi scagliati da Polifemo contro
Ulisse; Acireale, sorge tra l’Etna ed il mare nota per il barocco e le Terme di Santa Venera. Qui si visiteranno
la Cattedrale settecentesca, la chiesa di San Sebastiano. Trasferimento al porto di Catania. Operazioni di
imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e partenza con Nave TTT Lines per Napoli. Cena inclusa ( in
base all’operativo della partenza, verrà consumata o in Ristorante a Catania, o in nave ). Pernottamento a
bordo.
7° giorno: NAPOLI: Arrivo al porto di Napoli, incontro con il pullman e rientro ai luoghi di origine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 780,00
MINIMO 45 PARTECIPANTI

Suppl. Camera Singola e 150,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman Gt. fino al porto di Napoli a/r, Passaggio nave
Napoli/Catania/Napoli con sistemazione in cabine doppie interne, tasse portuali, pullman Gt. locale per
tutti i trasferimenti e visite come da programma, sistemazione in hotel SANTA TECLA PALACE 4* in camere
doppie con servizi privati, pullman Gt con aria condizionata per l’effettuazione di tutte le visite ed
escursioni come da programma, pasti in hotel ( 4 mezze pensioni ) cena dell’ultimo giorno in ristorante a
Catania o a bordo in base all’operativo della nave, pranzi in ristorante a Catania, Siracusa, Vulcano, Savoca,
Etna con menù tipici a 4 portate, Bevande nell’ordine di ½ minerale + ¼ vino durante tutti i pasti, servizio di
guida locale di intera giornata a Siracusa/Noto, Lipari/Vulcano, Taormina/Savoca, Etna/ Riviera dei Ciclopi e
servizio di guida locale di mezza giornata a Catania, Escursione in motonave a Lipari/Vulcano, Tassa di
ingresso alle Isole Eolie, assicurazione medico-bagaglio EuropAssistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei, monumenti e zone archeologiche, mance, facchinaggio,
tassa di soggiorno ( € 1,50 al giorno a persona da regolare in loco, cena del 1° giorno in nave, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce La quota comprende.
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