5-8
dicembre

Ponte dell'Immacolata & Presepi
S a b a t o 5 d i c e m b r e RIVIERA DEI CICLOPI

L u n e d ì 7 d i c e m b r e CALTAGIRONE / MINEO

Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definire e
partenza in Bus per Fiumicino. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza del volo per CATANIA. Arrivo e
trasferimento in bus per visitare la Riviera dei Ciclopi;
ammireremo borghi marinari come Acitrezza, Acicastello e
il centro storico di Acireale, dove la pietra degli edifici ed il
ferro delle balconate si sposano dando vita ad uno
splendido barocco fiorito. Sosta alla Cattedrale dedicata a
Maria Santissima Annunziata, ma comunemente legata al
culto di Santa Venera, protettrice della città, le cui reliquie
sono custodite all’interno. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Colazione in hotel e partenza per Caltagirone, centro
famoso per la produzione della ceramica. Simbolo della
cittadina è la celebre scala di Santa Maria del Monte, essa
conta 142 scalini e su ogni alzata è collocata un
rivestimento in maiolica policroma che riproduce motivi
usati dai maiolicari siciliani dal X al XX secolo. Tra le stradine
del centro storico si potranno acquistare i prodotti
dell’artigianato dei ceramisti calatini. Caltagirone
è
famosa anche per i suoi Presepi Artistici raffigurano ancora
con semplicità e minuzia scene di vita popolare, contadina
e pastorale, in chiave antica o moderna, ma lo fanno in
una città interamente immersa nello spirito natalizio,
adornata da mercatini, addobbi, degustazioni di prodotti
tipici e presepi viventi che animano le sue chiese e suoi
musei, le sue vie e i suoi anfratti più caratteristici.
Pomeriggio trasferimento a Mineo dove come ogni anno
sarà possibile ammirare
suoi splendidi presepi artistici
all’interno di un percorso che si snoda tra i vicoli del centro
storico, mettendo in risalto il valore artistico delle antiche
costruzioni e consentendo al visitatore di immergersi tra i
caratteristici vicoli, dove odori e sapori delle specialità di un
tempo, lo riporteranno alla riscoperta della cucina
contadina.
Trasferimento in hotel per cena e pernottamento

D o m e n i c a 6 d i c e m b r e ETNA/TAORMINA
Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta
dell’Etna, il
vulcano attivo più alto d’Europa. Si
raggiungeranno i Crateri Silvestri, coni vulcanici ormai
inattivi, circondati dalle colate laviche In caso di condizioni
avverse Si proseguirà alla volta di Zafferana Etnea, paese
alle pendici orientali dell’Etna, il vulcano attivo più alto
d’Europa. Si estende fino alla vetta sommitale del vulcano,
includendo nel proprio territorio paesaggi di inestimabile
bellezza naturalistica. È uno dei comuni del Parco regionale
dell’Etna e nel suo territorio rientrano le tre grandi valli che
secondo
accreditate
ipotesi
rappresentano
la
testimonianza della sequenza della genesi del vulcano:
Valle del Bove, Val Calanna e Valle San Giacomo.
Proseguimento
per visita di Taormina, caratteristica
cittadina con un meraviglioso panorama sul mare e
sull’Etna, con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico
Duomo ed il Palazzo Corvaja. Si potrà fare shopping
acquistando i prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola.
Rientro in hotel per cena e pernottamento

Organizzazione tecnica:

Attenzione: Qualora a causa dell’attuale emergenza
sanitaria, la manifestazione di Mineo dovesse subire
variazioni in data e/o percorso, sarà sostituita con la visita di
Piazza Armerina, dove si visiteranno gli splendidi mosaici
pavimentali della nota Villa del Casale che ospita la più
bella collezione di mosaici policromi romani raffiguranti
scene di caccia e di svago, episodi mitologici e
raffigurazioni storiche. (ingresso € 10,00)
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M a r t e d ì 8 d i c e m b r e CATANIA
Colazione in hotel e visita del centro storico di Catania e del
suo
barocco
dichiarato
dall'Unesco
Patrimonio
dell'Umanità. Innumerevoli le ricchezze nascoste di questa
affascinante città la cui architettura tardo-barocca, resa
unica dall'uso della pietra lavica, conserva vestigia del
periodo romano imperiale pur essendo stata ricostruita
dopo il sisma del 1693. Lava e calcare sono artisticamente
abbinati
nelle
finestre
normanne
della
Catania
settecentesca con un risultato visivo estremamente
elegante. Ricordiamo che Catania fu capitale del Regno di
Sicilia sotto la dinastia aragonese. Attraverseremo la storica
“pescheria” (antico mercato del pesce) per giungere alla
scenografica Piazza del Duomo con la splendida
Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica (simbolo della città)
e proseguiremo fino a Piazza Università. A seguire visiteremo
la splendida e barocca Via dei Crociferi, dove ha sede il
famoso Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo
di Verga “Storia di una Capinera” e Patrimonio dell’Unesco.
La passeggiata proseguirà lungo le preziose vie del centro.
Pranzo libero e trasferimento in aeroporto a Catania;
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo
per Fiumicino. Arrivo e proseguimento in bus per Orvieto.

Quote individuali di partecipazione:
min. 20 persone
min. 30 persone

€ 630,00
€ 590,00

supplemento singola:
€ 60,00
riduz. letto aggiunto adulti e bambini: € 60,00
La quota comprende:
Trasferimento in pullman gran turismo Orvieto /
Fiumicino /Orvieto
Volo di linea o low cost Roma/Catania/Roma con
bagaglio a mano (8 kg)
Sistemazione in hotel 3 stelle sup a Aci Trezza
Trattamento di mezza pensione in hotel con
bevande
Tassa di soggiorno
Tutte le visite guidate con guida professionale
Auricolari per le visite
Ingresso al Teatro Greco di Taormina
Accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio/Cover stay (Covid)

La quota non comprende
Pasti non menzionati, extra personali, mance

Iscrizioni con acconto di € 200,00
entro il 30 ottobre
Saldo entro il 15 novembre
RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore
rimborserà la quota versata al netto delle seguenti
penalità di annullamento:
•
•
•
•
•

nessuna penale fino a 30 giorni prima della partenza
penale € 200,00 da 29 a 21 giorni prima della partenza
penale € 250,00 da 20 a 11 giorni prima della partenza
penale € 400,00 da 10 a 3 giorni prima della partenza
penale totale dopo tali termini

possibilità di stipulare ASSICURAZIONE contro le
penali di annullamento (comprese cause Covid),
contestualmente al versamento dell’acconto.
Quote a partire da € 20,00

Organizzazione tecnica:
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