SICILIA BEDDA
TRA LE PERLE DELLA COSTA E IL MONGIBELLO
27/08 - 30/08 (4gg/3nts)

Possibile anche partenza e rientro da Palermo
1°gg: Catania
Appuntamento presso hotel. Nel pomeriggio visita di Catania, la vivace città ai piedi dell’Etna,
il suo barocco è patrimonio dell’umanità UNESCO, nella sua peculiare caratteristica data dalla pietra lavica.
La città è stata attraversata da varie colate laviche, distrutta dal terremoto del 1693 e ricostruita con
caparbietà. Si vede via Etnea, insieme alle storiche piazze Duomo con “u Liotru”, simbolo di Catania, e piazza
Università. Si ammirano anche i tanti palazzi d’epoca, insieme alle attività commerciali, ai ritrovi, ai bar in cui
poter gustare i prelibati dolci e le famose granite. Poi via Crociferi con le sue splendide chiese, il monastero
dei Benedettini, uno dei più grandi d’Europa, il castello Ursino, eretto dagli Svevi, i resti dell’Anfiteatro
romano e del teatro greco/romano. In serata cena tipica, con i gusti ed i profumi della cucina catanese.
Pernottamento in hotel.
2°gg: Etna
Colazione. Partenza per l’escursione sull’Etna, patrimonio Unesco, il vulcano più alto d’Europa, sempre attivo,
con le sue rocce magmatiche ed i suoi boschi. Si arriverà fino ai rifugi, con una vista unica. Nel pomeriggio
visita in uno dei vigneti tipici sui costoni del vulcano, ammirando le peculiari coltivazioni e degustando vini
del luogo attraverso un’esperienza unica nel suo genere, in grado di coinvolgere tutti i sensi. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3°gg: Taormina/Alcantara
Colazione. In mattinata visita di Taormina, la perla dello Ionio, con il suo unico centro medievale, i suoi angoli,
i bei negozi, lo stupendo panorama sulla costa, lo straordinario teatro greco romano. Nel pomeriggio si
vedono le gole dell’Alcantara, peculiare sito naturalistico incastonato nell’omonima valle tra i monti
Peloritani e l’Etna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°gg: Acireale/Acitrezza/Acicastello
Colazione. In mattinata visita di Acireale con la sua grande piazza Barocca ed il Duomo. Di seguito si vedono
Acitrezza, luogo di miti con i suoi Faraglioni ed Acicastello, nota per il suo castello sito in un costone a picco
sul mar Ionio. Possibilità di pranzo tipico. Rientro a Catania e fine dei ns servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
Eventuali ingressi da pagare in loco, ad eccezione di ingresso al vigneto con degustazione da pagare in fase di conferma.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

QUOTA INDIVIDUALE € 499,00
supplemento DUS: € 90
riduzione 3°/4° letto chd: € 65
riduzione 3°/4° letto adt: € 35
EVENTUALE SUPPLEMENTO PARTENZA/RIENTRO PALERMO: € 30
DA AGGIUNGERE A PAX: ingresso obbligatorio al vigneto con degustazione € 25; q.iscrizione con
assicurazione annullamento/medicobagaglio/crash virus € 22,00 ADT/ € 12 CHD

HOTEL PREVISTI O SIMILARI (Catania e dintorni)
HOTEL MALAVOGLIA INN 4*
HOTEL VILLA ITRIA 4*
LA QUOTA COMPRENDE:
soggiorno in hotel 4 stelle; n. 3 colazioni, n. 3 cene di cui 1 tipica (bevande escluse); trasporto per quanto
previsto in programma; guida per quanto previsto in programma;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
eventuali tasse di soggiorno; pranzi; ingresso vigneto con degustazione obbligatorio da aggiungere in quota
€25; altri eventuali ingressi; bevande ai pasti; eventuali mance ed extra di carattere personale; quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

