PROGRAMMI 2017

Tour Catania/Palermo
Dal 1 Aprile al 28 Ottobre
partenze ogni Sabato

5 giorni / 4 notti
in mezza
pensione

1° Giorno - Sabato: CATANIA (hotel a Catania)
Arrivo con mezzi propri presso l’hotel nell’affascinante città di Catania (su richiesta possibilità di
transfer privato). Nel tardo pomeriggio incontro con nostro accompagnatore, cena e pernottamento in
albergo.
2° Giorno - Domenica: SIRACUSA – NOTO (hotel a Catania)
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la più
grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco Archeologico della Neapolis! La visita avrà inizio con
lo splendido Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano ed a seguire le Latomie del Paradiso ed il suggestivo
Orecchio di Dionisio. Proseguiremo con il centro storico di Ortigia, dove resterete incantati dalla
splendida Piazza Duomo e dalla sua Cattedrale la cui facciata in perfetto stile Barocco siciliano fu in
passato tempio sacro in stile dorico. A seguire, proseguendo lungo le deliziose viuzze del centro
ammirerete di fronte al mare la famosa fonte Aretusa, di mitologica memoria. Pranzo libero. La nostra
giornata proseguirà in direzione Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra", ricca di
splendidi edifici e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Ispirata agli ideali barocchi di “città
aperta” costituisce un raro capolavoro e l’esempio più chiaro dei gusti teatrali dell’architettura
settecentesca. Passeggeremo per le vie del centro per ammirare l’abilità ed il geniale estro delle
maestranze locali. Il barocco di Noto è infatti un gioco di eleganti curve, intrecci floreali, scorci
prospettici, palazzi e giardini, capitelli e puttini che ornano le facciate delle chiese e dei monasteri.
Visita di Palazzo Nicolaci Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare in stile puramente barocco un
tempo abitazione di Don Giacomo Nicolaci, uomo di grande cultura. Rientro a Catania, cena e
pernottamento in hotel.

3° Giorno - Lunedì: ETNA–TAORMINA (hotel a Catania)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa
(3.350 mt) e dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Il Parco dell’Etna con i suoi 59.000
ettari è unico per la sua flora estremamente varia e ricca e le specie protette che lo popolano. Oggi
vigneti, oliveti, pistacchieti, noccioleti e frutteti circondano il vulcano testimoniando una vocazione
agricola del territorio ampiamente diffusa e caratterizzata dalla presenza di varietà locali
particolarmente interessanti. I primi scorci di interessanti paesaggi si avvistano arrivando al Rifugio
Sapienza. Da lì raggiungeremo i Crateri Silvestri, coni vulcanici risalenti al 1888 ormai inattivi,
circondati da colate laviche più recenti. Il panorama di cui si può godere attraverso la moltitudine di
coni vulcanici e crateri, si estende fino alle Isole Eolie ed alla Calabria: uno spettacolo davvero unico!
A seguire visita presso un’azienda di apicoltura: visita del laboratorio di smielatura, degustazione di
miele artigianale e prodotti tipici della zona. Proseguimento per Taormina, celebre per il suo
paesaggio naturale, le bellezze marine, i suoi monumenti storici ed il suo indimenticabile panorama sul
mare con vista privilegiata dell’Etna! Pranzo presso delizioso ristorante del centro storico dove
assisteremo ad una simpatica lezione di show-cooking per la realizzazione di alcuni piatti tipici della
tradizione culinaria siciliana! A seguire visita dell’affascinante teatro Greco-Romano da cui si gode un
panorama mozzafiato sul golfo di Naxos! Tempo libero per passeggiare lungo le deliziose viuzze del
centro dal sapore medievale, sostare in uno dei tanti baretti e gustare una granita con brioche o per
fare shopping acquistando alcuni tra i migliori prodotti dell’artigianato di tutta l’isola. La giornata si
concluderà con una panoramica della splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a Catania. Cena e
pernottamento
4° Giorno - Martedì: CATANIA - CEFALU’ (hotel a Palermo)
La giornata avrà inizio con la 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.
Dopo il pranzo libero proseguiremo alla volta di Cefalù, splendido borgo marinaro dall’aspetto
medievale affacciato sul Mediterraneo ed impreziosito dalla Cattedrale di epoca normanna.
Passeggiata lungo le vie del centro e possibilità per chi lo desideri, di visitare il famoso Museo
Mandralisca. La giornata si concluderà proseguendo per Palermo. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno - Mercoledì: Palermo
Il nostro mini tour di Sicilia volge al termine. Dopo la prima colazione in hotel i nostri servizi sono
terminati.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

TARIFFE PER PERSONA: €

623,00 in camera doppia

Supplemento camera singola: € 149,00 - Riduzione 3° letto: € 20,00
LA QUOTA INCLUDE:
Accompagnatore/guida autorizzata multilingue (Italiano, Inglese, Spagnolo o Portoghese) per l’intero tour (dalla
sera del 1° giorno alla sera del 4° giorno), guide locali o audio-guide ove necessario.
- Autobus GT o minibus Gran Comfort con autista/guida se i passeggeri sono meno di 15 (dal 2° giorno fino alla
fine del 4°),
- Pernottamenti in mezza pensione in eleganti hotel 4* in centro città.
- Visita dei più suggestivi siti Unesco: Siracusa, Noto, Etna, Catania centro storico, Palermo, Cefalù.
- Trattamento in mezza pensione (cena – 3 portate menù fisso) per gustare i piatti della tradizione gastronomica
italiana e siciliana.
- 1 pranzo a Taormina il terzo giorno.
- Degustazioni di prodotti tipici:
- Etna (3° giorno): visita di azienda produttrice di miele e degustazione di prodotti tipici della zona etnea;
Taormina (3° giorno): pranzo con menù tipico siciliano e lezione di show-cooking; Catania (4° giorno): granita
siciliana e brioche.
LA QUOTA NON INCLUDE:
Transfer in/out - Tutti i pranzi eccetto quello previsto a Taormina il 3° giorno - Bevande ai pasti - Ingressi ai
monumenti/musei - Tasse di soggiorno (ove previste) - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota include”
SUPPLEMENTI:
Pre-night in hotel a Catania in regime BB (pernottamento e colazione): Camera doppia classic € 66,00 p.p. a
notte ; Camera singola € 105,00 a notte
Post-night in hotel a Palermo in regime BB (pernottamento e colazione): Camera doppia classic € 69,00 p.p. a
notte ; camera singola € 125,00 a notte
Transfer Aeroporto Catania / Hotel Catania € 27,00 per auto 1/2 pax ; € 40,00 per minivan
Transfer Aeroporto Palermo / Hotel Palermo :1/4 pax € 40,00 a tratta

DATE DI PARTENZA:

Ingressi ai musei (soggetti a riconferma):
Taormina Teatro Greco € 10,00 p.p.
Noto Palazzo Nicolaci € 4,00 p.p.
Siracusa Parco Archeologico € 10,00 p.p.
Siracusa Cattedrale € 2,00 p.p

Sabato/Mercoledì
Aprile

01…08...15...22…29

Maggio

06…13…20...27

Giugno

03…10…17…24

Luglio

01…08…15…22…29

Agosto

05...12...19…26

Settembre

02…09...16…23…30

Ottobre

07...14…21…28

Hotels accuratamente selezionati per posizione e per design
per coniugare la tradizione siciliana con il comfort
Su richiesta possibilità di escursioni HD facoltative su base privata ad Acireale o Caltagirone
il giorno di arrivo oppure a Palermo – Bagheria – Cefalù – S. Vito Lo Capo – Erice – Segesta
Trapani - Selinunte il giorno di partenza.

Per i partecipanti, IN OMAGGIO,
uno splendido libro illustrato sulla Sicilia, la sua storia e la sua
tradizione culinaria con ricette in lingua italiana ed inglese

CONTATTACI
Tel. +39.0957676511
info@dimensionesicilia.com
www.dimensionesicilia.com

