Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO* Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman G.T. per la
Sicilia. durante il tragitto autostradale soste convenienti in grill (facoltativo). Giornata dedicata al
viaggio di andata con soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Reggio Calabria e imbarco
sulla motonave che in 30 minuti ci porterà a Messina. Arrivo in hotel nei pressi tra Messina e
Catania, sistemazione nelle camere cena e pernottamento. (5 NOTTI)
2°GIORNO* Dopo colazione partenza per SIRACUSA situata nella parte sud-est dell’Isola. Fra
tutte le zone archeologiche della Sicilia questa è senza dubbio la più interessante considerando
che Siracusa (fondata dai Greci nel 734 a.C.) è stata una delle città più importanti dell’area
mediterranea, forse seconda solo ad Atene. Nella visita guidata l’Anfiteatro Romano, il Teatro
Greco, la Latomia del Paradiso, l’ Orecchio di Dionisio, la Grotta dei Cordari….tutta una serie di
particolarità completamente diversa dagli altri siti archeologici. Sulla tarda mattinata, dopo la visita
archeologica, una occhiata all’Isolotto di Ortigia, sul mare dove sorge il Duomo, la Fontana
Aretusa, il Tempio di Apollo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Noto e visita con guida.
Noto dal terremoto del 1693 è rinata dalle sue ceneri come una fenice. Ora splende nella sua
bellissima struttura urbana e nei suoi affascinanti palazzi barocchi. Le chiese, primo fra tutti il
Duomo, hanno tutte il segno del barocco siciliano, imponente e fragile allo stesso tempo che a
Noto è particolarmente luminoso per il color miele delle pietre utilizzate per le sue architetture. Al
termine tempo libero per lo shopping. Ad orario convenuto rientro in hotel , cena e pernottamento.
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3°GIORNO* Dopo colazione partenza per la visita guidata Ragusa un connubio di chiese e palazzi
barocchi di incredibile bellezza, di stradine ripide e chine insidiose costellate da numerose
chiesette. Visita del Duomo di S. Giorgio, con la sua monumentale facciata posta in cima a una
scalinata, e la Chiesa di S. Giuseppe, che colpisce per il suo aspetto opulento, ricco di intagli e
sculture. Rientro in hotel cena e pernottamento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per la visita di Catania, un'antica città portuale sulla costa orientale della Sicilia. È situata ai piedi
dell'Etna, un vulcano attivo con sentieri che arrivano fino alla sua sommità. L'ampia piazza centrale
della città, piazza del Duomo, è caratterizzata dalla pittoresca statua della Fontana dell'Elefante e
dalla Cattedrale, riccamente decorata. Al termine rientro in hotel. Cenone di fine con musica per
festeggiare il nuovo anno . Pernottamento.
4°GIORNO* Dopo la prima colazione escursione a pagamento sull’ETNA uno maggiori vulcani
attivi della terra con ascesa sino a 1800 – 2000 metri. (L’escursione all’Etna è strettamente legata
alle condizioni atmosferiche del Vulcano) oppure in alternativa tempo libero per la visita della citta’
di Catania. Pranzo in ristorante/hotel. Nel pomeriggio si parte alla volta di TAORMINA, il principale
centro di soggiorno siciliano; interessante il teatro Greco il più bello tra i conservati dell’antichità;
qui sarà possibile avere il piacere di fare shopping per acquistare i tipici prodotti della tradizione
siciliana, cartoline e dolcetti di marzapane. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4°GIORNO * Dopo colazione partenza per la famosa VALLE dei TEMPLI, indubbiamente il più
bel sito archeologico del mondo. Qui, in mezzo agli olivi, si innalzano templi di indiscusso valore e
stupefacente mantenimento: Il Tempio di Giove Olimpico, il tempio, il Tempio di Ercole e quello
della Concordia, l’isolato Tempio di Giunone….sarà una suggestiva passeggiata archeologica;
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’interno dell’Isola per raggiungere le due province
montane di Caltanissetta ed Enna e bypassandole arrivare a PIAZZA ARMERINA; qui la visita
guidata della VILLA ROMANA del CASALE, complesso archeologico tra i più notevoli il cui scavo
inizio nel 1929; la villa costruita nell’età dei Tetrarchi (III-IV sec. d.C.) come grandiosa villa di
campagna e lussuoso soggiorno di caccia è ancora in ottimo stato tanto da poter passeggiare con
passerelle aeree su tutti i vani, le terme, il peristilio, la sala delle 10 ragazze, la Basilica, l’atrio e fra
i meravigliosi ed antichi mosaici pavimentali. Rientro in hotel cena e pernottamento.
6°GIORNO * Dopo colazione partenza per VILLA SAN GIOVANNI attraverso lo stretto di
MESSINA in ferry-boat. Pranzo libero. Giornata dedicata al viaggio di rientro con soste convenienti
in grill lungo il percorso. Arrivo previsto nei luoghi di ritrovo in tarda serata o in nottata.

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € € 650
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. –Trattamento di mezza pensione con
bevande incluse - Tutte le visite ed escursioni programmate con guide locali dove previsto
sul programma tranne le escursioni a pagamento e ingressi- 2 pranzi in ristorante passaggio in Ferry boat stretto di Messina Assicurazione – accompagnatore
La quota non comprende : Ingressi e tutto quanto non specificato nella quota comprende
Supplemento camera hotel singola € 150
Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

ACCONTO all’iscrizione € 200

