
                  

Le meraviglie dell’Est Siciliano:Le meraviglie dell’Est Siciliano:

CATANIA, TAORMINA, ACIREALE e l’ ETNA SUPERBA  
30/04/2015  –  03/05/2015

4 giorni  / 3 notti 

  

30/04/2015    
Ritrovo dei partecipanti a Perugia presso Parcheggio Virgin Borgonovo e partenza per Roma Ciampino. 
Partenza del volo Ryanair FR4891  alle 13.05. Arrivo a Catania alle 14.35.
Trasferimento verso Acireale e nel pomeriggio visita di questa meravigliosa cittadina famosa per le sue magnifiche chiese Barocche. 
Visiteremo la cattedrale dedicata a Santa Venera, la chiesa di San Sebastiano dalla magnifica facciata  barocca in pietra calcarea e la
piazza Duomo, prima di proseguire per Acitrezza. Il villaggio di pescatori utilizzato da Giovanni Verga per l'ambientazione de " I 
Malavoglia", e famoso per i suoi Faraglioni , formazioni laviche che fanno  prendere alla zona il nome di "riviera dei Ciclopi". Prima di 
rientrare in hotel per la cena, breve sosta ad Acicastello , per ammirarne i magnifici panorami marini. 
Proseguimento verso l’hotel situato ad Acitrezza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

01/05/2015
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per visita guidata di Catania, celebrata per il suo barocco, il suo nome 
deriva dall'apposizione del prefisso greco katà ("nei pressi di" o "appoggiato a") al nome del vulcano Etna. È lavico, infatti, il territorio 
sul quale sorge questo Comune, il fuoco e l'acqua si sono dati appuntamento proprio qui, dando vita a una città unica, dichiarata non 
a caso Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.
Visiteremo la Cattedrale di Sant Agata la santa amatissima patrona della città , la magnifica Piazza Duomo,le terme sotterranee 
Achilleane, il mercato del pesce brulicante e colorato espressione massima della vita di Catania , il teatro antico ( incluso in un edificio
barocco , ingresso non incluso 6 euro) , la via Crociferi antica via sacra del’epoca romana già riconosciuta patrimonio Unesco, 
merletto del barocco siciliano con un susseguirsi di chiese che nascondono dietro le austere facciate affreschi e decorazioni 
superlative tra cui spicca la chiesa di San Benedetto con il suo Monastero (visita esterna), secondo in grandezza in tutta Europa per 
finire la visita presso l’imponente  Castello Ursino (visita solo esterna). Pranzo libero e proseguimento alla scoperta del versante nord 
dell’Etna o in siciliano “Mongibello” il complesso vulcanico siciliano originatosi nel Quaternario e rappresenta il vulcano attivo terrestre
più alto della Placca euroasiatica.
Si raggiungeranno i 2000 mt localita' piano Provenzana, passando attraverso colate laviche centenarie, magnifici crateri secondari e 
boschi di betulle per raggiungere il vecchio Rifugio ormai distrutto dalla lava: un 'occasione unica per ammirare le lave della colata del 
2002. Al termine discesa verso Randazzo, piccolo paese sul vulcano emblema della storia delle città minori di sicilia e famosa per le 
sue chiese.



                  

Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.

02/05/2015
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per trascorrere un intera giornata alla scoperta dei magnifici paesaggi che 
hanno ispirato i piu' importanti viaggiatori dal 700 al 900. Al mattino in bus fino al piccolissimo centro di Castelmola, balcone nturale 
sopra Taormina e villaggio ideale d'italia, è la vertigine della visione: entrano nel suo campo visivo, in un tripudio di fichi d´India, il 
maestoso Etna con i paesi aggrappati alle sue pendici, la costa ionica, il golfo di Giardini-Naxos, il Capo di S. Alessio, lo stretto di 
Messina e le coste calabre. È anche il paese del vino alla mandorla. Subito dopo visita di Taormina, perla dello Ionio. 
Una magnifica passeggiata alla scoperta dei vicoli piu' caratteristici della cittadina, del teatro greco- Romano, dell'Odeon e delle varie 
chiese lungo il corso. Siculi, Greci, Romani, Bizantini, Saraceni la scelsero per soggiornarvi a lungo e non solo per motivi politici. I 
Normanni, in particolare, la consacrarono come sede turistica residenziale e divenne, sin da allora, centro di congressi e di convegni, 
di visite e di soggiorni turistici di numerosissimi artisti, poeti e scrittori del secolo scorso. 
Al termine ci sarà anche del tempo libero per poter utilizzare la funivia verso Isola bella.
Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

03/05/2015
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della splendida Piazza Armerina. Un paese di ventimila anime molto conosciuto per la 
sua ricchezza di arte. Ogni vicolo, ogni strada ha qualcosa da mostrare fiero, qualcosa di cui vantarsi.
Chiese, palazzi, monumenti, castelli che abbelliscono Piazza Armerina e ci parlano del suo passato. Grazie alla pietra utilizzata, molto
resistente e difficile da lavorare, i vari monumenti e palazzi hanno conservato benissimo la loro arte e la loro essenza.
In seguito visita ed ingresso (incluso) alla Villa Romana del Casale dichiarata anch’essa Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco si compone di 60stanze e di 3500 mq di mosaici pavimentali che costituiscono un complesso monumentale di 
inestimabile valore. Ciò che rende la Villa ancor più affascinante è la sua posizione isolata, racchiusa in un anfiteatro naturale di colli 
ubertosi, cipressi, pini e ulivi  segnata dal passaggio rinfrescante del fiume Gela.
Pranzo in ristorante locale e al termine rientro su Catania. Trasferimento verso Aeroporto per partenza del volo FR4871  alle ore 1930.
Arrivo a Roma Ciampino alle ore 21.00. Incontro con autobus e trasferimento verso Perugia.

Quote  (minimo 40 pax)
     Soci    325.00 euro                 Associati Amici Arc € 330,00     Esterni  € 340,00

Per 30 pax € 40,00 di aumento  – Per 25 pax aumento € 75,00 sulle quote

Supplemento singola  € 60,00  - Riduzione tripla adulto € 10,00 Riduzione minori su
richiesta

La quota non include: Volo Ryanair al costo € 130,00 (al 30/01/2015)
con operativi come da programma (incluso 1 bagaglio a mano del peso di 10 kg dimensioni non eccedenti 55*40*20

Mance, eventuali extra;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include

La quota include: 
Trasferimento verso Roma Ciampino in andata e ritorno da Perugia;
Trasferimenti con autobus secondo il programma sopra descritto;
Trattamento di mezza pensione per 3 notti presso hotel Lachea di Acitrezza 3*  (bevande incluse ½ l acqua ¼ vino);
Mezza giornata di visita di Acireale, Acicastello e Acitrezza;
Giornata intera di visita guidata dell’Etna e dei territori limitrofi con CATANIA ;
Giornata intera di visita di Taormina e di Castelmonte;
Mezza giornata di visita di Piazza Armerina e della Villa Romana ;
Ingresso a Piazza Armerina; 
Ingresso al Teatro di Taormina 8 euro a persona;
Ingresso alle Terme Achilleane 3 euro a persona;
1 Pranzo in ristorante locale; 
Autisti ed oneri stradali a nostro carico;

NB L’ordine delle visite potrà subire delle modifiche per motivi
logistici/organizzativi.

L’hotel 3*  è stato selezionato per l’ottimo rapporto qualità-prezzo considerando che tutta la riviera dei ciclopi
è un area molto richiesta, dai prezzi elevati o comunque sopra la norma.  

L’acquisto del volo iscriverà il partecipante al viaggio e lo obbliga al pagamento immediato del volo

Opzione al 28/02 con primo acconto di 80.00 euro  per i servizi a terra 
II acconto di 100 euro al 18/03 

Saldo tassativo entro 05/04



                  

Penali di annullamento servizi a terra :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Volo Ryanair non rimborsabile e modificabile con penali sempre prima della partenza

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO :
1. SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA STANZA N° 24 Tel 075 5045511 o 

3348844348 lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì dalle 11,30 alle 
13,30

2. AGENZIA VIAGGI ITALSPRING via Baglioni 12 Perugia tel. 0755731732

Per pagamenti con bonifico bancario: IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Italspring


