
€ 399,00  

La quota comprende: Bus G.T. a seguito per tutta la durata del viaggio; passaggio marittimo 
Salerno/Catania e Messina/Salerno con sistemazione in cabine doppie/singole di 2° classe, siste-
mazione presso Hotel President Park Acicastello o similare, trattamento di 02 mezze pensioni, cena 
in ristorante a Taormina, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, ingresso al 
Carnevale di Acireale, accompagnatore, Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, mance e facchinag-
gi, Extra di natura personale; cene a bordo, assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Sicilia…terre d’Oriente e
CARNEVALE DI ACIREALE 

Date di Viaggio
20 - 24

FEBBRAIO
2020

  5 GIORNI

supplemento camera e cabina singola € 140,00 – riduzione 3° letto Euro 20,00

Partenza in bus da Roma e Napoli



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ROMA – SALERNO
Ore 15.00 raduno dei partecipanti a Roma 
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Salerno. Arrivo a Salerno, siste-
mazione nelle cabine riservate e partenza per 
Catania. Cena libera e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: CATANIA - SIRACUSA
Colazione libera. Arrivo del gruppo al porto di 
Catania e partenza alla volta di Siracusa per 
ammirare la più potente città del Mediterra-
neo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il 
Parco Archeologico, immerso nel verde e che 
conserva autentici gioielli come l'ANFITEA-
TRO ROMANO, l'ARA DI IERONE II, il 
TEATRO GRECO, le LATOMIE con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita dell'isola di Ortigia con la FONTE ARETUSA ed il DUOMO, dalla facciata barocca, che nasce dalla 
trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Al termine delle visite trasferimento in hotel, cena e pernotta-
mento.

3° giorno: CATANIA – ACIREALE
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Catania: sosta al pittoresco mercato della “Pesche-
ria” e visita gli edifici caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpi-
ta. PIAZZA DUOMO, la STATUA dell'ELEFANTE, simbolo della città, la VIA ETNEA, la VIA dei CROCIFERI, 
il CASTELLO URSINO daranno un'idea della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione ad Acireale conosciuta per il suo famoso Carnevale, definito Il più bel 
Carnevale di Sicilia e il terzo d'Italia, è uno dei più antichi dell'isola. Una delle più antiche ricette di buonu-
more della nostra terra. Se avete un pizzico di allegria e la giusta predisposizione al sorriso, unitevi alla folla 
e dimenticherete i vostri problemi, vivendo ore di assoluta spensieratezza, con noi! Sarete protagonisti di 
un teatro delle meraviglie: maschere, coriandoli, luci, fiori, musica e soprattutto tanto calore umano. Le 
stupende vie e piazze del centro storico di Acireale sono la cornice ideale per uno spettacolo che raggiun-
ge il clou con le sfilate dei carri, attraverso i quali gli artigiani acesi esprimono la loro arguzia e fantasia 
stimolando quella degli altri. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: RIVIERA DEI CICLOPI – TAORMINA - MESSINA
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita della Riviera dei Ciclopi, con una breve sosta ad
Acicastello, per ammirare il celebre Castello, che si innalza su uno sperone di lava a strapiombo sul mare 
e Acitrezza, che con i suoi faraglioni e il porticciolo di barche variopinte, sembra ancora popolato
dai personaggi di Verga. Qui infatti, lo scrittore catanese Giovanni Verga si ispirò per scrivere il suo capola-
voro "I Malavoglia”. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Taormina, la perla del mediterra-
neo, il TEATRO GRECO-ROMANO costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco PALAZZO COR-
VAIA ed il DUOMO hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Cena finale in ristorante a Taor-
mina.  Trasferimento al porto di Messina, sistemazione nelle cabine riservate e partenza per Salerno. Per-
nottamento a bordo

5° giorno: SALERNO – RIENTRO IN SEDE
Colazione libera. Arrivo al porto di Salerno e proseguimento per il rientro in sede con arrivo previsto alle ore 
12.00 circa

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

!




