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CALABRIA, SICILIA E ISOLE EOLIE
Reggio Calabria, Taormina, Donnafugata, Puntasecca, Ragusa, Modica, Siracusa, Lipari,
Vulcano e Scilla
Codice: 2445/2022
dal 31 maggio al 5 giugno 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 21:00 e le 22:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 598,00
Programma del viaggio
Martedì 31 maggio 2022: partenza
In serata, ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo ed orario convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza
per la Sicilia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman.

Mercoledì 1° giugno 2022: Reggio Calabria - Taormina
Arrivo a Reggio Calabria e sosta nella città calabrese per una visita libera ai celebri “Bronzi di Riace”. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso Taormina per la visita guidata della città, definita “la Perla del Mediterraneo”: lo
splendido teatro greco-romano, costruito in una spettacolare posizione scenografica, il centro storico dalle
meravigliose vie con panoramici scorci sul mare, l’antico Duomo ed il calore cordiale dei suoi abitanti, hanno reso la
città tappa obbligata per tutti i viaggiatori dall’Ottocento in poi. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento

Giovedì 2 giugno 2022: Donnafugata - Puntasecca - Ragusa Ibla
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata al Castello di Donnafugata bel edificio di origine
settecentesca dall’elegante facciata che riprende lo stile gotico veneziano immerso fra carrubi e circondato da un
ampio parco, che si presenta come una grande villa residenziale, preceduta da un ampio viale ai cui lati sono posti i
magazzini, le stalle e le dimore dei contadini che vivevano alle dipendenze del barone. Lungo il tragitto breve sosta
Puntasecca per la visita esterna della casa di “Marinella” del Commissario Montalbano nell’ambientazione
televisiva dell’omonima serie. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa,
dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi
barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo. A seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

Venerdì 3 giugno 2022: Modica - Siracusa
Prima colazione in hotel. Visita libera di Modica, altro sito Unesco della Val di Noto, totalmente distrutta dal terremoto
del 1693 e magnificamente ricostruita con splendidi edifici e chiese di stile barocco. Capolavoro assoluto è la Chiesa
di S. Giorgio, posta in cima ad una scenografica scalinata. Modica è anche la “città del cioccolato”, che potrete
degustare presso l’Antica Dolceria Bonajuto, rinomata per la produzione del cioccolato secondo l’antichissimo e
inalterato procedimento di lavorazione azteco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Siracusa per ammirare
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la più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e
che conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro Romano, L'Ara di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il
celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Proseguimento visita dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla
facciata barocca,che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. A seguire trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 4 giugno 2022: Escursione alle Isole Eolie - Lipari e Vulcano
Prima colazione in hotel e partenza per Milazzo, da dove ci si imbarcherà su motonave per l’arcipelago delle Isole
Eolie. Al mattino si sbarcherà sulla bellissima Lipari, l’isola più grande ed importante, e si avrà del tempo a
disposizione per passeggiare nel pittoresco borgo marinaro o per salire sull’antico castello (che ospitava un
insediamento urbano già dall’Età del Bronzo) e per visitare il Museo Archeologico, che conserva una vasta collezione
di reperti ritrovati nei fondali dell’arcipelago. Ci si rimbarcherà poi per la perennemente fumante isola di Vulcano. Si
avrà anche qui tempo libero per il pranzo o per un bagno nelle limpide acque attorno all’isola, per immergersi nei
fanghi termali all’aperto e nelle vicine acque sulfuree, oppure per salire sul cratere del vulcano (386 metri d’altezza,
l’antica dimora del dio del fuoco), da cui si gode una spettacolare vista su tutto l’arcipelago. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e il pernottamento.

Domenica 5 giugno 2022: Scilla e rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. In tarda mattinata sosta a Scilla per una passeggiata nel piccolo
comune della provincia di Reggio Calabria considerato uno dei borghi più graziosi e caratteristici d'Italia. Pranzo
libero in itinere. Proseguimento del viaggio con arrivo in sede in nottata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 588,00
Supplemento singola (se disp.) € 135,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 99,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 498,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

Ingressi e Altre Quote da pagare sul posto:
(quote soggette a variazioni)
Teatro Greco di Taormina: € 10,00
Castello di Donnafugata + Parco + Museo € 10,00
Area Archeologica di Siracusa + Duomo : € 15,00
Museo Archeologico di Reggio Calabria: € 10,00
Auricolari obbligatori per la visite guidate € 6,00 per l'intero viaggio

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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