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29 maggio – 02 Giugno 2021  

 

 
29 Maggio 2021   Catania  
Partenza individuale da Linate alle ore 0810 – arrivo a Catania alle ore 0955  
Arrivo e trasferimento dall’aeroporto in hotel. Sistemazione in hotel  KATANE PALACE 4* centrale 
a 900 metri dalla stazione ferroviaria e a 20 minuti a piedi dal Duomo.  
Giornata a disposizione per la visita libera della città.  
Note: possibile inserimento della visita della città di Catania con supplemento  
 
Consigliamo la visita della Cattedrale di Sant’Agata, il duomo, che è uno dei luoghi di culto più frequentati 
dai visitatori provenienti da ogni parte d’Italia ma soprattutto dai catanesi, devoti alla Santa, martire e 
protettrice della città. Visitate anche i mercati: quello del pesce, a Piscaria, rientra in ogni itinerario turistico 
ma c’è un altro mercato meno conosciuto, che vale senza ombra di dubbio un’ora del vostro tempo: la fera 
’o luni. Il mercato di Piazza Carlo Alberto. Malgrado il nome (luni significa “lunedì”) la piazza e le vie vicine 
prendono vita ogni giorno, tranne la domenica, trasformandosi in un confusionario e variegato 
assembramento di bancarelle stile arabeggiante.  
 
30 Maggio 2021  Etna e Taormina  
Prima colazione. Partenza per l’escursione ETNA E TAORMINA  
Pick-up previsto per le ore 8.30 circa da hotel del centro di Catania, durata circa 9 ore 
La prima tappa di questo tour è il Rifugio Sapienza (1920 m s.l.m.), ma durante il tragitto, salendo dalla 
città, si faranno delle brevi soste intermedie in alcuni punti caratteristici. La nostra guida darà informazioni 
riguardo la storia del vulcano e il territorio Etneo, e si scopriranno le ultime eruzioni e gli antichi Crateri 
Silvestri. Dal Rifugio Sapienza sarà possibile scegliere se continuare a fare del trekking attraverso uno dei 
Sentieri del Parco dell’Etna, fino a 2000 metri, accompagnati dalla nostra guida, oppure acquistare l’opzione 
Etna alta quota: con il sevizio di telecabine offerto dalla Funivia dell’Etna si arriverà fino a quota 2504 metri,  
e successivamente, con speciali mezzi fuoristrada 4x4, si raggiungerà la Torre del Filosofo, a quota 2900 
metri s.l.m. Da qui si potranno ammirare l’imponente cratere centrale, il cratere di Sud-Est e le storiche 
colate laviche che caratterizzano il paesaggio etneo, in uno scenario sospeso sul mare. Con l’ausilio delle 
Guide alpine (solo in lingua italiano-inglese) si potranno visitare i luoghi in cui affiora la vitalità del Vulcano, 
nel pieno rispetto delle normative e in piena sicurezza. Si scenderà nuovamente al Rifugio Sapienza con i 
mezzi.  
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L’escursione proseguirà con la visita di una grotta di scorrimento lavico con caschetti e torce. In seguito si 
farà sosta in un’azienda di produzione biologica a Zafferana, dove si potranno degustare miele, vini, oli e 
altri prodotti tipici. Si proseguirà quindi in direzione Taormina, facendo una breve sosta all’Isola Bella, 
Riserva Naturale considerata la “perla dello Jonio” per la sua bellezza selvaggia.  
Dopo il pranzo libero si dedicherà il pomeriggio alla visita della pittoresca Taormina. Lungo la via principale 
della cittadina, il Corso Umberto, chiuso a valle da Porta Messina e a monte da Porta 
Catania, si potranno ammirare i più importanti monumenti: Palazzo Corvaja (Museo di Arti e Tradizioni 
Popolari*); Teatro antico*; Piazza IX Aprile; Torre dell’orologio; La Cattedrale Fortezza (Duomo); Badia 
Vecchia; Palazzo Duca di Santo Stefano e tanto altro. Sarà possibile inoltre fare shopping negli esclusivi 

negozi.  Rientro in hotel, cena libera, pernottamento  
 
01 Giugno 2021  Siracusa , Ortigia e Noto  
Prima colazione. Partenza per l’escursione SIRACUSA, ORTIGIA E NOTO  
Pick-up previsto per le ore 8.30 circa da hotel del centro di Catania, durata circa 9 ore 
Prima tappa di questo tour sarà il Parco Archeologico della Neapolis, il quale ospita la maggior parte dei 
monumenti della Siracusa greca e romana. E’ la zona più rappresentativa dell’antica città greca, con vaste 
zone di verde da cui si accede ai principali monumenti archeologici: il Teatro Greco, utilizzato ancora per le 
rappresentazioni classiche, l’Anfiteatro  Romano, la Latomia del Paradiso con l’Orecchio di Dionisio e la 
Grotta dei Cordari, l’Ara di Ierone e la Chiesa di San Nicolò ai Cordari. Si proseguirà con la visita di Ortigia: 
tra templi greci e chiese cristiane, palazzi svevi, aragonesi e barocchi, cortili, vicoli arabi, botteghe, modeste 
abitazioni e belle piazze, si potrà visitare la splendida Fontana Aretusa  e  la barocca piazza Duomo 
circondata da palazzi nobiliari. Dopo il pranzo libero il tour proseguirà con la visita di Noto, patria del 
Barocco siciliano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La cittadina di Noto è un vero museo a 
cielo aperto, dove sarà straordinario passeggiare lungo la via principale, Corso Vittorio Emanuele, ed 
ammirare i numerosi palazzi e chiese che le valgono l’appellativo di “giardino di pietra”. Rientro in hotel.  
Cena libera, pernottamento  
 
02 Giugno 2021  Catania  
Prima colazione, giornata a disposizione per la visita libera della città. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Milano delle ore 1810- Arrivo alle ore 2000 
 
Operativo voli: 
29.05     Milano Linate 0810 0955  Catania 
02.06     Catania 1810 2000  Milano Linate  
 
La quota include: Voli Alitalia da Linate con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel 4* con colazione, trasferimenti 
da e per l’aeroporto, escursioni collettive con guida come da dettaglio, Assicurazione medica bagaglio.  
La quota non include: Tasse aeroportuali pari a euro 50.00 pp., costo di funivia da pagare in loco,  gli extra 
personali, pasti e bevande, , assicurazione annullamento facoltativa 
 
Nota bene: è possibile sostituire le escursioni con alternative nell’area. 
 
Quota in camera doppia € 650.00  


