
 

Organizzazione tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano 

 

Ponte dell' Immacolata a Taormina 

Tra mercatini e presepi con vista sull'Etna 

 

04-08 DICEMBRE 2021 

Si apre il periodo natalizio, per tutto il periodo atmosfera festosa e folcloristica lungo le strade del centro 
storico. Concerti, spettacoli, esposizione di presepi, Presepe Vivente lungo le vie del Borgo di Trappitello. 
Su di una breve terrazza, formata da un caratteristico complesso di rocce calcaree che si affacciano al tratto 
meridionale dei Peloritani, nel sito dell'antica "Tauromenion", sorge la moderna Taormina, a metà strada 
tra Messina e Catania, in una zona paesaggistica che è tra le più belle ed incantevoli del mondo 
 

Struttura ricettiva Taormina - Hotel Isabella 3* 

Camera doppia standard in pernottamento e prima colazione 

Dal 04 al 08 dicembre - 4 notti 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia    545 Euro 

Tasse aeroportuali (per persona)         48 Euro 

 

La quota comprende 

- Viaggio aereo in classe economica da Milano Malpensa con volo ITA 

- Franchigia bagaglio di 20 kg a persona 

- Trasferimento dall' aeroporto  di Catania e vv il giorno di arrivo e di partenza 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione 

- Assicurazione sanitaria in corso di viaggio 

 

La quota non comprende 

- Tasse aeroportuali da riconfermare all'emissione del biglietto aereo (circa 48 Euro per persona) 

- Tasse locali e di soggiorno se previste (da regolare in loco) 

- Pasti e bevande non menzionate 

- Extra personali 

- Assicurazione annullamento e/o integrativa 

- Tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

 



 

Organizzazione tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano 

Su richiesta 

Possibilità di quotazione e prenotazione di auto a noleggio 

 

Possibilità di prenotare escursioni facoltative: 

 
Etna: tour privato e degustazione delle 3 migliori cantine  Euro 180 per persona 
Fai un tour delle tre migliori cantine dell'Etna e scopri di più sul processo di produzione del vino. Visita le vigne insieme 
ai proprietari e al tuo gruppo, poi gusta tre diversi tipi di vini bianchi, rosé e rossi con spuntini freschi fatti in casa. 
 
Approfitta del servizio di prelievo effettuato dalla tua guida privata presso il tuo hotel o dal porto. Dai inizio al tuo 
meraviglioso tour privato tra le migliori cantine dell'Etna. A bordo di un'auto comoda e dotata di aria condizionata 
attraversa i piccoli villaggi di montagna, ammira il panorama suggestivo e indimenticabile della campagna siciliana, 
ricca di piantagioni di arance e limoni, ulivi e mandorli, ma anche case e chiese costruite con la pietra lavica. 
 
Le eruzioni dell'Etna alimentano il suolo, per questo motivo la regione è considerata come una delle migliori al mondo 
per la coltivazione della vite e la produzione di vini. Visita le tre migliori cantine alle pendici dell'Etna, i cui vini sono 
considerati tra i migliori dai consorzi di vini internazionali premiati. La prima sede è una cantina a gestione familiare, 
famosa in tutto il mondo per i suoi vini eccellenti. Qui troverai il proprietario ad accoglierti con un bicchiere di ottimo 
vino bianco adatto per l'aperitivo. Goditi un tour guidato nelle tre proprietà mentre sorseggi del vino fresco, 
dopodiché visita le cantine dove il proprietario e il sommelier privato ti spiegheranno il processo di produzione 
vinicola. Infine, prendi posto su una splendida terrazza e ammira la vista mozzafiato sulle montagne e sulla costa 
ionica e insieme al tuo sommelier dai inizio alla degustazione di vini e prodotti alimentai tipici. Gusta 4 o 5 eccellenti 
vini bianchi, rossi e rosé Etna D.O.C., con prodotti locali, tra cui formaggi, salame, prosciutto, salsicce, couscous, 
verdure, pomodori secchi, olive, funghi, olio d'oliva nazionale e pane fresco. 
 
Goditi la vista panoramica e l'atmosfera unica della campagna siciliana. Raggiungi la seconda sede, un'altra eccellente 
cantina dell'Etna, dove farai un tour della tenuta con il proprietario. In compagnia di un sommelier professionista, 
gusta 4 splendidi vini rossi, rosé e bianchi tipici della regione. Prosegui il tour e raggiungi la destinazione successiva: 
un'antica cantina a gestione familiare, avvolta da un fascino autentico. Al termine della visita guidata nelle tre cantine, 
goditi la degustazione di 3 vini rossi e bianchi premiati accompagnati da spuntini freschi e fatti in casa: formaggi locali, 
specialità di carne, olive, pane fresco con olio d'oliva. Al termine del tour, la tua guida personale ti riaccompagnerà nel 
tuo alloggio. 
 
Taormina, Savoca e Castelmola: transfer con guida  Euro  85 per persona 
Usufruisci del transfer dal tuo alloggio locale a bordo di un comodo veicolo dotato di 8 posti a sedere che ti porterà 
fino alla tua prima tappa, il caratteristico paese medievale di Savoca. Qui potrai visitare una delle affascinanti 
catacombe del convento dei Cappuccini che ospita i corpi mummificati dei monaci e dei nobili di Savoca. 
 
 
 
Successivamente, visita il bar Vitelli, famoso per essere stato il bar del film "Il Padrino", dove potrai assaggiare una 
deliziosa granita siciliana e guardare le foto scattate durante le riprese del film. 
 
Dopodiché recati presso la seconda città del tour, la maestosa Taormina. Visita il Teatro Greco, o uno dei più 
importanti siti antichi della Sicilia che offre una vista panoramica unica sul mare e sul Monte Etna. Camminando su 
Corso Umberto, avrai modo anche di visitare la Cattedrale e di godere delle vedute mozzafiato della baia di Capo 
Taormina. 
 
Mentre sei a Taormina, gusta uno spuntino gratuito costituito dai deliziosi prodotti della tavola calda tradizionale 
siciliana. Mangia arancini, pizza o calzone insieme a un vino siciliano Doc. 
 
Infine, raggiungi l'ultima tappa, Castelmola, un caratteristico sobborgo medievale sospeso tra cielo e mare. Goditi il 
fantastico panorama dell'Etna da una parte e del Mar Ionio dall'altra, poi, da piazza Sant'Antonio, comincia a 
passeggiare per i vicoli. Attorno alle stradine sarà possibile visitare i pittoreschi negozi di souvenir, di pizzi e di ricami 
realizzati da donne locali.  
Al termine del tour, visita bar Turrisi per un caffè o per un vino di mandorle, un tipico vino dolce siciliano. 
 


