SICILIA ORIENTALE
MINI TOUR TRA ARTE E
NATURA
21 aprile- 24 aprile 2018
21 aprile: AREZZO – CATANIA – ACIREALE Partenza in bus GT da Arezzo per Roma Fiumicino e partenza con volo per
Catania. Arrivo all'aeroporto, pranzo libero. Incontro con la guida, sistemazione a bordo del pullman GT e trasferimento
a Catania città per la visita guidata del centro storico con le sue splendide piazze, il rinomato Duomo e i palazzi in stile
barocco. Proseguimento per Acireale, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
22 aprile: ETNA – TAORMINA Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione con guida sull’Etna, fino al
raggiungimento dell’area di Rifugio Sapienza, a 1910 mt slm. La bellezza del Parco dell'Etna non sta soltanto nella
grandiosità delle eruzioni e nelle colate di lava incandescente; attorno al grande vulcano si estende un ambiente unico e
impareggiabile, ricco di suoni, profumi e colori. Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio, sempre con la nostra
guida, raggiungiamo Taormina, vera perla del Mediterraneo. La cittadina è percorsa in tutta la sua lunghezza da
un’unica arteria, fra due grandi porte urbiche, dalla quale si staccano a destra e sinistra suggestive e pittoresche viuzze.
Visita del teatro greco-romano e dei luoghi più interessanti della cittadina e tempo a disposizione per passeggiata
individuale e per lo shopping. Rientro in albergo per la cena. Pernottamento.
23 aprile: RAGUSA – MODICA – NOTO Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all'interessante escursione con
guida a Ragusa Ibla, Modica e Noto per esplorare e conoscere il più bel barocco di Sicilia; questa esaltazione
architettonica esplode nella struttura delle chiese e dei palazzi, negli ornamenti di pietra, nella sensualità
cromatica…Non mancheremo di vedere alcuni luoghi mirabilmente ripresi come "palcoscenico" nelle fortunate serie
televisive del "Commissario Montalbano". Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.
24 aprile: ACIREALE – SIRACUSA – CATANIA – AREZZO Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all'escursione a
Siracusa per la visita guidata dell’interessante parco archeologico con l’Anfiteatro Romano, il Teatro Greco, l’Orecchio di
Dionisio; e della deliziosa isola di Ortigia, il nucleo più antico della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio volo per
Fiumicino e rientro ad Arezzo in bus in serata.

*L’ordine delle visite potrà subire variazioni per esigenze organizzative

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550.00 SOCI DLF Arezzo
€ 600.00 NON SOCI
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE (TALE ACCONTO FERMA IL PREZZO DEL PACCHETTO) € 100,00
RIDUZIONE TERZO LETTO: ADULTI O BAMBINI, € 15
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 72.00
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione all'Hotel Orizzonte di Acireale 4 stelle, incluso tasse di soggiorno (www.hotelorizzonte.it);
pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno; bevande incluse; servizio Pullman GT per i servizi in programma;
servizi Guida come da programma; assicurazione Medico H24 e assicurazione bagaglio; bagaglio a mano (8 kg) per il volo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, facchinaggi, mance, extra in genere e quanto non evidenziato a “La Quota Comprende”;
eventuale bagaglio in stiva.
COSTO INGRESSI anno 2017: Teatro Greco di Taormina € 10, Area Archeologica di Siracusa € 10, Duomo di Siracusa € 2.
Quotazioni valide fino al 3 dicembre 2017, soggette a variazione in base a eventuale aumento del costo/volo.

