ITINERARI TURISTICI
SABATO 28 MAGGIO
TAORMINA
Escursione intera giornata

h 8:30 - 17.00

Pranzo escluso

Partenza ore 8:30 dallo Sheraton Hotel.
Visita della splendida cittadina di Taormina, famosa in tutto il mondo per le sue bellezze
paesaggistiche e culturali.
La passeggiata avrà luogo nelle strade del centro storico, costeggiando Corso Umberto I,
ricco di negozi di moda e souvenir, di ristoranti tipici e di bar che espongono in vetrina le
delizie siciliane. Potrete notare Palazzo Corvaja, in cui si ritrovano gli stili architettonici di
diverse epoche storiche (arabo, normanno, spagnolo), le belle finestre bifore che si
affacciano sulla piazza. Il palazzo ospita anche un museo di arti e tradizioni popolari.
Nella piazza limitrofa si trova anche la seicentesca chiesa di Santa Caterina
d'Alessandria , dietro la quale sono ancora visibili i resti dell'Odeon, una costruzione di
epoca imperiale romana che era adibita alla rappresentazione di spettacoli teatrali.
Restano visibili una parte delle gradinate e del palco, inglobati tra le costruzioni più
moderne.
Il Teatro Greco è il più celebre tra i monumenti di Taormina. Dopo quello di Siracusa si
tratta del più vasto teatro greco presente in Sicilia. Rimangono visibili grandi modifiche
effettuate in epoca romana per adibirlo per le lotte tra i gladiatori. La vista che si ha dal
teatro greco è mozzafiato. Sullo sfondo delle colonne e delle decorazioni classiche si
staglia infatti l'Etna. Dal teatro è anche possibile godere un magnifico panorama della
costa sottostante, la baia di Giardini Naxos.
Proseguendo lungo il corso si possono apprezzare i numerosi edifici antichi restaurati,
molti in stile quattrocentesco. Si giunge infine in piazza Duomo dove si trovano la
Cattedrale di San Nicolò ed il Municipio. La chiesa venne eretta nel XIII sec. e più volte
modificata. L'odierno portale è in stile manieristico. Oltrepassata piazza Duomo, poco più
avanti termina il centro storico con l'antica Porta Catania.
Pranzo libero
Rientro in Hotel previsto per le ore 17:00 circa.

ETNA PATRIMONIO DELL'UNESCO
Etna Nord - Escursione intera giornata

h 8:30 - 17.00

Pranzo incluso

Partenza ore 8:30 dallo Sheraton Hotel.
Lungo la strada che ci condurrà fino a 2000 m s.l.m. avremo il tempo per conoscere il più
alto vulcano attivo d'Europa, Patrimonio dell'Unesco: la sua formazione e nascita, le
caratteristiche peculiari della sua fauna e le unicità della sua flora. Dopo avere attraversato
il centro pittoresco di Zafferana Etnea, comune reso famoso dalla recente colata del 1992,
faremo una prima sosta per ammirare il "Castagno dei 100 Cavalli", tra storia e leggenda
ci innamoreremo di questo monumento naturale che ha più di 2000 anni e che vanta di
essere il castagno più grande e antico al mondo! Da qui attraverseremo antiche e più
recenti colate laviche che modellano continuamente l'edificio vulcanico e il paesaggio
circostante. D'obbligo una breve tappa presso il suggestivo altarino di Sant'Alfio, dove mito
e credenze popolari si fondono con il flusso lavico del 1952 che ha lambito il paesino di
Fornazzo. D'ora in poi boschi di quercia, pino e soprattutto di betulla dell'Etna, specie
endemica del vulcano, ci accompagneranno in quota fino a raggiungere lo splendido
sentiero natura che ci condurrà in meno di un'ora sulla vetta dei crateri spenti chiamati
"Mt.i Sartorius", dai quali sgorgò l'enorme fiume di lava dell'eruzione del 1865. Il panorama
che ci si presenta ci lascerà senza fiato, ci sembrerà di toccare la vetta dell'Etna e allo
stesso tempo di immergerci nelle acque blu del Mar Jonio, sfiorando la costa della
Calabria e le Isole Eolie a nord, in uno scenario fiabesco che ci darà l'impressione di
camminare quasi sulla luna! Dopo una breve sosta presso lo storico Rifugio Citelli a quota
1700, l'escursione ripercorre le pendici del vulcano attraversando le recenti colate del
2002 in località Piano Provenzana. E si conclude con la scoperta della "Grotta dei
Ladroni", una delle innumerevoli cavità ipogee dell’Etna.
Pranzo tipico presso un caratteristico ristorante immerso nei boschi di nocciolo.
Rientro in Hotel previsto per le ore 17:00 circa.

CATANIA CENTRO
Escursione intera giornata

h 8:30 - 17.00

Pranzo escluso

Partenza ore 8:30 dallo Sheraton Hotel
Catania ha molto da offrire ai suoi visitatori. Numerose attrazioni turistiche, luoghi
affascinanti e meravigliosi palazzi barocchi attendono di essere esplorati durante una
passeggiata lungo un itinerario attraverso la città. È soprattutto la sontuosa Piazza del
Duomo con l’emblema di Catania, l'elefante di lava nera, ad incantare ogni visitatore. Ma
anche numerosi altri edifici storici, chiese, musei e siti archeologici caratterizzati dal forte
contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita sanno affascinare i
viaggiatori; il caratteristico mercato del pesce, la via Etnea e la barocca via dei Crociferi,
l’anfiteatro romano e il Castello Ursino solo alcuni tra questi. Tappe obbligate sono
rappresentate dalla visita al Monastero dei Benedettini e al Teatro Massimo Bellini. San
Nicolò l'Arena è un monastero avente sede nel centro storico di Catania e per la sua
grandezza è ritenuto secondo, in Europa, solo a quello portoghese di Mafra. Suggestiva la
visita dei suoi sotterranei. Il Teatro Bellini è uno dei teatri più belli e famosi d'Italia.
L'escursione prevede la visita all'interno di alcuni palazzi storici.
Infine chi vuole fare shopping, rilassarsi in una piacevole passeggiata o gustare le
specialità culinarie siciliane, si troverà qui a proprio agio, Catania offre una vasta gamma
di possibilità per passare il proprio tempo libero.
Pranzo libero
Rientro in Hotel previsto per le ore 17:00 circa.

DOMENICA 29 MAGGIO
CATANIA CENTRO
Escursione breve

h 11:15 - 13.00

Partenza ore 11:15 dallo Sheraton Hotel
La passeggiata alla scoperta di Catania inizierà in Piazza Stesicoro dove si possono
ammirare i resti dell'anfiteatro romano, uno dei più grandi dell'antichità. Si proseguirà
lungo via Etnea, ricca di palazzi barocchi, per raggiungere piazza Università e deviare
verso la scalinata Alessi che conduce a via dei Crociferi, famosa per le chiese
settecentesche che hanno fatto da sfondo a numerosi film. Passando sotto l'arco dei
Benedettini si arriverà in piazza San Francesco dominata dall'omonima chiesa e dal
monumento al cardinale Dusmet. Si proseguirà alla volta di piazza Federico di Svevia con
il castello Ursino, per concludere in piazza Duomo con la visita della Cattedrale e del
Municipio.
Rientro in Hotel previsto per le ore 13:00 circa.

