PROGRAMMA: SICILIA ORIENTALE DURATA :

5 GIORNI VETTORE:

BUSGT PERIODO:

MARZO 2015

1° GIORNO: L. DI PARTENZA/REGGIO CALABRIA/GIARDINI NAXOS
Raduno dei Sigg. Partecipanti in luogo ed ora da stabilire, sistemazione in Bus GT riservato e partenza per
Reggio Calabria, per la visita ai Bronzi di Piace presso il Museo Archeologico Nazionale, due grandi statue
di guerrieri, originali greci della meta' del V sec. A.C. Pranzo con cestino da viaggio a carico dei
partecipanti. Al termine, proseguimento per Villa San Giovanni ed imbarco sul traghetto, per Messina.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate.. Cena e pernottamento.
.
2° GIORNO: GIARDINI NAXOS/GOLE DELL'ALCANTARA/TAORMINA/GIARDINI NAXOS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita CON GUIDA SPECIALIZZATA alla Gola
dell'Alcantara scavata dal fiume negli,strati lavici a ridosso dell'Etna. Dal piazzale-parcheggio si può
scendere sul greto gassoso del fiume (si consiglia scarpe di gomma) e risalire l'alveo per un certo tratto in
emozionante spettacolo di acque spumeggiarti fra altissime e strette pareti di basalti stratificati, colorati e
contorti. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza per la visita di Taormina, caratteristica
cittadina di aspetto medioevale, adagiata su un breve terrazzo della costa orientale della Sicilia. Si potrà
ammirare: Piazza V. Emanuele; il Palazzo Corvaia, quattrocentesco; il Teatro Greco simbolo della città dalle
cui terrazze si gode una vista meravigliosa sulla costa orientale; Corso Umberto l°; il Duomo, eretto nel sec.
XIII, venne rifatto nel '400 e '500 e poi rimaneggiato. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: GIARDINI NAXOS/SIRACUSA/NOTO/GIARDINI NAXOS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita CON GUIDA SPECIALIZZATA di Siracusa,
famosa città della costa orientale sicula, in un incantevole quadro naturale. E' uno dei centri archeologici
tra i maggiori dell'antica civiltà greca. Si potrà visitare la città greca: il Parco Archeologico della Neapoli,
(ingresso gratuito con elenco nominativo dei partecipanti su carta intestata della scuola) realizzato con la
creazione di zone alberate e la sistemazione degli accessi ai principali monumenti archeologici; Anfiteatro
Romano, eretto forse nel III sec. S.C. aveva grandiose proporzioni, di poco inferiori a quelle dell'anfiteatro
di Verona; Teatro Greco, massimo monumento del genere pervenutoci dall'antichità; Latomia del
Paradiso, vastissima cava di calcare; l'Orecchio di Dionisio, è una grotta artificiale celebre, infatti per la sua
straordinaria proprietà acustica di ampliare smisuratamente qualunque suono, anche il più lieve
consentendone il chiaro ascolto in prossimità del suo ingresso; La Grotta dei Cordari, così detta dai cordari
che vi hanno esercitato per secoli il loro mestiere, è molto suggestivo per la vegetazione di muschi e
capelvenere e i giochi di luce. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio partenza per la visita di Noto. Si
potrà ammirare: la cattedrale e il suo centro storico (ingresso gratuito con elenco nominativo dei
partecipanti su carta intestata della scuola). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: GIARDINI NAXOS/ETNA/CATANIA/GIARDINI NAXOS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l'escursione CON GUIDA SPECIALIZZATA sull'Etna,
attraverso un percorso bellissimo per la varietà dei paesaggi che si susseguono, uno dei maggiori vulcani
della terra, il più grande ed elevato d'Europa, formante un grandioso, imponente rilievo conico a metà
della costa della Sicilia. Arrivo e sosta al rifugio Sapienza (metri 1910). PRANZO IN HOTEL. Nel pomeriggio
partenza per la visita di Catania, grande e bella città in magnifica posizione nella fertile piana piantata ad
agrumi alle falde meridionali dell'Etna, dal nobile e sontuoso aspetto barocco settecentesco. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: GIARDINI NAXOS/L. DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Rilascio della camere e partenza per il rientro. Imbarco per Villa San Giovanni.
Arrivo e PRANZO IN RISTORANTE. Al termine, proseguimento del viaggio con arrivo serale alla località di
partenza.

