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 1° GIORNO:  
 ARIENZO  ‐ REGGIO CALABRIA‐GIARDINI NAXOS  
Raduno dei Sigg. Partecipan   A P.CO EUROPA  ora ….,  
sistemazione in Bus GT riservato VERDICCHIO 
 partenza  ORE 8.00.per Reggio Calabria  
 Pranzo con ces no da viaggio a carico dei partecipan . 
Al termine, proseguimento per Villa San Giovanni ed im‐
barco sul traghe o, per Messina.  
Arrivo in hotel,  
Assinos Palace Hotel 
Via Consolare Valeria, 33, 
98035 Giardini Naxos ME     tel. 0942 576307 
sistemazione nelle camere risevate..  
Cena e perno amento. .  
 

2° GIORNO:  
GIARDINI NAXOS/GOLE DELL'ALCANTARA/TAORMINA/GIARDINI NAXOS  
Prima colazione in hotel. 
partenza per la visita CON GUIDA SPECIALIZZATA alla Gola dell'Alcantara 
scavata dal fiume negli,stra  lavici a ridosso dell'Etna. Dal piazzale‐
parcheggio si può scendere sul greto gassoso del fiume (si consigliano 
scarpe di gomma) e risalire l'alveo per un certo tra o ed ammirare un  
emozionante spe acolo di acque spumeggiar  fra al ssime e stre e 
pare  di basal  stra fica , colora  e contor . 
 Rientro in hotel per il pranzo.  
Nel pomeriggio, partenza per la visita di Taormina, cara eris ca ci a‐
dina di aspe o medioevale, adagiata su un breve terrazzo della costa 
orientale della Sicilia. Si potrà ammirare: Piazza V. Emanuele; il Palazzo 
Corvaia, qua rocentesco; il Teatro Greco simbolo della ci à dalle cui 
terrazze si gode una vista meravigliosa sulla costa orientale; Corso Um‐
berto l°; il Duomo, ere o nel sec. XIII, venne rifa o nel '400 e '500 e 
poi rimaneggiato.  
In serata rientro in hotel, cena e perno amento.  

 
 3° GIORNO:  
GIARDINI NAXOS/SIRACUSA/NOTO/GIARDINI NAXOS  
Prima colazione in hotel.  
partenza per SIRACUSA/ORTIGIACON GUIDA SPECIALIZZATA . E' uno dei 
centri archeologici tra i maggiori dell'an ca civiltà greca. Si potrà 
visitare la ci à greca: il Parco Archeologico della Neapoli, realizza‐
to con la creazione di zone alberate e la sistemazione degli accessi 
ai principali monumen  archeologici; Anfiteatro Romano, ere o 
forse nel III sec. S.C. aveva grandiose proporzioni, di poco inferiori 
a quelle dell'anfiteatro di Verona; Teatro Greco, massimo monu‐
mento del genere pervenutoci dall'an chità; Latomia del Paradi‐
so, vas ssima cava di calcare; l'Orecchio di Dionisio, è una gro a 

ar ficiale celebre, per la sua 
straordinaria proprietà acu‐
s ca di ampliare smisurata‐
mente qualunque suono, 
anche il più lieve consenten‐

done il chiaro ascolto in prossimità del suo 
ingresso; La Gro a dei Cordari, così de a 
dai cordari che vi hanno  
esercitato per secoli il loro mes ere, è  
molto sugges vo per la  
vegetazione di muschi e capelvenere e i  
giochi di luce.  
PRANZO IN RISTORANTE.  
Nel pomeriggio — visita di Noto‐  
la ca edrale e il centro storico . 
 In serata rientro in hotel, cena e perno amento.  

 
 4° GIORNO:  
GIARDINI NAXOS/ETNA/CATANIA/GIARDINI NAXOS  
Prima colazione in hotel.  
partenza per l'escursione CON GUIDA SPECIALIZZATA 

sull'Etna, a raverso 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.  

 pomeriggio  
partenza con guida per Catania, grande e bella ci à 
in magnifica posizione nella fer le piana piantata ad 
agrumi alle falde meridionali dell'Etna, dal nobile e 
sontuoso aspe o barocco se ecentesco.  
In serata rientro in hotel, cena e perno amento.  

 
 5° GIORNO:  
GIARDINI NAXOS/ARIENZO 
Prima colazione in hotel.  
Rilascio della camere e partenza per il rientro.  
Visita ai BRONZI DI RIACE presso il MUSEO ARCHEO‐
LOGICO NAZIONALE  ‐  REGGIO CALABRIA  
Imbarco per Villa San Giovanni.  
Arrivo e PRANZO IN RISTORANTE.  
Al termine, proseguimento del viaggio  
con arrivo serale  
ad  . 


