Pasqua in Sicilia
Tra riti e tradizioni locali
9-14 aprile

Quota di partecipazione
€

585

Supplemento camera singola + cabina singola € 170
Riduzione 3° letto + cabina € 35
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

Bus G.T. a seguito per tutta la durata del viaggio, passaggi marittimi Salerno/Catania e Messina/Napoli in cabine doppie interne con servizi,
sistemazione presso Hotel Mediterraneo Palace 4* a Ragusa, trattamento di mezza pensione, 1 snack in rosticceria tipica a Catania, 1 pranzo di Pasqua
arricchito in hotel, 1 cena in ristorante a Taormina, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

Ingressi dove previsti, mance ed extra in genere; eventuale tassa di soggiorno; polizza annullamento facoltativa € 25, tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.

TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
09 APRILE: ROMA - SALERNO - CATANIA
Ore 15.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per il porto di Salerno. Arrivo al porto, disbrigo
formalità di imbarco e partenza alle ore 22.00 per Catania. Cena libera e pernottamento nelle cabine riservate. (il bagaglio resterà sul bus a seguito,
portare con sé un piccolo bagaglio solo con l’occorrente per la notte)
10 APRILE: CATANIA - ENNA - RAGUSA
Prima colazione libera. Ore 11.00 arrivo del gruppo al porto di Catania e visita guidata della città: gli edifici caratterizzati dal forte contrasto del nero
basalto lavico col bianco della pietra scolpita, Piazza Duomo, la Statua dell’Elefante, simbolo della città, la Via Etnea, la Via dei Crociferi, daranno un'idea
della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. Pranzo snack in rosticceria tipica (2 pezzi di tavola calda, 1 dolce, 1 bibita, 1 caffè). Al
termine trasferimento ad Enna per la visita della città e per assistere alla suggestiva processione di oltre duemila “confrati” Incappucciati che, in
rigoroso ordine ed in assoluto silenzio precedono la “Vara” del Cristo morto. Trasferimento a Ragusa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
11 APRILE: SIRACUSA
Prima colazione in hotel, escursione con guida alla volta di Siracusa per ammirare la più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I.
Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e che conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro Romano, l'Ara di Ierone, il Teatro Greco, Le
Latomie con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il
Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Rientro in hotel, cena e pernottamento
12 APRILE: SCICLI - RAGUSA IBLA
Prima colazione in hotel, al mattino, visita guidata di Scicli inserita nella World Heritage List dell'Unesco per la ricca presenza di capolavori barocchi tra
cui il Palazzo Beneventano, la via Mormina Penna, l’imponente chiesa di S. Matteo. La Pasqua a Scicli coincide con la suggestiva processione del ‘Gioia’,
la festa del Cristo Risorto. Con un ritmo frenetico la statua lignea dell'”Uomu vivu”, portata di corsa sulle spalle dai portatori, viene innalzata, inclinata al
ritmo di marce della banda, sotto una pioggia di fiori gettati dai balconi. Al grido di “Gioia! Gioia! Gioia!” ripetuto da tutti i partecipanti, si manifesta la
felicità dell’avvenuta resurrezione. Pranzo pasquale in hotel. Nel pomeriggio, visita guidata di Ragusa Ibla, dove sarà possibile ammirare le facciate
tipicamente barocche delle principali chiese che dominano il borgo come la Chiesa di S. Giorgio, le Chiese di Santa Maria dell’Itria e dell’Immacolata ed i
numerosi palazzi nobiliari. Rientro in hotel, cena e pernottamento
13 APRILE: NOTO - TAORMINA - MESSINA
Prima colazione in hotel, al mattino visita di visita guidata di Noto, autentica "capitale" del barocco europeo, nasce su uno schema geometrico a
scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l'asse principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo (in ricostruzione), del
Teatro e degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di pietra". Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di Taormina,
la perla del mediterraneo, il Teatro Greco-Romano costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la
città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Cena in ristorante sul mare. Al termine trasferimento al porto di Messina e alle ore 02.00 partenza per
Salerno. Pernottamento a bordo.
14 APRILE: SALERNO - ROMA
Prima colazione libera. Ore 11.30 sbarco a Salerno e trasferimento a Roma.
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

