
SICILIA  3 giorni 
 Taormina, Giardini Naxos, Etna, Riviera dei Ciclopi, Messina e Reggio 
 

            

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 ° Giorno:  Taormina- Giardini Naxos  
Incontro dei partecipanti davanti la Scuola. 
Sistemazione in pullman GT e partenza per la visita 
guidata di Taormina:  cittadina posta in una 
splendida posizione panoramica sull’Etna. Visita del 
Teatro greco e del centro storico: il famoso corso 
Umberto che unisce porta Palermo e porta Catania 
e le splendide architetture settecentesche fanno 
della cittadina un gioiello unico. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la 
visita guidata di Catania; Si potrà visitare Piazza 
Duomo con la Cattedrale di Sant’Agata, patrona di 
Catania, il Palazzo degli Elefanti ovvero il Municipio, 
e il  “Liotru” al centro della piazza, simbolo della 
città di Catania: una statua in pietra lavica, 
raffigurante un elefante , sormontata da un 
obelisco, posta al centro di un fontana in marmo. Si 
potrà visitare Piazza dell’Università e su via Etnea 
Villa Bellini, uno dei giardini pubblici più belli 
d’Europa grazie alla ricchezza del suo patrimonio 
botanico che comprende una grande varietà di 
piante e alberi tropicali. Infine il magnifico Teatro 
Bellini, costruito su progetto dell’architetto 
milanese Carlo Sada. In serata rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 

2° Giorno: Giardini - Etna – Riviera dei Ciclopi 
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione 
in pullman GT e partenza per l’Etna, si effettuerà la 
visita guidata in collaborazione con il GRUPPO 
GUIDE ALPINE ETNA SUD .  L’itinerario prevede il 
seguente sentiero Natura “ Monte Nero del Zappini 
” Tale sentiero si snoda ad una altezza di circa 1800 
mt  di quota.  Durante il tragitto si ha la possibilità 
di vedere i vecchi crateri che danno la possibilità di 
comprendere la furia distruttrice dell’Etna.  Inoltre 
è possibile vedere la grotta di Santa Barbara, 
vecchia tacca della neve ed un antico ovile utilizzato 
dai vecchi pastori come posto di ristoro. Si prosegue 
all’interno della pineta dove si ha la possibilità di 
ammirare dei “Pino Laricio” pionieri che vivono 
sulle lave antiche . Si raggiunge quindi l’orto 

botanico della forestale per poi ritornare al punto 
di partenza.  Questo itinerario accompagnato da 
guide esperte dà una visione completa del vulcano 
e dell’ambiente circostante in tutta la sua 
interezza. Rientro in hotel per pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per  la visita guidata della “ 
riviera dei ciclopi” il nome si rifà ad un episodio 
cantato nell'Odissea. Si tratta dell'episodio in cui 
Ulisse, per sfuggire al terribile Ciclope Polifemo, 
acceca il gigante nel suo unico occhio con un dardo 
infuocato.  Polifemo, travolto dal dolore e dalla 
rabbia scaglia contro la nave di Ulisse in fuga tre 
massi, che tutt'ora si trovano di fronte ad Aci 
Trezza, i “Faraglioni”. Proseguimento per Acireale , 
felicemente adagiata su di un costone lavico a 
picco sul mare. L'origine di Acireale, trova 
connotazioni storiche sin dall'epoca greca. Il 
patrimonio architettonico raggiunge le più alte 
espressioni, oltre che nei fastosi edifici 
ottocenteschi, nello splendido barocco delle Chiese 
e dei Palazzi. La bella e grande piazza del Duomo, 
delimitata da edifici barocchi , la Basilica dei S.S. 
Pietro e Paolo, ed il Palazzo Comunale. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento .  
 
3° Giorno:  Giardini Naxos –  Reggio - Messina  
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e 
partenza per Messina, arrivo ed imbarco sul 
traghetto per Reggio Calabria. Arrivo e visita 
guidata della città;  Reggio è al centro di un area 
turistica di importanza storico-culturale e balneare, 
è una città universitaria, inoltre è situata al centro 
di una zona agricola particolarmente fertile grazie 
al clima mite, con produzione di olio d'oliva, vino, 
agrumi e ortaggi, tra cui tipica è la produzione 
dell'essenza di bergamotto, agrume che rende la 
sua migliore qualità al mondo esclusivamente nel 
territorio reggino, divenuto per questo uno dei 
simboli della città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro verso Messina . Visita guidata 
della città e in particolare il Duomo,  Il Campanile 
del Duomo di Messina. In serata rientro . Arrivo, 
fine del viaggio e dei nostri servizi.  

 

IL VIAGGIO INCLUDE  
 Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio  
 Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Giardini in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti  
 Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante durante le escursioni 
 Traghetto da  Messina a Reggio e VV. 
 Guide locali al seguito del gruppo per tutte le visite in programma  
 Assicurazione medico no stop per ogni partecipante  
 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
3 GIORNI – 2 NOTTI 
BUS + PENSIONE COMPLETA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 
 

 
 

  

 
Degne di Nota : 
Taormina: 
Il teatro Greco, il Centro Storico 
Catania :  
“ Liotru “, Villa Bellini, l’ Etna 
Messina: 
Il Campanile del Duomo 
 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 
ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


