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ZAFFERANA ETNEA - OTTOBRATA bus / giorni 2

DATE DI PARTENZA

QUOTE PER PERSONA

13/14 ottobre 2018

20/21 ottobre 2018

Supplemento singola e 25,00
Riduzione 3°/4° letto e 20,00

€ 125,00

In giro per le sagre della “Sicilia insolita” un Week end autunnale alla scoperta dei
prodotti tipici del territorio, un soggiorno all’insegna della natura e dei sapori montani

SABATO 1° GIORNO: PALERMO - ETNA - TAORMINA - GIARRE
Ritrovo dei partecipanti a piazzale Giotto ore 07:15. Partenza per la Sicilia orientale alla 
volta di Zafferana, nella tarda mattinata, dopo aver percorso i feudi etnei arriveremo a 
quota 2000 mt, dove ammireremo la grandezza del Vulcano più alto d’Europa. Il Parco è 
unico per la sua flora estremamente varia e ricca e le specie protette che lo popolano. I 
primi paesaggi interessanti si avvistano arrivando al Rifugio Sapienza. Da lì partiremo per 
i Crateri Silvestri, circondati da colate laviche più recenti. Il panorama di cui si può godere 
attraverso la moltitudine di coni vulcanici e crateri, si estende fino alle Isole Eolie ed alla 
Calabria. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Taormina, celebre per il suo paesaggio 
naturale, le bellezze marine, i suoi monumenti storici ed il suo indimenticabile panorama sul 
mare con vista privilegiata dell’Etna. Visita dell’affascinante teatro Greco-Romano da cui 
si gode un panorama mozzafiato sul golfo di Naxos. Tempo libero per passeggiare lungo 
le deliziose viuzze medievali del centro e fare shopping acquistando alcuni tra i migliori 
prodotti dell’artigianato di tutta l’isola. In serata trasferimento a Giarre, arrivo in hotel cena 
e pernottamento.

DOMENICA 2° GIORNO: GIARRE - ZAFFERANA - CATANIA - PALERMO
Prima colazione in hotel e partenza per Zafferana per l’ Edizione 2018 dell’Ottobrata, mo-
stramercato dei prodotti tipici dell’Etna con stand d’artigianato e degustazione di prodotti 
locali. Indiscussi protagonisti di ciascuna domenica a Zafferana Etnea sono i prodotti tipici 
della terra e i loro derivati; Il visitatore attratto dalla gastronomia tipica siciliana può apprez-
zare l’uva, il vino, la mostarda, il miele, le mele, la frutta di stagione (fichi d’India, melograni, 
noci, nocciole, castagne, pistacchi), i funghi porcini dell’Etna, l’olio, le olive e le conserve 
sott’olio. L’itinerario del gusto in Piazza Umberto ospita numerosi stand in cui è possibile 
degustare i dolci tipici locali (gli sciatori, le zeppole, le paste di mandorla, le foglie da tè), i 
liquori, i vini, il miele, i torroni e la frutta secca caramellata, i gelati al pistacchio e molte altre 
bontà. La Villa Comunale vicino la piazza, invece, ospita gli stand di salumi, formaggi tipici 
siciliani e conserve alimentari. Da non lasciarsi sfuggire, poi, i diversi appuntamenti di Slow 
Food, in piazza della Regione Siciliana, durante i quali è possibile, attraverso degustazioni 
guidate, assaporare diversi piatti tipici siciliani. L’itinerario della bellezza che attraversa 
il centro storico è dedicato alle mostre degli antichi mestieri: il visitatore più curioso può 
fermarsi ad ammirare il lavoro di scultori del legno e della pietra lavica, pittori di sponde di 
carretti siciliani, ricamatrici, lavoratori del ferro battuto, pupari. Pranzo in ristorante a base 
di prodotti tipici. Nel pomeriggio rientro a Palermo con sosta e breve visita di Catania, in 
particolare la Cattedrale, la via dei Crociferi, piazza Stesicoro, via Etnea. Arrivo previsto a
Palermo in tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
Bus Gt per tutta la durata del viaggio 
Sistemazione in camere doppie con 
servizi privati

SOGGIORNO AL SICILIA HOTEL
SPA DI GIARRE
Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pran-
zo del secondo giorno - bevande 
incluse
Guida / accompagnatore turistico al 
seguito del gruppo
Pranzi in ristoranti tipici sull’Etna e a 
Zafferana bev. incluse
Auricolari Whisper per tutta la dura-
ta del viaggio
Escursioni come da programma
Assicurazione medico/no stop

SERVIZI NON INCLUSI
Mance ed extra personali
Entrate nei siti a pagamento
Tutto quanto non espressamente in-
dicato nei “servizi inclusi”
Tassa di soggiorno


