
Pro Loco di Lombriasco
Gran tour della Sicilia – dal 9 al 17 giugno 2018

Sabato 9
Partenza da Lombriasco alle ore 05.00 in tempo utile per il volo che parte alle ore 08.05 da Torino Caselle con arrivo a
Catania alle 10.10. Trasferimento con pullman privato a CATANIA dove, dopo il  pranzo in ristorante, avremo la vista
guidata di questa città le cui origini si fanno risalire all’8° secolo a.C. E’ stata una città greca, romana, bizantina, araba,
normanna sveva, aragonese, spagnola per cui, inevitabilmente, è aperta e tollerante. Oggi vedremo principalmente una
città barocca ridisegnata da grandi architetti dopo il terremoto del 1693 con lo splendido scenario dell’Etna alle spalle. Al
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

Domenica 10
dopo la prima colazione partenza per SIRACUSA crocevia di  civiltà,  il  più importante centro della cultura greca nel
Mediterraneo primeggiando su Cartagine ed Atene. Cominceremo la visita con l’isolotto di ORTIGIA che è il vero centro
storico con il Duomo e il Palazzo del Senato, la fonte di Aretusa continuando con il parco archeologico: il teatro greco,
l’orecchio di Dionisio, la grotta dei Cordari, l’anfiteatro romano. Pranzo in ristorante dopo il quale visita di NOTO  piccolo
gioiello  barocco  arroccato  su  un  altopiano  che  domina  la  valle  dell'Asinaro,  coperta  di  agrumi,  la  raffinatezza
architettonica di Palazo Ducezi, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, l’hanno fatta definire “il giardino di
pietra”. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento

Lunedì 11
Dopo la prima colazione partenza per MESSINA e visita del Duomo e del campanile che rappresenta il più complesso
orologio astronomico d’Italia. Proseguimento per CEFALU’ L’antica Kephalodion deve la sua notorietà alla conformazione
naturale della roccia che accoglie la città, costruita attorno ad una roccia massiccia ed imponente che nel corso dei secoli
ha  sempre  svolto  un  ruolo  difensivo.  Colpisce  per  il  suo  fascino  dato  dalla  sua  posizione  eccezionale,  dalla  sua
meravigliosa cattedrale romanica che emerge da un groviglio di stradine labirintiche e dai vari elementi medievali qui
custoditi. Proseguimento quindi per PALERMO. Sistemazione nelle camere dell’hotel, cena e pernottamento

Martedì 12
Dopo la prima colazione visita di PALERMO. In passato terra di conquista dei Greci, dei Fenici, dei Romani, dei Bizantini,
degli Arabi, dei Normanni e degli Svevi, degli Angioini, degli Aragonesi, degli Spagnoli e degli Austriaci. Tutte questi popoli
hanno lasciato monumenti e resti straordinari. Nel IX secolo d. C. con gli arabi, la città definita "paradiso delle terra",
acquistò splendore. Il Castello della Zisa, il Castello di Maredolce e il Parco della Favorita sono testimonianza di questo
periodo.   Tra  la  fine del  '700 e l'inizio  dell'800,  Palermo fu  la  città  “dei  cento Paesi”  in  cui  crescevano le  borgate,
espressione di un'economia del territorio in rapporto continuo con la città. Dopo il  pranzo partenza per  MONREALE
patrimonio di arte e di cultura dell'intera Umanità annovera tra le opere architettoniche di maggiore rilievo la Cattedrale,
creata dal re normanno Guglielmo II, detto il Buono. L'interno del Duomo di Monreale risplende di luce propria emanata
dalla vastissima superficie dorata dei suoi meravigliosi mosaici. Rientro in hotel, cena e pernottamento

Mercoledì 13
Dopo la prima colazione raggiungeremo ERICE le cui origini sono antichissime e misteriose, avvolte nella leggenda. Sulla
vetta  era  sorto  dapprima  soltanto  un  tempio,  dedicato  a  una  divinità  femminile  sempre  veneratissima  da  tutte  le
popolazioni  del  Mediterraneo   protettrice  dei  naviganti.  Durante  la  dominazione  normanna  e  nel  corso  dei  secoli
successivi Erice compose il volto urbanistico che è giunto intatto fino a noi. Tutta raccolta in un perimetro triangolare
circondata da mura, le strade acciottolate e strette, le piccole piazze, i cortili fioriti, un ricco artigianato che comprende
ceramica, dolci, tappeti ne fanno una delle più singolari città siciliane. Proseguimento quindi per  MARSALA città che
conserva numerose testimonianze del passato: fenicie, puniche, romane sono conservate nel parco archeologico, mentre
sia prima che dopo la città troviamo i famosi vigneti dai quali si producono i vini conosciuti in tutto il mondo il più famoso
dei quali è il “marsala”. E ancora lungo il tratto costiero troveremo le famose saline “le montagne bianche” dove spiccano i
mulini a vento. Sistemazione nelle camere dell’hotel, cena e pernottamento

Giovedì 14
Dopo la prima colazione ci imbarcheremo sul traghetto che ci porterà alle isole EGADI. Sbarcheremo a FAVIGNANA
piccola isola famosa per le cave di tufo pregiato, per le sue tonnare e per lo stabilimento dove avveniva la lavorazione e
l’inscatolamento del tonno, per il palazzo Florio, per il carcere di San Giacomo e per il castello di Santa Caterina. Pranzo
a bordo del battello. Faremo sosta anche a LEVANZO la più piccola e suggestiva delle isole Egadi. Un luogo dove il
tempo si è fermato e l’acqua turchese del mare ricorda i paradisi tropicali lontani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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Venerdì 15
Dopo la prima colazione partenza per AGRIGENTO e visita dell’antica Akragas. Era una delle più temute e ricche potenze
del mediterraneo, i resti della città antica sono ancora visibili nello scenario suggestivo della Valle dei Templi che sorge su
un crinale roccioso sul quale ancora oggi emergono i resti dei templi dorici: quello di Giunone, di Ercole, di Zeus, di
Esculapio,  della  Concordia,  di  Vulcano.  Proseguimento quindi  per  PIAZZA ARMERINA,  incastonata nel  centro  della
Sicilia,  vanta  una  lunga  serie  di   monumenti  che  raccontano  un  glorioso  passato,  ma è famosa soprattutto  per  la
meravigliosa  Villa  Romana  del  Casale  risalente  al  320-350  d.C.  probabilmente  appartenuta  ad  un  esponente
dell’aristocrazia senatoria romana, vanta 3500 mq di mosaici che rappresentano scene di caccia, episodi mitologici e
scene di vita quotidiana conservati in maniera impeccabile. Al termine della visita proseguimento per la zona di CATANIA,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento

Sabato 16
escursione sull’ETNA il vulcano attivo più alto d’Europa la cui bellezza non sta soltanto nella grandiosità delle eruzioni e
nelle colate di lava incandescente. Attorno al grande vulcano si estende un ambiente unico e impareggiabile, ricco di
suoni,  profumi  e  colori.  Un comprensorio  dal  paesaggio  incantevole,  protetto  da un  parco naturale  che non si  può
mancare di visitare. Noi arriveremo fino ai 1800 metri, per chi lo desidera ci sarà la possibilità di salire fino ai crateri
principali con dei pullmini 4x4. Pranzo in ristorante dopo il quale visiteremo TAORMINA nata come “città turistica” perché
Siculi, Greci, Romani, Bizantini, Saraceni la scelsero per soggiornarvi a lungo e non solo per motivi politici. I Normanni, in
particolare, la consacrarono come sede turistica residenziale e divenne, sin da allora, centro di congressi e di convegni, di
visite e di soggiorni. Visiteremo il tetro Greco costruito nel III secolo a. C. ricostruito dai romani del II d.C. quando venne
trasformato in anfiteatro per i combattimenti fra i gladiatori. Rientro in hotel cena e pernottamento

Domenica 17
Dopo  la  prima  colazione  escursione  nella  riviera  dei  CICLOPI  vedremo  ACITREZZA antico  borgo  di  pescatori  e
continueremo con il lungomare di ACICASTELLO con il famoso castello normanno eretto sulla lava a strapiombo sul
mare. Pranzo libero e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo delle ore 14.25 con arrivo a Torino alle ore
16.25. ad attenderci il nostro pullman per riportarci a Lombriasco

§ § § § § § § § §

La quota di € 1.200,00 (per i Soci Pro Loco € 1.150,00) comprende:
 Trasferimento con bus privato da Lombriasco a Caselle e viceversa
 Volo diretto da Torino a Catania e viceversa
 Hotel 4 stelle
 Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
 Accompagnatore agenzia
 Visite guidate
 Traghetto per le isole Egadi
 Visita degustazione di una cantina vinicola a Marsala
 Assicurazione medico bagaglio
 Gli ingressi

La quota non comprende:
 La tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
 Le bevande
 L’assicurazione disdetta viaggio € 50,00 (tenere conto che il rimborso prevede una franchigia di circa € 100)
 Supplemento camera singola € 200,00

# # # # # # # # #

Acconto di € 400 a testa da versare entro il 15 Marzo 2018. Il saldo entro il 15 Maggio 2018
ad uno dei referenti della Gita:

Giacomo ARIATELLO, Walter CARENA, Franco DOPPIU
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