Viaggio di integrazione culturale
“Sicilia Orientale” dal 08 al 13 APRILE 2017
Programma
1°GIORNO - 08/04/2017: Avellino – porto di Napoli
Ritrovo dei partecipanti ad Avellino ore 17.00 Via Umberto Nobile, sistemazione in bus GT e partenza per Napoli
porto.Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza ore 21,30 con TRAGHETTO TTT LINES per Catania, con
sistemazione in cabina. Cena libera a cura dei partecipanti - notte a bordo
2°GIORNO - 09/04/2017: Catania – Noto- Ragusa
Sbarco a Catania ore 09,00 circa, colazione libera a cura dei partecipanti e trasferimento a Noto. Visita dello
splendido paese , piccolo gioiello del barocco siciliano con la sua spettacolare Cattedrale di San Nicolò.
Proseguimento per Ragusa. Sistemazione presso Hotel Mediterraneo Palace Via Roma 109 - Ragusa
Tel 0932/621944, pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio escursione e visita al castello di Donna
fugata reso celebre dal film di Luchino Visconti , Il Gattopardo , (ingresso € 4 incluso nel prezzo) Rientro in hotel cena
e pernottamento
3°GIORNO - 10/04/2017 : Ragusa Ibla- Scicli -Modica
Colazione in hotel e visita guidata in mattinata di Ragusa / Ibla paese presepio,di impronta settecentesca, con
numerose costruzioni in stile barocco, la cattedrale di san Giovanni , i palazzi Bertini e Cosentini. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita guidata del borgo antico di Scicli e della città di Modica, città merletto, patria del poeta
Salvatore Quasimodo, rinomata per il famoso cioccolato, con la bellissima la facciata della Cattedrale di San
Giorgio , caratterizzata dalla ripida scalinata . Rientro in hotel cena e pernottamento
4°GIORNO - 11/04/2017: Siracusa
Colazione in hotel e trasferimento a Siracusa per visita guidata della zona archeologica : il parco archeologico della
Neapolis e del centro storico con la splendida isola di Ortigia – pranzo presso Trattoria Del Buongustaio Via
Triste 11 Siracusa Tel 0931/60197. Successivo trasferimento lungo la costa dei Ciclopi con breve visita di Acitrezza
se possibile, sistemazione nelle camere riservate presso Hotel Kings House Via Dott. Maria Amato 23 Fondachello
Mascali - Tel 095/7702221, cena e pernottamento.
5°GIORNO 12/04/2017 : Etna - Taormina – Messina
Colazione in hotel, escursione in mattinata sulle pendici dell’Etna il vulcano più attivo d’Europa, fino al rifugio
Sapienza. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita con guida alla rinomata località di Taormina : teatro
greco,villa comunale,palazzo Corvaja, corso Umberto con le tipiche botteghe artigiane. Successivo trasferimento a
Messina, Cena Pizza presso Ristorante Rosso Pomodoro - Ss 114 , N°64 - Messina - Tel.090/ 632831. Successivo
trasferimento al porto - disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza ore 02.30 con TRAGHETTO CARTOUR
per Salerno - notte a bordo in cabine riservate
6°GIORNO - 13/04/2017: Salerno – Avellino
Colazione a cura dei partecipanti, sbarco a Salerno previsto per le h.11,30 e trasferimento in Bus GT riservato per
Avellino presso lo STADIO per le ore 12,00 circa.

LUCKY TRAVEL - Agenzia di Viaggi e Turismo -Via Testa 10-12 – Avellino
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