NICOLAUS CLUB BORGO RIO FAVARA
ETNA E TAORMINA
Domenica. Giornata intera
Il più grande vulcano attivo d’Europa: l’Etna. Ascesa fino a quota 1.900 metri circa tra paesaggi suggestivi per
ammirare e passeggiare attraverso i crateri silvestri, ormai spenti. Possibilità di arrivare a 3000 metri in funivia a 4X4.
Pranzo in ristorante (acqua e vino inclusi).
Proseguimento per Taormina, deliziosa località situata in un meraviglioso scenario tra il Mediterraneo e l’Etna.
Tempo libero per lo shopping e passeggiate nelle sue vie strette e pittoresche. Rientro in hotel previsto alle ore
20:30 circa.
Pranzo incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €78 adulti, €55 bambini (2/12 anni non compiuti)
SICILIA SCONOSCIUTA
Lunedì. Giornata intera.
Attraversando la bella campagna dell’entroterra siciliano arriveremo a Buscemi, un “Paese Museo” che conserva
intatte le tracce del suo passato, riscontrabili per esempio nei luoghi di lavoro dei contadini, nelle case e nelle
antiche botteghe artigianali.
Visiteremo questi luoghi ritrovando mobili, arredi e utensili perfettamente conservati, che venivano utilizzati
quotidianamente. Pranzo campagnolo a base di prodotti tipici in un agriturismo (bevande incluse). Si passa poi a
visitare la città di Ibla, distrutta dal terremoto del 1693 e ricostruita nel periodo barocco. Il centro conserva ancora
la sua struttura urbanistica medievale e barocca. Ad Ibla potremo ammirare edifici pubblici di notevole bellezza,
chiese in stile barocco, il giardino Ibleo e il famoso portale di San Giorgio, in stile gotico-catalano. Effettueremo poi
una sosta a Modica per ammirare alcuni edifici di rara bellezza e visiteremo la famosa pasticceria Bonajuto dove
degusteremo del cioccolato prodotto secondo antichissime ricette. Rientro in hotel previsto alle ore 20:00 circa.
Pranzo incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €83 adulti, €58 bambini (2/12 anni non compiuti)
NOTO
Martedì pomeriggio. Mezza giornata.
Noto, città d’arte ricca di fascino che si è guadagnata l’appellativo di “Giardino di pietra” nonché quello di capitale
siciliana del barocco. Proprio nel 2002 è stata nominata dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità insieme a tutte
le città barocche della Val di Noto. Partendo da Porta Reale, si passeggerà per la via principale, Corso Vittorio
Emanuele, dove su ambo i lati si possono ammirare chiese e palazzi barocchi passando poi per il gioiello del
barocco per eccellenza: la Cattedrale. Si salirà per via Nicolaci di Villadorata per l’omonimo Palazzo, antica
residenza nobiliare della famiglia Nicolaci di Villadorata caratterizzato da una sequenza di balconi barocchi che
stupiscono ogni passante.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €42 adulti, €30 bambini (2/12 anni non compiuti)
RAGUSA SHOPPING
Mercoledì mattina. Mezza giornata.
Partenza in bus per Ragusa.
Tempo libero per una visita individuale della città per lo shopping. Rientro in hotel per il pranzo.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero.
Prezzo per persona: €20 adulti, €14 bambini (2/12 anni non compiuti)

SCICLI
Giovedì mattina. Mezza giornata.
Partenza dal club per raggiungere Scicli soprannominata anche la città “presepe vivente” per la bellezza della sua
struttura architettonica e panoramica, caratterizzata da bellissime chiese ed edifici barocchi. Visiteremo le chiese
“gemelle” San Giovanni Evangelista (con una piccola sorpresa al suo interno) e San Michele Arcangelo i cui interni
sono decorati con gli stessi colori ed alla stessa maniera, il Palazzo del Comune XIX secolo (visita esterna) ed il
Palazzo Beneventano XVIII secolo con i suoi bei balconi decorati. Tempo libero per degustare dei tipici dolci o
gelati o fare shopping. In alternativa avrete la possibilità di visitare l’interno del Palazzo del Comune, la stanza del
Sindaco (stanza del procuratore), reso celebre dalla fiction TV il Commissario Montalbano di Camilleri. Rientro al
Club. La città è inserita nel patrimonio dell’Unesco per la ricchezza culturale e per la particolare architettura del
suo territorio.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €28 adulti, €19.60 bambini (2/12 anni non compiuti)
SIRACUSA
Sabato. Mezza giornata.
Luogo della memoria greca per eccellenza: il Parco archeologico della “Neapolis”, l’Orecchio di Dionisio, il Teatro
Greco, l’Anfiteatro Romano e l’Altare di Ierone II. Proseguimento per Ortigia, centro storico, nonché scrigno che
custodisce un patrimonio inestimabile di capolavori d’arte: il tempio di apollo, Piazza Duomo e la leggendaria
Fontana Aretusa. Ortigia è patrimonio dell’Umanità dal 2005
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica,
Prezzo per persona: €46 adulti, €32 bambini (2/12 anni non compiuti)

