ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
-Pranzo in ristorante, incluso
bevande ai pasti, ¼ di vino e ½
litro di acqua.
-Tasse, IVA.
- Ns. accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi, Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplementi:
Assicurazione medico bagaglio nostop € 1,50

FINE DEI NOSTRI SERVIZI

N.B. Il programma per
motivi tecnici potrebbe subire
delle variazioni.

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Raduno dei Signori partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman
GT e partenza per Taormina: si trova esattamente a circa 200 metri sul
livello del mare ed ha una conformazione particolare cha la fa
somigliare, nella sua struttura, ad una vera terrazza arricchita da una
bella vista panoramica nella quale spicca in maniera prepotente il vicino
vulcano Etna. Qui il turista ha davvero l'imbarazzo della scelta: può
effettuare un giro storico-culturale della città per ammirarne i beni
culturali come la cattedrale dedicata a San Nicolò ed edificata nel
tredicesimo secolo, i suoi palazzi, il famoso e più volte citato Teatro,
inoltre, non può certamente restare indifferente alle bellezze
naturalistiche della città.
Successivo trasferimento a Zafferana Etnea; pranzo in ristorante locale;
pomeriggio dedicato alla festa dell’ “OTTOBRATA”: importante evento
fieristico-culturale che si svolge tutte le domeniche del mese di ottobre
nel centro storico di Zafferana Etnea. Indiscussi protagonisti sono i
prodotti tipici della terra e i loro derivati; il visitatore attratto dalla
gastronomia tipica siciliana troverà l'occasione di apprezzare l'uva, il
vino, la mostarda, il miele, le mele, la frutta di stagione (fichi d'India,
melograni, noci, nocciole, castagne, pistacchi ecc.), i funghi porcini
dell'Etna, l'olio, le olive e le conserve sott'olio. La piazza Umberto, come
ogni anno, ospiterà numerosi stand in cui sarà possibile degustare i dolci
tipici locali (gli sciatori, le zeppole, le paste di mandorla, le foglie da tè,
etc.), i liquori, i vini, il miele, i torroni e la frutta secca caramellata, i
gelati al pistacchio e molte altre bontà. La Villa Comunale sottostante la
piazza, invece, ospiterà gli stand che daranno risalto ai salumi, formaggi
tipici siciliani e conserve alimentari. Il visitatore più curioso potrà 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. Lungo questo percorso, poi, saranno diversi i locali che, come ogni
anno, ospiteranno varie mostre di pittura, fotografia e artigianato.
In serata partenza per il viaggio di rientro in sede.
Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

