
 

 
 
 

SICILIA: Tour turistico celebrativo del 
XXV°anno di Fondazione di ASSODIRBANK 

dal 26 al 29 Settembre 2021 domenica – mercoledì 4 giorni /3 notti 

Nella terra che fu di Polifemo, Archimede e Giovanni Verga per immergersi nell'essenza di un territorio stratificato nella 
storia millenaria, nella natura, nell'archeologia e nei sapori. Il profumo di un territorio magico nelle sue atmosfere, 
propone al visitatore paesaggi lavici, Chiese e Palazzi riccamente adornati con “maschere grottesche” e foglie di acanto, 
capitali dell'ellenismo e del barocco, importanti santuari, preziose ceramiche e scenari mitologici, sintesi tra oriente ed 
occidente. 

 

Sistemazione HOTEL SANTA TECLA PALACE 4**** ACIREALE 

Ubicato su un tratto di costa rocciosa ad Acireale, all'interno della Riserva Naturale della 
Timpa, il Santa Tecla Palace , ottimo albergo 4 stelle , dispone di 182 camere , presenta una piscina a sfioro, una 
terrazza panoramica con vista sul mare e sull'Etna oltre ad un centro congressi e a dieci sale meeting. Nel tempo libero, 
presso il Santa Tecla Palace è possibile usufruire di un campo da tennis e di un putting green. 
Le camere climatizzate, tutte dotate di Wi-Fi gratuito e arredate con gusto, utilizzando materiali tradizionali e innovativi 
come la pietra lavica e il legno di ulivo che conferiscono all’ambiente un’atmosfera calda e accogliente. Numerosi i 
comfort offerti come TV satellitare con film pay-per-view, bagno privato con vasca o doccia e minibar.(a pagamento) . 
La struttura comprende inoltre quattro ristoranti, di cui tre à la carte: Il Moresco, Il Giardino, Il Pontile e La Randa, che 
propongono sia cucina Siciliana e della tradizione Italiana, sia piatti internazionali. 
L’hotel dista 4 km dalla Cattedrale di Acireale e da Palazzo Musmeci, 16 km dall’Etna e 500 metri da bellissime spiagge. 

 

Servizi in albergo : 
26/9 domenica - verso le 14,30 assegnazione delle camere.   
 ore 15.30 partenza dall’Hotel per l’escursione alla Riviera dei Ciclopi. 

Ore 21.00 cena a buffet , bevande incluse (¼ vino e ½ minerale a persona ) 

27/9 lunedì - Prima colazione a Buffet - Cena a buffet bevande incluse e pernottamento 

28/9 martedì - Prima colazione a buffet , cena a buffet, bevande incluse e pernottamento 

                                              Ore 13.00 Pranzo presso la terrazza Alcantara dell'Albergo  

 CAPOTAORMINA da cui si gode una splendida vista panoramica sul Golfo   

Pranzo servito al tavolo , bevande incluse , torta e brindisi con flut di Prosecco 
 

29/9 mercoledì - Prima colazione a buffet e partenza 
 

Visite ed Escursioni 
 

26/9  Arrivo all’aeroporto Fontana Rossa di Catania, vedi programma in mattinata sul Foglio Notizie.. 
27/9  Escursione di intera giornata a Siracusa e Noto 
           Pranzo in ristorante a Siracusa, menu a 4 portate, bevande incluse. 
 
28/9  Mattino visita di Taormina 
           Pomeriggio visita del borgo di Savoca. 
 
 
29/9  Mattino partenza dall’albergo per Riposto e Circumetnea con trenino d’epoca fino a Randazzo. 
           Pranzo in ristorante, menu a 4 portate bevande incluse. 
           Pomeriggio visita delle Gole dell’Alcantara e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le partenze dei  
           voli serali. 

 



 
 
 

Dettaglio visite ed escursioni : 
 

 
1° giorno: 26/9 VISITA della RIVIERA dei CICLOPI 
Inizieremo con la visita di Aci Castello, sul cui abitato domina il pittoresco Castello normanno del secolo XI, 
interamente costruito in pietra lavica. A seguire visita di Aci Trezza, celebre per i “Malavoglia” di Giovanni Verga e per i 
suggestivi Faraglioni che la leggenda vuole siano i massi scagliati da Polifemo contro Ulisse. Per ultimo visita di Acireale 
che sorge tra l’Etna ed il mare nota per il barocco e le Terme di Santa Venera. Qui si visiteranno la Cattedrale 
settecentesca, la chiesa di S. Pietro e Paolo e la chiesa di San Sebastiano 

 

 
2° giorno: 27/9 SIRACUSA / NOTO 
Partenza per Siracusa. Questa città, che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, conserva importanti 
testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. A seguire 
visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria 
Fontana Aretusa, Piazza Duomo (una delle più belle piazze d’ Italia contornata da numerosi palazzi in stile barocco). Qui 
oltre al Duomo si ammireranno Palazzo Vermexio (esterno), sede del Comune e l’Arcivescovado (esterno). A seguire 
possibilità di breve visita della Chiesa di Santa Lucia alla Badia, possibilità di ammirare il famoso olio su tela del 
Caravaggio dal titolo “il Seppellimento di Santa Lucia”, imponente capolavoro senza tempo che racconta la fine del 
martirio della Patrona di Siracusa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il 
giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il 
sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei 
Villadorata, la chiesa di San Domenico. Rientro in hotel. 

 

 
3° giorno: 28/9 TAORMINA e SAVOCA 
Prima colazione e partenza per Taormina , perla della Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Si 
ammireranno il suggestivo Teatro Greco-Romano, l’antica Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l ‘ex Chiesa di San Francesco di 
Paola e la Piazza IX Aprile da dove si gode di un panorama mozzafiato. Al termine trasferimento al Capo Taormina Hotel 
per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Savoca, affascinante e caratteristico borgo che oltre per la sua bellissima posizione 
panoramica e per la ricchezza di Chiese, case antiche e Palazzi nobiliari è divenuta anch’essa famosa per la scena del 
matrimonio del figlio di Don Corleone girata nella chiesa di Santa Lucia e per il Bar Vitelli, aperto negli anni '60, famoso 
per l'ottima granita al limone con passito e per le scene del film "Il padrino" qui girate nel 1971 dal regista Francis Ford 
Coppola 

 

 
4° giorno: 29/9 CIRCUMETNEA/ GOLE DELL’ALCANTARA 
Prima colazione e trasferimento alla stazione di Riposto ;un modo suggestivo, originale ed alternativo per effettuare la 
visita dell’Etna è sicuramente un giro a bordo della Ferrovia Circumetnea, la ferrovia a scartamento ridotto che in due 
ore e mezza compie il periplo dell'Etna attraversando numerosi paesini ai piedi del vulcano e regalando ai viaggiatori 
suggestivi scorci del paesaggio lavico. Si raggiungerà Randazzo, città di origine bizantina dove si potranno visitare le 
Chiese di Santa Maria Assunta, San Martino e San Nicola. Passeggiata tra i vicoli medioevali. Pranzo in azienda 
agrituristica. Nel pomeriggio visita di una cantina vinicola dell’ Etna con degustazioni di vini. Pomeriggio dedicato alla 
visita naturalistica delle Gole dell’Alcantara. Passeggiata della durata di circa di 45 minuti, che consente di ammirare 
dall’alto la parte interna e più suggestiva delle Gole. In un paesaggio mozzafiato si ammireranno le profonde gole simili 
a canyon che il fiume Mojo ha scavato nella roccia creando un ambiente naturale unico. Al ritorno, tramite il servizio 
ascensori, si scende al Fiume per ammirare le Gole dal basso. Trasferimento all’aeroporto di Catania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 



la quota comprende : 

• Servizio navetta dall'aeroporto Fontana Rossa di Catania all’Hotel 

• Servizio pullman per le  escursioni programmate e trasferimento all'aeroporto il 29/9 pomeriggio 

• Sistemazione presso Hotel Santa Tecla 4* ad Acireale in camere doppie vista mare con servizi privati 

• Nr 3 pernottamenti e 3 prime colazioni a buffet , 3 cene il 26, 27 e 28/9 con menu a buffet , bevande incluse 

• Pranzo del 28/9 servito al tavolo (bevande incluse) presso l'albergo CAPOTAORMINA. 

• Pranzo in ristorante a  Siracusa e Randazzo con, menu a 4 portate 

• Bevande ai pasti nei ristoranti (1/2 minerale + ¼ vino) 

• Degustazione di vini in Cantina dell' Etna 

• Servizio di guide professionali locali : dall’arrivo alla partenza e per tutte le visite previste in programma 

• Gli ingressi ai seguenti musei e zone archeologiche ai costi attualmente in vigore : 

• Zona archeologica e Duomo di Siracusa , Palazzo Villadorata di Noto , Teatro Greco di Taormina 

• Gole dell' Alcantara (ascensore facoltativo) 

• Ferrovia circumetnea Riposto/Randazzo 

• Tasse e percentuali di servizio 
 

La quota non comprende : 
Le spese di viaggio A/R   N.B.: I responsabili del''organizzazione sono a disposizione per fornire assistenza per eventuali 
necessità di prenotazione dei voli. 

• le mance agli autisti e alle guide ,la tassa di soggiorno a notte per persona . 

• altre bevande , altre visite , altri ingressi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 

• pranzo del giorno di arrivo. 
 

 
Responsabili organizzazione: 
Cremona Vittorio        cell. 348 8264541 
Negri Sergio                 cell. 339 7638286 

 

 
Documenti occorrenti: 
Carta di identità in corso di validità e GreenPass 
 

 
N.B. Si ricorda che per poter usufruire dei servizi sopra indicati sarà necessario essere in possesso della 
certificazione verde (Green Pass). Si rimanda all’allegato “informative green pass” per le disposizioni 
attualmente in vigore per l’accesso ai luoghi e ai mezzi di trasporto. 
La regione Sicilia è attualmente inserita in zona GIALLA, pertanto “i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati in tutti 
i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, 
autobus) e in tutti i luoghi all'aperto.” 

 
 
Organizzazione tecnica:  ENCICLOPEDIA  DEL  VIAGGIO  S.r.l. 
 
Allegata Informativa dell’Agenzia Viaggi sulla Certificazione Verde (Green Pass) che in calce 
riporta il testo della Dichiarazione che i partecipanti dovranno sottoscrivere e consegnare in Hotel 
ai Responsabili dell’organizzazione.  


