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Capodanno 2017 ad Acireale, la città dei 100 campanili
nella splendida cornice della Baia dei Ciclopi

6 giorni in aereo da Roma e Milano
29 dicembre / 03 gennaio 2017
Ospiti del 4 stelle “Orizzonte Acireale
Hotel” in una zona tranquilla e verdeggiante
a ridosso della cittadina barocca di Acireale:
un gran giardino con prati verdi ai piedi
dell’Etna con una splendida vista sulla vicina
costiera. Vi accoglie il grande salone/bar
dove degustare vini pregiati, aperitivi e
cocktails. Le camere sono arredate in stile mediterraneo (arte povera) quasi tutte con balcone o
terrazzo e con vista mare o parco. Ambiente accurato e familiare, accoglienti spazi comuni: 2 sale
ristorante, bar, roof garden, gazebo, 2 ascensori, internet point e connessione Wy –Fi. Le camere
climatizzate hanno servizi privati, asciugacapelli, telefono, frigo bar, cassetta di sicurezza.
Acireale: particolare la posizione per i dintorni di eccezionale bellezza: l’Etna, la riserva naturale
della “Timpa” (la sovrapposizione di strati eruttivi dell’Etna di varie epoche) e l’azzurro del mare
con lo sfondo della Costa dei Ciclopi e della Riviera dei Limoni.
Il nome Acireale si trova in una delle leggende più poetiche dell'antichità. Ovidio racconta la
vicenda passionale della bella ninfa Galatea, figlia del dio marino Nereo, e del suo innamorato, il
mite pastorello Aci. Il rozzo ciclope Polifemo, invaghitosi della ninfa, schiacciò il rivale sotto un
macigno e gli Dei, impietositi dallo strazio di Galatea, trasformarono il sangue del pastorello in un
fiume che trova pace nel mare dove l'attende l'abbraccio affettuoso dell'innamorata. La fantasia ha
così personalizzato l'infuriare periodico dell'Etna (la violenza del ciclope Polifemo), la spuma del
mare (il candore della pelle di Galatea) e il fiume Aci (il mite pastorello), che scorreva nei pressi di
Capomulini. Nella sua foce le acque hanno un effetto rossiccio. La tradizione relaziona la
colorazione dell'acqua al sangue di Aci.
In programma: Siracusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia e del mondo antico; Noto,
famosa per le architetture barocche; le tre ACI lungo la riviera dei limoni (Aci Castello, Acireale e
il presepe settecentesco, Aci Trezza); Catania, con il suo Barocco da poco entrato nel
"Patrimonio dell’Umanità; il Parco Regionale dell’Etna: Bronte, città del pistacchio, e il
complesso della Ducea dell’ammiraglio Nelson o castello di Maniace; Randazzo, che grazie alla
clemenza dell’Etna conserva ancora intatto l’aspetto medievale; Adrano, con la medievale chiesa
Madre dell’Assunta e al dongione normanno edificato negli anni della contea di Ruggero II. In
chiusura, le chicche: lo spettacolo dell’Opera dei Pupi di Turi Grasso e Taormina, incantevole
perla della Sicilia.
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Il programma
Giovedì 29 dicembre 2016 Roma/Milano – Catania - Acireale
Ore 12.45, ritrovo dei partecipanti nell’aeroporto di partenza: Linate e Fiumicino. Incontro con il
nostro rappresentante, disbrigo operazioni d’imbarco.
Ore 14.35 partenza da Linate, ore 14.40 partenza da Fiumicino con voli diretti Alitalia per Catania.
Arrivo alle ore 16,00 da Roma e alle ore 16.20 da Linate. Trasferimento in hotel ad Acireale.
Sistemazione nelle camere riservate. Drink di benvenuto e cena. Pernottamento.
Venerdì 30 dicembre 2016 – Siracusa - Noto (patrimonio Unesco)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di escursione.
Partenza – via autostrada – per Siracusa, la più bella e grande colonia greca del mondo antico
che raggiunse il massimo splendore sotto il tiranno Dionisio il Vecchio. Cicerone, Livio, Platone,
Archimede contribuirono a donarle una raffinata cultura e alla nascita della commedia greca. La
visita al parco archeologico, esperienza indimenticabile: un'antica strada romana ci conduce ai
principali siti: il Teatro Greco, utilizzato ancora per le rappresentazioni classiche estive, l'Anfiteatro
Romano, la Latomia del Paradiso con l'Orecchio di Dionisio e la Grotta dei Cordari, l'Ara di Ierone,
e la Chiesa di San Nicolò ai Cordari. Si prosegue per l’isola di Ortigia, museo a cielo aperto, con la
sua storia millenaria: Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Aragonesi, Catalani,
Angioini, i Viceré e i Savoia. I principali elementi architettonici che attraggono l’attenzione dei
turisti sono sicuramente la facciata del Duomo, in stile barocco siciliano, e la fonte Aretusa, una
sorgente d’acqua dolce che sgorga fin dall’antichità (si narra che la ninfa Aretusa inseguita dal Dio
Alfeo chiese aiuto alla Dea Artemide, che la tramutò in fonte, Alfeo a sua volta si tramutò in fiume e
la raggiunse mescolando le proprie acque con le sue). Oggi è popolata di anatre, cefali e piante di
papiro. Si prosegue per la vicina Noto, "un libro vivente".Città d'arte ricca di fascino si è
guadagnata l'appellativo di "Giardino di pietra" e, dal 2002, per la bellezza ed unicità, è stata
dichiarata “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco. Passeggiando per il Corso Vittorio Emanuele (su
ambo i lati si possono ammirare chiese e palazzi barocchi) si arriva sulla piazza della città, un
autentico gioiello barocco sul quale si allarga la scalinata che porta alla splendida facciata del
Duomo. L’interno della Cattedrale, semidistrutto dopo il terribile crollo della cupola e di parte del
tetto (terremoto del 1996), oggi è completamente restaurato.
In serata rientro in hotel. Dopo cena, serata in musica con possibilità di ballo.
Sabato 31 dicembre 2016
Catania – Acireale
Prima colazione, pranzo, cenone e veglione di fine anno in hotel. Mattinata in escursione a
Catania. Un viaggio attraverso quasi tre millenni di storia e tradizione della città, per scoprire e
per ammirare con stupore la forza con cui si è sempre saputa rialzare da tutte le catastrofi che nel
corso dei secoli l’hanno colpita, per rinascere sempre più grande e splendida. Visita: Via dei
Crociferi, patrimonio dell'Unesco, dove si trova un gioello incastonato nel mezzo della via,
la chiesa di San Benedetto; il Duomo di Sant’Agata (costruita dai Normanni nel 1070), ornata dalla
stupenda Fontana dell’Elefante sovrastato dall’obelisco egizio (ispirata a quella berniniana della
Minerva a Roma): all’interno oltre alla preziosa Cappella di S. Agata, i sepolcri dei Re Aragonesi e
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la tomba di Bellini, il cigno di Catania. A fine visita breve passeggiata nella piazza del Duomo e
lungo la splendida Via Etnea, fucina dei migliori pasticceri catanesi.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio, visita di Acireale il cui cuore pulsante è la magnifica
Piazza Duomo sulla quale si affacciano alcuni fra gli edifici più prestigiosi: la Cattedrale di Maria
Santissima Annunziata, dedicata a Santa Venera, patrona della città, la Basilica dei SS. Pietro e
Paolo, il Palazzo Municipale ed il Palazzo Modò (ex Teatro Eldorado). Passeggiata lungo la Via
Umberto: al tramonto, il centro storico si colora di tinte d'oro e d'ocra e le prestigiose pasticcerie
offrono le ottime granite di mandorla e gli squisiti cannoli di ricotta.
Rientro in hotel in tempo per prepararsi alla serata di fine anno e salutare il 2017. Gran cenone e
veglione di fine anno con musica dal vivo.
Domenica 1 gennaio 2017
Le tre Aci: Acireale – Aci Trezza – Aci Castello
Pensione completa in hotel con pranzo di Capodanno. Trasferimento in pullman nella piazza
del Duomo di Acireale. Mattinata libera per assistere alla S. Messa d'inizio anno in Cattedrale e
un tranquillo “struscio / relax” in piazza. Pomeriggio escursione lungo la Riviera dei Limoni per
uno sguardo alle altre due Aci: Aci Castello dove ammirare il Castello Normanno, in nerissima
pietra lavica (1076), su una roccia a strapiombo sul mare, frutto di un’antichissima eruzione
dell’Etna; Aci Trezza, villaggio di pescatori, con lo splendido porticciolo, che riporta ai ricordi
letterari dei Malavoglia di Giovanni Verga. Passeggiando sul lungomare il suggestivo panorama
offerto dall’isola Lachea e dai Faraglioni che, secondo il mito di Omero, furono lanciati da
Polifemo contro Ulisse (si tratta in realtà di un paesaggio disegnato con maestria dall’Etna, che
con le sue eruzioni lo ha forgiato lentamente, anno dopo anno).
In serata rientro in hotel. Dopo cena, serata in musica con possibilità di ballo.
Lunedì 2 gennaio 2017
Parco dell’Etna: Randazzo – Bronte e Castello Nelson - Adrano
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Giornata in escursione
nel Parco Regionale dell’Etna. Randazzo, che presenta intatto l’antico e affascinante aspetto
medievale, grazie alla clemenza dell'Etna che ha sempre risparmiato la città dalle colate laviche.
Nel Medioevo fu il più forte caposaldo militare nel periodo del “ Vespro “. A testimonianza,
sono rimaste le tre chiese più importanti: San Nicolò, San Martino e la Basilica di Santa Maria.
D’obbligo una visita alle botteghe locali, per gustare e acquistare prodotti tipici: vini DOC
dell'Etna, formaggi dei pascoli Nebroidei, salame di suino nero dei Nebrodi, i famosi pistacchi e il
profumatissimo origano dell'Etna. Si prosegue per Bronte, capitale dell’oro verde, il pistacchio,
adagiata ai piedi dell'Etna. La leggenda vuole sia stata fondata del Ciclope Bronte, figlio di
Nettuno e operaio di Vulcano nella fucina di Mongibello. E’ nota per la Ducea di Nelson, istituita
da Ferdinando IV per gratitudine verso Nelson, per il contributo datogli per sconfiggere gli
insorti della repubblica partenopea, e a lui donata con tutti i diritti connessi (gli eredi rinunciarono
ai diritti solo nel 1981). Oggi il museo somiglia più a un maniero inglese che a un palazzo siciliano
e conserva: stemmi, cimeli, oggetti appartenuti all’ammiraglio. Lungo il percorso di rientro, sosta
ad Adrano, per visita alla medievale chiesa Madre dell’Assunta e al dongione normanno
(castello-torre) edificato negli anni della contea di Ruggero II (XI secolo) come avamposto
fortificato della piana e della città di Catania. Oggi il dongione è pienamente inserito nel tessuto
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urbano della cittadina.
Rientro in hotel. Dopo cena, lo spettacolo dell’Opera dei Pupi di Turi Grasso che continua a
rappresentare la grande tradizione del teatro popolare dei pupi, riconosciuto dall’Unesco,
patrimonio dell’Umanità. “Testimone della cultura popolare siciliana”, Turi Grasso e la sua famiglia
raccontano, ancora oggi, le appassionanti storie e gesta epiche dei cavalieri senza macchia e
senza paura che nella tradizione combattono per la rivalsa storico-sociale del popolo siciliano.
Martedì 3 gennaio 2017

Taormina – Catania aeroporto - Roma/Milano
Prima colazione e pranzo in hotel. Il mattino
escursione a Taormina, incantevole perla della
Sicilia, in posizione assai suggestiva su un
terrazzo del monte Tauro a picco sul mare. Uno
spettacolo … storico. L’attrazione principale è il
divino Teatro Greco (III sec. a.C.) sospeso tra
mare e cielo: una posizione scenografica unica al
mondo. Il suo fascino ha sedotto per secoli,
scrittori, artisti, aristocratici e il jet set internazionale. Visita libera della cittadina: si potrà decidere
se lasciarsi incantare dall’atmosfera severa dell’antico Duomo oppure rilassarsi passeggiando
lungo il Corso con possibilità di shopping tra antiche botteghe artigiane e raffinati negozi.
Rientro in hotel. Pranzo. Ore 15.00, trasferimento in aeroporto a Catania. H. 15.50 partenza per
Roma (arrivo h. 18.10). H. 17.05 partenza per Mi/Linate (arrivo alle h. 18.55).

Quota di partecipazione, da Roma – Euro 1.070,00 / da Milano Euro 1.170,00
Supplemento camera singola 140,00
Tasse aeroportuali da Roma e da Milano – Euro 80,00
Cosa includiamo nella quota di partecipazione: viaggio aereo con voli diretti Alitalia;
sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di pensione completa (inclusi: bevande, 2 pranzi in
ristorante; cenone e veglione di San Silvestro) una serata con lo spettacolo dell’Opera dei Pupi di
Acireale; responsabile Venti dal Mondo al seguito del gruppo; trasferimenti e escursioni in
pullman GTL; tutte le visite con assistenza di guide professionali (escluso la mattina d’inizio anno);
ingressi ove previsti; assicurazione medico-non stop + bagaglio + rischio annullamento viaggio
Cosa non includiamo nella quota di partecipazione: le tasse aeroportuali, le mance e quanto
non dettagliato in programma e alla voce “cosa includiamo nella quota di partecipazione”

Modalità d’iscrizione: € 250,00 per persona al momento dell’adesione - saldo entro fine novembre
Le adesioni possono essere formalizzate a Roma, in agenzia o presso l’ufficio di Milano oppure
con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL – IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
Sistemazione in pullman in ordine di iscrizione
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