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“ Il meglio delle Eolie e la Sicilia barocca
Lipari, Salina, Stromboli, Panarea, Noto, Siracusa,
Scicli, Modica
Alla stessa stregua di un’amicizia, ogni viaggio di piacere
deve significare un voler bene, un donare a se stessi

In aereo da Roma e Milano, dal 2 al 9 ottobre 2015
Ammirare, ascoltare, toccare, respirare e, ovviamente, degustare …
Alla scoperta delle Isole Eolie in un percorso che permetterà di … assaggiare ogni sorso di questo piccolo
paradiso. Vi incanterà non solo la natura con i suoli paesaggi mozzafiato o i rumori del vento e del mare che si
incrociano con i colori della macchia mediterranea, ma anche la meravigliosa scenografia di una terra piena di
storia e tradizioni che vi regalerà anche una varietà di profumi e sapori che la renderanno unica ai vostri occhi e
al vostro palato … e poi … alla scoperta dell'altra Sicilia, tra percorsi d'arte e paesaggi di grande bellezza del
capoluogo ibleo e dei comuni più famosi della Val di Noto
1° giorno - 2 ottobre: Milano / Roma  Catania  Lipari
Ritrovo dei partecipanti nell’aeroporto di partenza. Incontro con il rappresentante Venti dal Mondo, disbrigo
delle operazioni di imbarco e partenza in aereo per Catania. Trasferimento al porto di Milazzo. Partenza in
aliscafo per Lipari. Arrivo e trasferimento dei bagagli in hotel con bus navetta dell’albergo. Check-in. Cocktail di
benvenuto. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno - 3 ottobre: Lipari  Panarea 
Stromboli  Lipari
Prima colazione e pranzo in hotel; la cena:
“maccheronata” sul battello. Mattinata a
zonzo nella cittadina alla scoperta di angoli
suggestivi e negozietti tipici. Subito dopo il
pranzo, partenza per Panarea /Stromboli ( le
due isole sono distanti l’una dall’altra appena
venti minuti, pertanto vengono sempre proposte insieme, dal momento che, tra l’altro, Panarea è molto
piccola). Prima sosta a Panarea, la più piccola e la più incantevole dell’arcipelago. L’abitato, con le sue candide
casette attorniate da oliveti e da rupi ciclopiche, è sparso pittorescamente sulle falde orientali. Tre sono le
contrade: Iditella, S. Pietro, dove sgorga una sorgente d’acqua calda (50° C.) che viene utilizzata dagli isolani a
scopo terapeutico con eccellenti risultati e Drauto. Qui troviamo negozi di gran gusto che attirano numerosi
turisti. Sono previste due ore libere da trascorrere facendo ,eventualmente, shopping nonché una gradevole
passeggiata lungo le vie che intervallano le piccole bianche casette. Un’altra particolarità del posto è che vi sono
solo macchine elettriche. Si prosegue poi alla volta di Stromboli: anche qui è previsto uno scalo sull’isola
(Stromboli è definita l’isola più selvaggia proprio perché sembra conservare bene il suo legame con la natura : ad
esempio nelle strade non vi è illuminazione!!). Saliti nuovamente sulla barca, si proseguirà nel periplo dell’isola
fino a giungere alla Sciara del fuoco, un costone del cratere da dove discende la lava. Sarà inoltre possibile
assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si susseguono con intervalli di quindici minuti. Lo spettacolo
che offre la Sciara del Fuoco assume particolare interesse nelle ore notturne, infatti il materiale incandescente
proiettato dal vulcano offre un fantasmagorico gioco di luci. “Maccheronata” a bordo per godersi appieno lo
spettacolo del vulcano. Rientro in albergo.
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3° giorno - 4 ottobre: Lipari  Salina  Lipari
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di viste. Partenza in barca per Salina , la “perla
verde” perché qui la vegetazione spontanea è molto rigogliosa e pur non essendoci sorgenti di acqua, il
territorio rimane verde e lussureggiante anche in piena estate. Giro dell’isola con sosta
panoramica a Pollara (set del film “Il Postino”) e Rinella. Pranzo in ristorante tipico. Si proseguirà quindi per
Lingua, piccolo borgo balneare, con un laghetto salato da cui anticamente si estraeva il sale (da qui il nome
dell’isola). Rientro in hotel costeggiando i famosi faraglioni di Lipari.
4° giorno - 5 ottobre: Lipari
Pensione completa in hotel. In mattinata giro dell’isola in pullman ( sarà presente anche una guida che
supporterà il tragitto dando delle nozioni sull’isola). Sosta nei punti principali come Quattrocchi, particolare
località così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza necessita, appunto, di
quattro occhi per essere apprezzata in ogni sua caratteristica. Si prosegue per Porticello, località di Lipari ove un
tempo si effettuava l’estrazione ( dalle cave bianchissime) della pietra pomice. Nel pomeriggio giro a piedi tra i
vicoli più caratteristici del centro di Lipari tra curiosità e tradizioni.
5° giorno - 6 ottobre: Lipari  Milazzo  Noto
Pensione completa in hotel. Trasferimento bagagli al porto con navetta bus dell’hotel. Partenza in aliscafo per
Milazzo e proseguimento in pullman per Noto. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Pomeriggio
di Noto, famosa per le architetture barocche. Rasa al suolo dal terremoto del 1693, fu ricostruita dalle famiglie
della nobiltà locale, in un grandioso stile barocco – esuberante. Oggi è una delle più belle cittadine della Sicilia,
unica per la coerenza stilistica dei suoi edifici. Per la locazione in zona sismica, molti sono stati negli anni gli
interventi di restauro, tra i quali ultimamente la cupola della cattedrale che si sbriciolò nel 1996. Molti i
monumenti importanti e palazzi eleganti: Palazzo Ducezio e Palazzo Lanolina con i balconi in ferro battuto
sostenuti da un’incredibile varietà di figure grottesche, mitologiche, grifoni, cherubini e sirene.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - 7 ottobre: Noto  Scicli  Modica  Noto
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Giornata in escursione. Partenza per
Scicli, sintesi armoniosa di una mescolanza di elementi (storia struttura urbanistica, mare e ambiente) che dalla
natura e dall'uomo sono stati sapientemente messi insieme per formare una delle più belle città del mondo,
come la definì Elio Vittorini. Scicli è da sempre considerata come uno dei gioielli del barocco posto al di fuori dei
consueti itinerari turistici della Sicilia sud-orientale. Dopo il
terremoto, che colpì anche la cittadina, la città rinacque in
chiave barocca e, oggi, è caratterizzata da numerosi edifici
settecenteschi. Celebri sono il Palazzo Beneventano, che
qualcuno definì il più bel palazzo barocco di Sicilia, Palazzo
Fava, Palazzo Spadaro e le chiese di San Giovanni Evangelista
e San Bartolomeo Apostolo. Dopo il pranzo in ristorante si
parte per la vicina Modica, piccolo paradiso tardo barocco,
sorto dalle ceneri del disastroso terremoto del 1693, ma
capace di preservare ancora i segni del suo più antico
passato e, non a caso, è stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Molte costruzioni sono state
inglobate nelle grotte che si trovano in tutta la città. Se ne
contano almeno 700. Modica è arroccata su una collina. Il centro è un intrigo di viuzze e scalinate su cui si
affacciano edifici e chiese. La più bella chiesta barocca è il Duomo di San Giorgio, uno dei migliori esempi di
barocco siciliano. Ma la cittadina è ormai famosa in tutto il mondo per la produzione di un finissimo e delicato
cioccolato. Tempo libero per l’assaggio e lo shopping dello cioccolato.
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7° giorno - 8 ottobre: Noto  Siracusa  Noto
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Giornata in escursione. Partenza per
Siracusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia (oltre che del mondo antico - come la considerava
Cicerone) che raggiunse il massimo splendore sotto il tiranno Dionisio il Vecchio. Cicerone, Livio, Platone,
Archimede contribuirono a donarle una raffinata cultura ed alla nascita della commedia greca. La visita al parco
archeologico, esperienza indimenticabile: attraverso un viale, tracciato sull'antica strada romana, si accede ai
principali monumenti: 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.
Ovunque in essa, in ogni strada come nei tanti monumenti, si possono cogliere le testimonianze del suo passato:
Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Aragonesi, Catalani, Angioini, i Viceré e i Savoia hanno impresso
sull' isoletta orme inconfondibili. 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 fiume 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.
8° giorno - 9 ottobre: Noto  Catania  Roma/Milano
Prima colazione in hotel. Tempo libero compatibilmente con l’orario di partenza del volo.
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Catania. Partenza con volo diretto per rientro a Milano e Roma.

Quota individuale di partecipazione – 25 partecipanti - € 1.100,00
Tasse aeroportuali (definitive) - € 60,00
Supplemento camera singola € 130,00
Cosa includiamo nel pacchetto base…… Volo diretto da Milano Linate per Catania A/R; Trasferimento da Catania
aeroporto a Milazzo porto A/R; Trasferimento con aliscafo da Milazzo a Lipari e viceversa; Trasferimento bagagli
da/e per il porto-hotel; Trattamento di pensione completa – bevande incluse – dalla cena del primo al pranzo
dell’ultimo giorno; pasti in ristorante dove espressamente indicato ed una “maccheronata” a bordo nave;
sistemazione in hotel 4****; tutte le escursioni dettagliate in programma in barca/motonave supportate da
guida locale; tutte le visite con guida da Noto a Modica; assistenza in loco del nostro corrispondente;
responsabile Venti dal Mondo al seguito per tutto il periodo; Mance; assicurazione
medico+bagaglio+annullamento
Cosa non includiamo nel pacchetto base…… ingressi al teatro greco di Siracusa e quanto non specificato in
programma e in “la quota comprende”; Eventuale adeguamento carburante voli.

Modalità di pagamento: € 250,00 al momento dell’adesione - saldo entro il 5 settembre 2015

-

Le adesioni possono essere formalizzate a Roma presso la nostra agenzia oppure
presso l’ufficio di Milano e Genova – oppure
con bonifico bancario a favore di Pitagora srl presso Banca Nazionale del Lavoro ag. 33-Roma
- Codice IBAN: IT77 Z 01005 03397 0000 00011148
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