
  

PROPONE 
  

 

tra i colori, gli odori, i sapori, le bellezze del paesaggio catanese  

e la comicità del teatro di Aristofane 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

1° giorno 

Partenza da Reggio Calabria ore 7,00 ( fermate: Ponte S. Pietro – Piazza Indipendenza – Ponte della libertà) 

Arrivo a Randazzo ore 10,30 circa. Incontro con la guida e visita della cittadina. Randazzo ha conservato quasi 

interamente il suo aspetto medievale essendo stata sempre risparmiata dal vulcano pur essendo il comune più 

vicino al cratere centrale dell'Etna. Luoghi d’interesse, oltre al paesaggio con affaccio sul cratere dell’Etna, sono: 

il Museo Archeologico, il Museo dell’ Opera dei Pupi, il Museo di Scienze naturali, il Palazzo Reale, numerose 

chiese antiche. 

Pranzo libero. Ore 15,30 partenza per Adrano. Passeggiata per le vie del borgo, uno dei più grandi del parco 

dell'Etna; per vedere il  Castello Normanno e il centro storico. Trasferimento a Paternò , sistemazione nell’ Hotel  

“ Il Conte dell’Etna”, cena e pernottamento . 

2° giorno : Prima colazione e partenza per Acitrezza, sosta nei caratteristici luoghi verghiani e nella pittoresca 

scogliera marina; pranzo libero e trasferimento a Catania . Primo pomeriggio inizio visita della città con guida: 

Piazza dell’Elefante, Monastero dei Benedettini, Castello Ursino, via Etnea, teatro Greco-Romano. Rientro in 

albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno : prima colazione e partenza per Catania : continuazione della visita a piedi con sosta a : Palazzo Biscari, 

Santuario di S.Agata, Fontana dell’ Amenano, Chiesa di San Nicolò all’Arena etc. 

Pranzo in agriturismo Sicily cauntry.  Ore 16, 45 Partenza per Siracusa  per vedere la commedia di Aristofane  

“Le rane”. Alla fine dello spettacolo rientro a Reggio Calabria. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE per un minimo di 40 partecipanti 
comprende : Viaggio A/R in pullman GT ; Visita di Randazzo e Catania con Guida; trattamento di mezza pensione per tre 

giorni; pasti previsti con bevande incluse. 

La quota non comprende : supplemento camera singola € 15,00 a notte; biglietto per il teatro, ingressi nei luoghi da 

visitare. 
 

Prenotazione per il viaggio entro il 10 giugno p.v. con anticipo di € 100 + costo del biglietto X teatro per chi vuole usufruire 

dello sconto di gruppo  in  settore numerato E-F- G-H € 46.51 .  

Accademia del Tempo Libero Reggio Calabria 

Weekend in allegria 

 

 30 GIUGNO - 2 LUGLIO 2017 

 

Ficarra e Picone 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(geologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Etna_(vulcano)

