Viaggio nella terra dei Ciclopi.. dei Giganti.. e del Verga
ITINERARIO
Ore 09:00 – Aci Castello -Accoglienza dei partecipanti presso Piazza Castello,
Inizio visita guidata del Castello Normanno, Museo Civico e delle Terrazze, Orto
Botanico e Cappella intitolata al noto artista internazionale “Jean Calogero”.
A seguire visita guidata presso il “Museo Atelier “Jean Calogero noto artista
Internazionale”.
Proseguimento ad Aci Trezza, noto borgo marinaro e paese Verghiano.

La Casa del Nespolo

Sosta pranzo Libera e\o presso Ristorante convenzionati fronte mare
Pomeriggio : Inizio Visita panoramica del suggestivo lungomare, caratterizzato dai
celebri Basalti Colonnari, Isola Lachea, Faraglioni, “Riserva naturale Marina Isole
Ciclopi” e dalla naufragata barca ”Provvidenza dei Lupini” di “Padre Ntoni”
A seguire, visita guidata del “Museo Casa del Nespolo”, dove ancora oggi sono
custoditi attrezzi ed arnesi usati dalla famiglia dei Malavoglia.
Al termine, degustazione dei famosi “Lupini di Padre Ntoni” , shopping e fine dei ns
servizi.
La quota comprende: Ingresso a tutti i Musei e\o siti previsti- Guide e\o
Accompagnatori , per tutta la durata del percorso.
La quota non comprende : Extra, Pranzo, e tutto ciò non menzionato nella voce la
“quota comprende”
Su richiesta, (facoltativo) è possibile prenotare nei ns ristoranti convenzionati vari
Menù a base di pesce, quali ad esempio:
Antipasto: Arancinetti, crocchette, bruschetta, insalata di mare, gamberetti ed alici
marinate, insalata di crostacei, alici agrodolce, fritto di paranza e cozze gratinate;
Primo: Primi con due assaggi ai frutti di mare; Secondo: grigliata di pesce e contornoSorbetto limone. Bevande: acqua minerale, vino bianco, caffè, amaro. Euro 25.00 a
persona.

Castello Normanno di Aci
Castello

Faraglioni Aci Trezza

La quota a pax per le visite guidate Euro 13.00

La Provvidenza di Padre Ntoni

Prenotazione obbligatoria

Info-Booking Office
Uf ficio Turistico Pro loco Rivier a dei Ciclopi
Aci Trezza -Aci Castello
Tel.+39 095 0923572-+39 347-6868900 -Mail: prolocoacicastello@tiscali.it

Museo Artista Jean Calogero

