Proposte visite guidate
ITINERARIO 1: La... Riviera... dei... Ciclopi. Durata: mezza giornata
Alle ore 08.30 raduno dei partecipanti ad Aci Castello, davanti l'ingresso principale del Castello Normanno. Inizio visita guidata
del Castello Normanno, l’ Orto Botanico, Museo e Cappella. Subito dopo proseguimento nella nota località marinara di Aci
Trezza. Inizio visita guidata del Lungomare dei Ciclopi, caratterizzato dai celebri Basalti Colonnari , e dal leggendario
paesaggio dominato dall'Isola Lachea e dai maestosi Faraglioni, all’interno dell'Area Marina Protetta denominata “Isole dei
Ciclopi”. Proseguimento e visita del caratteristico centro storico, dell’antico Bastione e del Museo dei Malavoglia “La Casa
Del Nespolo”. Fine dei nostri servizi.
Prezzo € 8,50 per pax
ITINERARIO 2:Itinerario Marino...Nella terra di Ulisse. Durata: intera giornata
Alle ore 8.30 raduno dei partecipanti a Catania, in Piazza Ognina. Inzio visita guidata del Museo del Mare. Subito dopo,
proseguimento ad Aci Castello, inizio Visita guidata del Castello Normanno, Orto Botanico, Museo e Cappella. Proseguimento
presso il caratteristico borgo marinaro di Aci Trezza, con inizio visita guidata del Lungomare dei Ciclopi, caratterizzato dai
Basalti Colonnari e dal leggendario paesaggio dominato dall'Isola Lachea e dai maestosi Faraglioni, all’interno dell'Area
Marina Protetta denominata “Isola dei Ciclopi”. Pausa pranzo. Subito dopo visita del caratteristico centro storico, dell’antico
Bastione, e del Museo dei Malavoglia “La Casa Del Nespolo”. Fine dei nostri servizi.
Prezzo € 12,50 per pax
ITINERARIO 3: Viaggio tra storia e leggenda. Durata: intera giornata
Alle ore 8,30 raduno dei partecipanti in Piazza Reitana sita nel comune di Aci Catena, zona Vampolieri. Inizio visita guidata
presso l'Area archeologica Romana di Santa Venera al Pozzo. Al termine, raduno dei partecipanti ad Aci Castello, presso la
Piazza Castello. Inizio visita guidata del Castello Normanno, Orto Botanico, Museo e Cappella. Subito dopo, proseguimento
presso il borgo marinaro di Aci Trezza, ed inizio visita guidata del Lungomare dei Ciclopi, caratterizzato dai Basalti Colonnari
e dal leggendario paesaggio dominato dall'Isola Lachea e dai maestosi Faraglioni, all’interno dell'Area Marina Protetta
denominata “Isole dei Ciclopi”. Pausa pranzo. Subito dopo la pausa, proseguimento e visita del caratteristico centro storico,
dell’antico Bastione, e del Museo dei Malavoglia “La Casa Del Nespolo”. Fine dei nostri servizi.
Prezzo € 9,50 per pax
ITINERARIO 4: Verga nella terra dei Malavoglia. Durata: mezza giornata
Alle ore 8,30 raduno dei partecipanti, presso Piazza Duomo a Catania. Inizio visita guidata “Casa Museo Verga”. Subito
dopo, proseguimento presso l’antico borgo marinaro di Aci Trezza, nota località turistica. Inizio visita guidata del Lungomare
dei Ciclopi, caratterizzato dai Basalti Colonnari e dal leggendario paesaggio dominato dall'Isola Lachea e dai maestosi
Faraglioni, all’interno dell’'Area Marina Protetta denominata “Isole dei Ciclopi”. Proseguimento e visita del caratteristico
centro storico, dell’antico Bastione, e del Museo dei Malavoglia “La Casa Del Nespolo”.
Prezzo € 8,50 per pax
ITINERARIO 5: Verga... tra novelle. Durata: intera giornata
Alle ore 8,30 raduno dei partecipanti presso Piazza Duomo a Catania, inizio visita guidata “Casa Museo Verga”. Subito dopo,
proseguimento nella Riviera dei Ciclopi ad Aci Castello, con raduno davanti l'ingresso del Castello Normanno. Inizio visita
guidata del Castello Normanno, Orto Botanico, Museo e Cappella. Trasferimento presso la nota località marinara di Aci
Trezza, inizio visita guidata del Lungomare Scardamiano, caratterizzato dai Basalti Colonnari e dal leggendario paesaggio
dominato dall'Isola Lachea e dai maestosi Faraglioni, all’interno dell'Area Marina Protetta, denominata “Isole dei Ciclopi.”
Sosta Pranzo. Subito dopo proseguimento e visita del caratteristico centro storico, dell’antico Bastione, e del Museo dei
Malavoglia “La Casa Del Nespolo”. Fine dei servizi.
Prezzo € 9,50 a pax
ITINERARIO 6: Viaggio tra storia...cultura...e leggenda. Durata: intera giornata
Alle ore 8,30, Raduno dei partecipanti presso Piazza Duomo di Acireale,inizio visita guidata del Duomo e della Chiesa di San
Sebastiano, per finire al Museo tradizionale dell'opera dei Pupi Siciliani. Proseguimento ad Acicatena . Inizio Visita guidata
all’Area Archeologica Romana di S.Venera al Pozzo. Pausa Pranzo. Subito dopo, proseguimento presso l’antico borgo
marinaro di Aci Trezza, nota località turistica. Visita guidata del Lungomare dei Ciclopi, caratterizzato dai Basalti Colonnari e
dal leggendario paesaggio dominato dall'Isola Lachea, dai maestosi Faraglioni, all’interno dell’Area Marina protetta “Isole
dei Ciclopi, con visita anche al caratteristico centro storico, dell’antico Bastione, e del Museo dei Malavoglia “La Casa Del
Nespolo”.Al termine, proseguimento ad Aci Castello. Raduno presso Piazza Castello, ed inizio Visita guidata del Castello
Normanno: Orto Botanico, Museo e Cappella. Fine dei nostri servizi.
Prezzo € 10,00 a pax
N.B.
Negli itinerari di intera giornata dove è previsto il pranzo, sarà possibile scegliere tra due differenti menù (a richiesta), in un noto
ristorante in Acitrezza ubicato direttamente sul lungomare della Riviera;
La quota comprende: A)Ingresso a tutti i musei ove previsti; B) Accompagnatore e\o guida; C) Ai gruppi pari e\o superiori a
n°50 partecipanti ivi compresi gli insegnanti indicati, la quota di ogni itinerario sarà inferiore a Euro €. 0,50 a partecipante.
D)Agli insegnanti accompagnatori sarà omaggiato loro un souvenir , inoltre, sono esenti dal versamento della quota di
partecipazione riferito agli itinerari, con esclusione del pranzo in cui sono previste n° 2 gratuità.La quota non comprende:
Gli extra, e tutto ciò non menzionato nella voce la quota comprende;
Su richiesta degli interessati, possibilità di organizzare altri percorsi e\o itinerari personalizzati e\o alternativi;
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