Macondo Viaggi - Agenzia Viaggi e Tour Operator
Via Torino,11 63074  San Benedetto del T. (AP)

Tel 0735 384 237  Gruppi2@macondoviaggi.it

Viaggi Guidati dal 1994

www.GrandiViaggiGuidati .com

***CAPODANNO IN SICILIA***
Catania - Taormina – Piazza Armerina - Noto - Ragusa
Dal 30 dicembre al 3 gennaio 2019

Programma
30 Dicembre : PUGLIA – TAORMINA - CATANIA
Partenza da Andria alle ore 5:50 – Bari 6:20 che saranno comunicati nella
circolare. Arrivo in Sicilia – Proseguimento del viaggio e trasferimento in
hotel A Naxos/Acireale/Catania. Sosta per la visita di Taormina, caratteristica
cittadina con un meraviglioso panorama sul mare e sull Etna, con
l’affascinante Teatro Greco-Romano l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja.
Trasferimento in hotel - cena e pernottamento.
31 Dicembre : PIAZZA ARMERINA
In mattinata partenza per Piazza Armerina dove si visiterà la Villa Romana
del Casale con i suoi splendidi mosaici pavimentali. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel. Tempo per il relax e per prepararsi al la serata di Fine
Anno. Cena e Veglione in hotel con musica. ( Concerto in piazza )
1° Gennaio : CATANIA
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata al relax per assistere alla SS Messa di Inizio Anno.
Pranzo e pomeriggio passeggiata guidata a Catania, caratterizzata dalla nera pietra lavica dell’Etna, e del
suo centro storico con la scenografica Piazza del Duomo, la splendida cattedrale con l’Elefante di pietra,
simbolo della città, l’anfiteatro romano, il Teatro lirico Massimo Bellini, la piazza Università, la barocca
Via dei Crociferi. Cena e notte in hotel.
2° GENNAIO : LE CITTA’ DEL BAROCCO : NOTO E RAGUSA
Dopo la prima colazione in hotel, visita di Noto capitale del barocco
siciliano detta "giardino di pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Ispirata agli ideali barocchi di città
aperta costituisce un raro capolavoro e l’esempio più chiaro dei gusti
teatrali dell’architettura settecentesca. Passeggeremo per le vie del centro
per ammirare l’abilità ed il geniale estro delle maestranze locali. Il barocco
di Noto è infatti un gioco di eleganti curve, intrecci floreali, scorci prospettici, palazzi e giardini, capitelli e
puttini che ornano le facciate delle chiese e dei monasteri.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il
giardino Ibleo. In essa ben 14 dei 18 monumenti sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio
dell'Umanità. Resa nota dalla serie televisiva dedicata al Commissario Montalbano, questa meravigliosa
antica città contiene oltre cinquanta chiese e numerosi palazzi in stile barocco. Nei recenti episodi della
celebre fiction Piazza Pola sita in Ragusa Ibla ha fatto da cornice per la stazione di Polizia del
Commissario; riconoscerete altresì Piazza Duomo con le sue numerose scale che fanno da sfondo alla
Cattedrale. Rientro in hotel in serata per la cena e il pernottamento.
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3° Gennaio : MESSINA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro. Sosta per una breve visita al centro di Messina
Proseguimento per il rientro – sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo ad Andria in tarda serata.
=> Il programma può subire piccole variazioni per motivi organizzativi e meteorologici.

Quota di partecipazione con min. 38 partecipanti : € 675
Partenza garantita con min. 28 Partecipanti con suppl. di € 25 a persona
Suppl. singola : € 25 a notte su richiesta - max 3

La quota include: Viaggio in pullman A/R, sistemazione Ottimo hotel, visite guidate indicate, pasti indicati
bevande incluse, Cenone e Veglione in hotel, assicurazione annullamento e medico bagaglio.
La quota esclude: Ingressi, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non incluso nella quota comprende.

Acconto entro il 15 novembre € 150 - Saldo entro il 5 dicembre
=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 28 partecipanti entro 30 giorni prima della partenza.
> Penale di annullamento : Fino a 45 giorni prima : 0 / fino a 15 gg : 50% / dopo i 15 gg dalla partenza : intera quota
> DOCUMENTI: Carta d’identità

