ESCURSIONE CALATABIANO E TAORMINA
Partenza, orario e luogo da definire, con pullman GT alla volta di Calatabiano.
All’arrivo incontro con la guida e salita con ascensore panoramico al Castello
Arabo Normanno.
Visita guidata del maestoso castello. La fortezza è stata ricostruita dagli Arabi,
che hanno lasciato un nome saraceno al castello e al borgo: Kaalat Bian.
Successivamente rimaneggiato dai Normanni, particolare splendore assunse
nel periodo di dominio della famiglia Cruyllas.
Suggestivo pranzo all’interno del castello, in una delle sale da dove si potrà
ammirare un meraviglioso panorama.
Alle ore 15.30 dopo il pranzo partenza per Taormina: la perla dello Jonio.
Visita facoltativa del monumento più importante della città: il Teatro Antico.
Il Teatro di Taormina è, per grandezza il secondo in Sicilia dopo quello di
Siracusa. Le misure attuali sono di cinquanta metri di lunghezza, venti metri in
altezza, il che comportò la rimozione di qualcosa come centomila metri cubi di
pietra. Tre sono le parti principali in cui si divide il teatro : la scena, l’orchestra
e la cavea. Si ritiene che un tempo il teatro potesse accogliere un totale di
circa 5400 spettatori. Non c’è d’accordo sulla data di costruzione del teatro. C’è
chi sostiene che sia stato costruito dai greci ed allora il periodo sarebbe quello
della metà del terzo secolo a.C. al tempo in cui Ierone II fu tiranno di Siracusa.
Visita di palazzo Corvaja, Chiesa di san Pancrazio, la Cattedrale, Porta Messina
e Porta Catania, la Fontana di piazza Duomo e la villa comunale con lo
splendido panorama della baia di Giardini.
Ore 19.00 circa partenza da Taormina per il rientro.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
La quota comprende:
Viaggio con pullman G.T., biglietto per l’ascensore panoramico, biglietto
d’ingresso al castello, guida turistica al castello, pranzo al castello bevande
incluse, assicurazione.
La quota non comprende:
Ingressi non menzionati sopra, mance, quanto non previsto ne la “ quota
comprende”.
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