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I CASTELLI DI SICILIA 
La storia nei luoghi di  Federico II 

27/31 marzo 2013 
 
 
 
 

27 marzo (mercoledì): NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti presso il terminal delle partenze TTL Lines del porto di Napoli. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Catania in traghetto. Sistemazione in cabine doppie. Pernottamento. 
 
28 marzo (giovedì): CATANIA – SIRACUSA - ENNA 
Arrivo a Catania. Incontro con la guida e l’esperto castellologo e visita di Catania. Piazza Duomo e la Cattedrale, scenario della 
Festa di Sant’Agata, terzo tra gli eventi cristiani per partecipazione popolare. A seguire il Castello Urisino (castello 
federiciano costruito da Riccardo da Lentini tra il 1239 ed il 1250), il Teatro Antico, Via dei Crociferi e le sue splendide chiese 
barocche, Piazza Università, Via Etnea, lo splendido Teatro Massimo dedicato a Vincenzo Bellini. Pranzo libero. Dopo pranzo 
trasferimento in pullman Gran Turismo a Siracusa. Visita del Parco archeologico di Siracusa: Teatro antico, Latomie, Orecchio 
di Dionisio. Proseguimento per Ortigia e visita del Castello Maniace (nucleo Federiciano), del Duomo e della Fontana Aretusa. 
Tempo libero per una passeggiata nella splendida isola barocca di Ortigia. Nel secondo pomeriggio partenza per Enna. 
Arrivo e check-in all’hotel Federico II 4*. Cena e pernottamento. 
 
29 marzo (venerdì): AIDONE - MORGANTINA - PIAZZA ARMERINA - ENNA. 
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Aidone e visita alla Venere di Morgantina, rientrata in Sicilia dopo una lunga 
tournee mondiale e la lunga questione giudiziaria col Getty Museum. Proseguimento per la visita del Parco Archeologico di 
Morgantina, primo insediamento greco in Sicilia, recentemente recuperato alla sua originaria bellezza. A seguire 
trasferimento a Piazza Armerina per la visita della Villa Romana del Casale dagli straordinari mosaici, perfettamente 
conservati. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo pranzo possibilità di rilassarsi presso il centro benessere dell’hotel (ingresso 
€ 15). Nel pomeriggio incontro con l’esperto castellologo per un breve briefing e di seguito visita di Enna, con il suo 
panoramico Castello di Lombardia e la Torre di Federico. Di seguito si assisterà alla Processione del venerdì santo, a cui 
partecipano le Congregazioni, antiche corporazioni delle arti e dei mestieri riconosciute fin dai tempi dei sovrani spagnoli, i 
cui circa duemila confratelli, incappucciati nei costumi propri delle singole confraternite, sfilano portando su vassoi i 25 
simboli del Martirio di Gesù. Rientro in Hotel per la cena. Pernottamento. 
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30 marzo (sabat0): MOTTA S. ANASTASIA – ETNA - TAORMINA. 
Dopo la prima colazione partenza alla volta dell’Etna. Durante il percorso sosta a Motta S. Anastasia per la visita del castello. 
Arrivati al Rifugio Sapienza dell’Etna si effettuerà un’escursione con l’ausilio di un vulcanologo. Si arriverà fino a quota 2.000. 
Passeggiate sui Crateri Silvestri, con vista mozzafiato del Golfo di Catania.  Possibilità di degustazione di prodotti tipici 
dell’Etna e di ascensione ai crateri sommitali, fino alla massima quota consentita, a bordo della funivia dell’Etna e con 
potenti camion fuoristrada. Tempo libero per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio visita di Taormina: una tappa d’obbligo 
per conoscere una delle più celebri località al mondo. Una piacevole passeggiata ci porterà in giro per l’affascinante 
cittadina, fiore all’occhiello del turismo siciliano. Si visiteranno i giardini-belvedere; il teatro antico, costruito in epoca greca e 
ristrutturato ed ampliato in epoca romana, secondo teatro della Sicilia per dimensioni con splendida visuale dalla baia di 
Naxos all’Etna e alla costa calabra;  le Naumachie; il castello di Monte Tauro, fortezza ricostruita in epoca medievale sui resti 
dell'antica acropoli. Sarà altresì piacevole perdersi tra i caratteristici vicoli. Tempo a disposizione per lo shopping. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento presso il porto di Catania. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Napoli in traghetto 
TTL Lines. Sistemazione in cabine doppie. Pernottamento. 
 
31 marzo (domenica): NAPOLI 
In mattinata arrivo a Napoli e fine dei nostri servizi.  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
NB : Il presente programma può essere soggetto a variazioni, sia prima sia in corso di viaggio, in base agli operativi del traghetto, 
al clima, agli orari dei musei e dei siti archeologici,  senza per questo mutare il contenuto del programma complessivo.  
 

Quota individuale di 
partecipazione (in euro): 

Base 20 
partecipanti 

Base 25 
partecipanti 

Base 35  
partecipanti 

Base 40  
partecipanti 

In camera doppia 405 385 360 350 

Supplemento camera singola 40 40 40 40 

Supplemento pranzo a Catania 20 20 20 20 

Supplemento pranzo sull’Etna 18 18 18 18 

 
La quota include. 
Traghetto da e per Napoli con sistemazione in cabine doppie. 
Trasporto in pullman per l’intero soggiorno in Sicilia. 
Sistemazione in Hotel 4* con trattamento come da programma in camere doppie. 
Visite guidate come da programma. 
Briefing ed assistenza di un esperto castellologo per le visite dei Castelli di Catania, Motta, Siracusa, Enna. 
Assicurazione di viaggio, iva, tasse e imposte locali. 
 
La quota non include. 
Gli ingressi a Musei, Parchi e luoghi di interesse; gli extra di natura personale; le bevande ai pasti; mance e facchinaggio. 


