SICILIA & MALTA

Due isole dalla storia millenaria al centro del Mediterraneo, fra l’Europa e l’Africa,
l’Occidente e l’Oriente.
Teatri di diverse dominazioni, la Sicilia e Malta custodiscono tesori di inestimabile valore: siti
greci e romani , mosaici bizantini, palazzi normanni, quartieri arabi, il barocco settecenteso
patrimonio dell’Unesco, i colori vivaci e festosi della sua natura, i colorati villagi, i giardini nelle
antiche dimore.
Sotto l’imponente figura dell’Etna la Sicilia e dai leggendari Cavalieri l’isola di Malta entrambi
circondate dall’azzurro mare Vi aspettano per una interessante vacanza ricca di storia e di
fantastico mare blu.

1° Giorno :
CATANIA
Arrivo all’ aeroporto di Catania. Accoglienza del gruppo e incontro con la guida. Visita della città
di CATANIA che è la seconda città della Sicilia per popolazione ed attività economiche e culturali.
Catania è stata greca, romana, bizantina, araba, normanna,
sveva, ma l'aspetto che più la caratterizza oggi è quello di città
barocca. Testimonianze settecentesche della Catania barocca
sono la via Etnea, il Palazzo dell'Università, la Collegiata, la
cattedrale di S. Agata. Pranzo libero.
nel pomeriggio degustazione dei dolci tipici locali conla
famosa granita.
Al termine della visita trasferimento in albergo. Sistemazione
in hotel . Cena ed il pernottamento
2° giorno:
ETNA / TAORMINA
Prima colazione in albergo. Escursione di intera giornata sul
monte Etna e a Taormina; l'escursione fino a 1800 mt. di
altezza, attraversando i suoi feudi coltivati (oliveti e agrumeti)
fino a1000 metri, boscosi fino a 2000 metri, oltre i quali si
presenta con il suo patrimonio di crateri, lava e cenere. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della graziosa e caratteristica
cittadina di Taormina, dove si vedrà il Teatro Greco. Sosta a
castelmola , la terrazza su Taormina. Rientro in hotel a Catania
per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno : SIRACUSA
Prima colazione in albergo. Partenza per Siracusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia. In
particolare si visiterà la famosa Fontana di Aretusa, il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano,
l'Orecchio di Dionisio (dall'acustica che produce effetti straordinari) e le Latomie. Pranzo libero.
Nel pomeriggio sosta a Noto, capitale del barocco siciliano e Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Visita guidata del Teatro Comunale Vittorio Emanuele,del settecentesco palazzo nobiliare Nicolaci, della
Cattedrale. In serata proseguimento per Donnafugata. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: RAGUSA / MODICA / MALTA
Prima colazione e partenza per Ragusa Ibla. Visita privata al Circolo di Conversazione dei Nobili, visita
esclusiva del teatro presso un palazzo nobiliare. Pranzo libero.
Proseguimento per Modica, visita della città , di un laboratorio per la lavorazione del cioccolato con
degustazione del cioccolato modicano, e dell'Ente Liceo Convitto.
Trasferimento a Pozzallo ed imbarco per Malta.
Arrivo a Malta, accoglienza del gruppo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno:

LA VALLETTA / LE 3 CITTA’

Prima colazione e partenza per la visita della capitale La
Valletta: una città ricca nella storia e nei monumenti.
Questa escursione vi permetterà di scoprire i Giardini della
Baracca Superiore che sovrastano il Porto Grande, la concattedrale del San Giovanni con il suo museo e l’oratorio
dove si trova la famosa tela del Caravaggio. Finalmente il
Palazzo dei Gran Maestri. Pranzo libero.
Nel pomeriggio un’escursione con un pizzico di avventura
nelle Tre Città. E’ proprio lì che i cavalieri decisero di stabilire il loro quartiere generale appena
arrivati a Malta nel 1530. Visitiamo prima di tutto Senglea (Isla): una breve passeggiata ed
arriviamo alla punta della penisola che offre un imponente panorama sull’ingresso strategico del
Porto Grande della Valletta ed le sue fortificazioni. Poi raggiungiamo il lungomare di Vittoriosa
(Birgu) e ... sorpresa ... i ‘’Rolling Geeks’’ sono qui ad aspettarvi. Queste piccole auto elettriche che
possono accogliere fino a quattro persone sono davvero facili da guidare. Sono attrezzate con un
GPS interattivo interamente programmato, con autoguida
incorporata, che indica la direzione da prendere, il
localizzare dei siti da scoprire e cosa guardare. Nel giro di
un’ora potrete visitare una delle più ricche zone storiche
di Malta. Raggiungete i siti più importanti di Birgu
(Vittoriosa) e Bormla (Cospicua) mentre ascoltate a bordo
della vostra auto spiegazioni estensive su di essi e questo
nella propria lingua. Altro pizzico di avventura: una
minicrociera a bordo di una tradizionale Dghajsa maltese
(queste piccole embarcazioni molto simili alle gondole) per esplorare il Porto Grande ed ammirare
le sue fortificazioni imponenti e gli edifici costruiti dai cavalieri di San Giovanni per servire da
magazzini. Questa escursione vi permette di fare il giro di uno dei più grandi porti naturali del
mondo che fu testimone di tutta la storia ricca e colorata di Malta... una contentezza totalemano.
In serta rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno:
GROTTA AZZURRA - MARSAXLOKK
Prima colazione in albergo. Partenza per il sud dell’Isola. In barca si visiterà la splendida “Grotta
Azzurra” ed altre insenature della costa. ( tempo permettendo) Subito dopo sosta si arriverrà nel
tipico villaggio peschereccio di Marsaxlokk con una sosta a Marsascala. Pranzo libero Il pomeriggio
sarà dedicato alla visita della grotta di Ghar Dalam con le ossa di animali preistorici che vissero nel
arcipelago più di 170,000 anni fa, così come i Templi di Hagar Qim.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7 ° Giorno:

MDINA

Prima colazione e partenza per la visita guidata di Mdina, la vecchia capitale chiamata la “Città Silenziosa”.
Mdina è una città di ombre e luci con il suo labirinto di viuzze, la sua cattedrale e bastioni che offrono una
veduta senza ostacoli dell’isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiteranno i giardini botanici di San Anton
(residenza ufficiale del Presidente della Repubblica). Quindi , una fermata a Ta’ Qali, il villaggio artigianale
dove potrete fare dello shopping e successivamente una sosta a Mosta dove avrete il tempo di ammirare
la Rotunda, la chiesa parrocchiale famosa per la sua cupola, una tra le più grandi di Europa.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

8° Giorno: MALTA / CITTA’ DI DESTINAZIONE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza verso la
città di destinazione

