Capodanno a Taormina

Dati oﬀerta
 Tour di più
giorni

 Dal 31 Dicembre al 2 Gennaio

Prenota versando un acconto di € 150,00
OPZIONE

PREZZO

Quota individuale in camera doppia - 31.12.2021

€ 550,00

Quota individuale in camera tripla - 31.12.2021

€ 550,00

Quota in camera singola - 31.12.2021

€ 645,00

Quota comprensiva di:
trasferimento in bus privato dalla Valtellina con carico fino a Lecco per Milano Malpensa
voli diretti tasse incluse
bagaglio da cabina 10 Kg + borsa a mano
trasferimenti da Catania a Taormina e viceversa con pullman privato
sistemazione alberghiera in camere doppie in hotel categoria 3 stelle situato nel centro storico di Taormina
due cene in Ristorante bevande incluse
visita guidata incluso biglietto dʼingresso allʼArea Archeologica di Naxos
visita guidata incluso biglietto dʼingresso al Teatro Antico di Taormina
visita guidata in passeggiata nel centro storico
utilizzo della funivia per gli spostamenti in Taormina
Accompagnatrice dʼAgenzia per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico-bagaglio

** Facciamo presente che la tariﬀa voli calcolata nella quota è una tariﬀa promozionale oﬀerta con posti limitati e riconfermata sulle
prenotazioni eﬀettuate con largo anticipo. Esaurita tale disponibilità verrà eventualmente comunicata la tariﬀa aggiornata e si
procederà poi con la prenotazione definitiva.
La quota non comprende: i pranzi, gli extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Su richiesta è
possibile inserire lʼassicurazione annullamento al viaggio.

Programma di viaggio
Venerdì 31 Dicembre
Trasferimento in pullman privato per lʼAeroporto di Milano MALPENSA.
Disbrigo formalità e imbarco su volo Easy Jet in partenza alle ore 10.35.
Arrivo a CATANIA alle ore 12.30. Tempo a disposizione in Aeroporto per uno spuntino.
Sistemazione in pullman privato per percorrere la costa orientale della Sicilia.
Si raggiunge lʼAREA ARCHEOLOGICA DI NAXOS sito ricco di scavi e di scoperte, prima colonia greca in Sicilia. In una grande area
verde con lʼEtna sullo sfondo e splendidi scorci della baia e del monte di Taormina si passeggia con la guida nellʼantica città, tra le
sue larghe vie, le fortificazioni di pietra lavica, frammenti di edifici sacri e abitazioni, di altari e fornaci.
Risaliti in pullman si raggiunge TAORMINA una delle località più belle e suggestive di tutta la Sicilia, celebre per la sua incredibile
posizione in cima a un promontorio a picco sul mare.
Sistemazione in Hotel nelle camere riservate.
Ore 21.00 tradizionale cena di Capodanno in Ristorante con ricco menù e piatti tipici.
La serata prosegue coi festeggiamenti per il Capodanno, soprattutto in Piazza IX Aprile dove è allestito un grande albero di Natale.
Bellissimi fuochi dʼartificio illuminano tutta la baia.
Musica e balli sono assicurati fino a tarda notte.
Pernottamento in Hotel.
Sabato 1° Gennaio
Prima colazione in Hotel.
Mattinata dedicata alla visita del TEATRO ANTICO GRECO-ROMANO, capolavoro archeologico di rara bellezza. Situato su un
promontorio, completamente scavato nella roccia e inserito in un contesto paesaggistico unico nel suo genere, permette di godere
di un panorama mozzafiato sul Mar Ionio e il litorale. Da anni il teatro di Taormina è la splendida cornice di eventi culturali e di
premi di livello internazionale tra cui il David di Donatello ed è utilizzato per varie forme di spettacolo che spaziano dal teatro ai
concerti.
Visita guidata alla scoperta di tutti i segreti del passato greco-romano.
Pranzo libero.
Taormina oltre ad essere un prezioso borgo antico, è una delle località balneari più rinomate della Sicilia con spiagge, piccole
calette e un mare limpido e trasparente.
Nel primo pomeriggio dal centro storico in tre minuti si raggiunge la zona balneare scendendo in funivia. Passeggiata lungo la
piccola spiaggia di Mazzarò, antico borgo di pescatori situata in una incantevole insenatura immersa nella macchia mediterranea. In
uno scenario suggestivo si trova la spiaggia di Isola Bella che si distende di fronte allʼisolotto collegato alla terra ferma da una sottile
striscia di spiaggia che scompare e ricompare secondo il ritmo delle maree.
Trascorso un tranquillo pomeriggio al mare in tutto relax si risale in funivia in centro.
Cena in Ristorante.
Passeggiata serale in Corso Umberto I dove si svolge la vita mondana grazie alla vasta scelta di locali. Luci, colori e clima natalizio
completano lo scenario offerto dalla bellezza del luogo.
Pernottamento in Hotel.
Domenica 2 Gennaio
Prima colazione in Hotel.
Incontro con la guida per una rilassante passeggiata che porterà a scoprire il centro storico di Taormina ricco di arte e di storia e mix
di antico e moderno. Corso Umberto I è la via principale ricca di chiesette medievali e piazze pittoresche. Piazza del Duomo, con una
bella fontana barocca, è dominata dalla cattedrale dedicata a San Nicola che ricorda la struttura di un castello, con unʼimponente
torre campanaria e lʼinterno ricco di opere dʼarte. Piazza IX Aprile è una meravigliosa postazione panoramica sul mare. Numerose in
città le ville e i palazzi nobiliari che si presentano con una mescolanza di stili dovuta alla presenza di tante diverse culture che si
sono susseguite nel corso dei secoli.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per passeggiare immersi nellʼatmosfera natalizia, festosa e folcloristica, tra le graziose
viuzze medievali del centro storico, fare shopping nelle numerose botteghe artigiane, fermarsi sulle splendide terrazze panoramiche
cittadine.
Trasferimento in pullman privato per lʼAeroporto di Catania.
Operazioni dʼimbarco e partenza alle ore 17.40 con volo Easy Jet.
Arrivo previsto a Malpensa alle ore 19.30.
Rientro in pullman privato nelle varie località di partenza.

