XXXV CONGRESSO NAZIONALE SNAMI
GIARDINI NAXOS 13-14-15-16 OTTOBRE 2016
Programma escursioni accompagnatori
Venerdì 14 ottobre 2016
Gita: “Siracusa la sua storia & Catania barocca in libertà”
Ore 08.30 Raduno piazzale Hotel Naxos Beach
Ore 09.30 Arrivo a Siracusa Scavi Archeologici

Parco Archeologico della Neapolis
La vasta area archeologica che comprende il Teatro Greco, l’Anfiteatro romano, le
Latomie del Paradiso, dell’Intagliatella e di S. Venera, l’Orecchio di Dionisio e l’Ara di
Ierone.
Ore 12.00 Visita ad Ortigia (con pasto libero)
Cosa vedere ad Ortigia

Tra le cose più belle da vedere ad Ortigia ricordiamo:
il Castello Maniace, il Tempio di Apollo (VI secolo a.C.), il Duomo (tempio ionico VIII
secolo a.C.), la Fontana di Artemide (1906), la Fonte Aretusa, Porta Urbica (VI-V
secolo a.C.), il Palazzo del Arcivescovile, la Chiesa di San Martino, la Chiesa di Santa
Lucia alla Badia, la Chiesa dello Spirito Santo, il Palazzo Beneventano-Del Bosco, il
Palazzo dei Mergulensi-Montalto, Porta Marina del '500, la Chiesa di S.Pietro Intra
Moenia e la Chiesa di S.Giovanni Battista.

Ore 14.30 Raduno partecipanti partenza per Catania
Ore 15.30 Arrivo Catania Centro “Catania Barocca in libertà”
Catania è una delle città siciliane più belle e ricche di storia. Per questa ragione
l'Unesco ha dichiarato il centro cittadino patrimonio mondiale dell'umanità.
Naturalmente per poter visitare a fondo questo meraviglioso posto sarebbero necessarie
intere giornate ma, purtroppo, può esserci la necessità di dover concentrare in poche ore
la visita della città. Il primo posto da visitare, adeguatamente segnalato, è l'immancabile e
centralissima Piazza Duomo. Qui si trova uno dei simboli storici di Catania, infatti, proprio
al centro dell'immensa piazza, è possibile ammirare quello che è l'emblema della città,
ovvero la "fontana dell'elefante" o Liotru, come viene chiamata dagli abitanti. Restando
sempre in Piazza Duomo, di fronte alla fontana si erige l'imponente cattedrale dedicata a
Sant'Agata. Una volta che sarà terminata la visita alla cattedrale, potrete tuffarvi
nell'immensa storia del centro storico, raggiungibile tranquillamente a piedi. Il teatro
romano del II sec. D. C., situato nei pressi di Piazza San Francesco, A questo punto,
un'altra tappa consigliata è sicuramente il Castello Ursino, suggestivo e carico di storia:
per ammirarlo è necessario raggiungere Piazza Federico di Svevia. Da vedere con i suoi
bei palazzi la conosciutissima Via Etnea, approfittando anche per fare un po di shopping.

Ore 17.30 Raduno partecipanti con rientro in Hotel.

€ 40,00 p.p. La quota comprende: Bus con Hostess.
Non comprende: i pasti, ingresso agli scavi e musei.

Sabato 15 ottobre 2016
Gita: “Il Monte Etna e le sue uve da Vino”
Ore 08.30 Raduno piazzale Hotel Naxos Beach

Ore 10.00 Arrivo Rifugio Sapienza “Tra le lavi secolari”
Ore 12.30 Raduno dei partecipanti
Ore 13.30 Cantine Vinicole “Degustazione vini pregiati dell’Etna”
Ore 15.00 ripartenza con rientro in Hotel
Ore 16.00 Arrivo in Hotel.
€ 40.00 p.p. La quota comprende: Bus con Hostess.
Non comprende: i pasti, escursioni con mezzi o funivia.

CONTATTI PER PRENOTAZIONI:
DOTT. GRILLO 334/3705337 EMAIL taorminamultiservice@gmail.com
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, TUTTE LE PRENOTAZIONI VANNO
EFFETTUATE ENTRO IL 9 OTTOBRE 2016.

