Pasqua in Sicilia
Fra tradizioni e culture antiche
(se non visiti la Sicilia a Pasqua e come non vederla)
Per visitare la Sicilia, la stagione migliore è sicuramente quella pasquale perché i "sapori" della sua terra sono
molto intensi. La visita a pasqua è ricca di tradizioni e i tanti siti archeologici ne fanno un itinerario da sogno.
MARTEDI’ 31 Il primo appuntamento è al porto di NAPOLI per imbarcarci alla volta di Catania alle 19,00
per partenza alle 21,00..
MERCOLEDI’ 01 Arrivo a Catania alle 08,30 e partenza alla volta di PIAZZA ARMERINA (circa 103 km.)
Visita della fantastica Villa Romana del Casale. Finita la visita ci sposteremo a ENNA. Pernottamento nei
pressi del Castello (35 km.).
GIOVEDI’ 02 Visita del “Castello dei Lombardi” e partenza, dopo pranzo, per CALTANISSETTA (45 km.)
dove, in serata, assisteremo alla processione delle VARE (sedici imponenti gruppi statuari a grandezza naturale
che rappresentano ciascuno dei momenti della Passione e Morte di nostro Signore) che dura, per chi vorrà
vederla, fino all’una di notte.
VENERDI’ 03 mattina alle 08,00 si parte alla volta di AGRIGENTO e la sua Valle dei Templi (visita e
parcheggio facoltativi - circa 58 km.). Ripartiremo (non più tardi delle 14,30) per TRAPANI (174 km) nel
piazzale dedicato ai camper e si andrà al centro per la toccante processione e della sua caratteristica Processione
dei Misteri e la rinomata “annacata”.
SABATO 04 Trasferimento in pullman di linea per Erice o alle famosissime Saline (e dell’omonimo museo)
di Trapani. Al rientro ripartiremo per PALERMO (110 km) dove parcheggeremo presso il “parcheggio”,
Freesbee, custodito e con servizi, di Palermo.
DOMENICA 05 A bordo di Bus Turistici effettueremo la visita guidata di PALERMO e MONREALE,
intervallati dal Pranzo di Pasqua, con menù prettamente tipico, presso il ristorante. Rientro in “parcheggio”.
LUNEDI’ 06 ci sposteremo a CEFALU’ (75 km) e, una volta sistemati i camper nel parcheggio custodito,
visiteremo la città e il duomo (visita e libera). Pernottamento a Cefalù.
MARTEDI’ 07 Partenza per GIARDINI NAXOS (215 km) dove sosteremo al Parking Lagani; escursione a
Taormina e passeggiata nella romantica e rinomata località.
MERCOLEDI’ 08 Prenderemo il pullman (linea pubblica) per la visita libera di TAORMINA e
CASTELMOLA (consigliata se il tempo è bello). Rientro e pernottamento presso il Parking Lagani.
GIOVEDI’ 09 Partenza per NOTO (137 km) capitale siciliana del Barocco, visita guidata del paese e sosta
libera nel parcheggio messo a disposizione dalla polizia municipale.
VENERDI’ 10 Partenza per SIRACUSA (38 km) dove parcheggeremo all’interno dell’area attrezzata,
recintata custodita e con i servizi, nei pressi degli Scavi Archeologici. Pomeriggio visita libera di Ortigia.
SABATO 11 Mattina libera per visita al Santuaro della Madonna delle Lacrime a poche decine di metri dal
parcheggio. Rientriamo ai camper, dopo pranzo partenza per CATANIA (65 km) e imbarco alle 20,30 per
Napoli.
DOMENICA 12 Arrivo a Napoli alle ore 09,30 - Parcheggio custodito al porto e passeggiata conclusiva
(facoltativa) a San Gregorio Armeno (la strada dei Presepi) e visita a quella che è, per me, la scultura più bella
del mondo: Il Cristo Velato in via Via Francesco De Sanctis (circa 800 m. dal porto), pranzo e tutti a casa.
E’ INDISPENSABILE IL CB A BORDO
N.B. Il programma potrebbe subire lievi variazioni e/o modifiche

AFFRETTATI, I POSTI SONO LIMITATI

COSTI
2 persone + camper

1.299,00 €uro
Terza persona

484,00
Modalità di pagamento
 Invia la tua intenzione di partecipare a: info@ivanperriera.com
 Dopo avere avuto conferma scritta della prenotazione, inviare il saldo per la conferma del posto.
Per i versamenti utilizzare:
Modalità di pagamento
Effettuare bonifico a: Ivan Perriera – BNL Agenzia di Isernia – IBAN: IT31R0100515600000000001001

31 marzo – 12 aprile 2015
LA QUOTA COMPRENDE:
Nave Camper A/R da Napoli/Catania camper fino a 7 m.
Cabina A/R in quadrupla (fra i partecipanti al viaggio)
Accompagnatore per tutto il viaggio (Ivan Perriera)
Biglietti Antica Villa del Casale – Piazza Armerina
Guida Piazza Armerina
Ingresso Castello di Enna
Parcheggio Piazza Armerina
Parcheggio Agrigento
Parcheggio Trapani
Pullman di linea Erice o Saline di Trapani
Parcheggio Palermo Freesbee (2 notti)
Pullman per visita guidata di Palermo e Monreale
Pranzo di Pasqua a Palermo
Parcheggio di Cefalù
Parcheggio Giardini Naxos - Parking Lagani (2 notti)
Pullman urbano per Taormina (un giorno)
Guida turistica di Noto
Parcheggio Siracusa
Guida Siracusa
Biglietti: Siracusa

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il Gasolio
Il costo autostradale
I parcheggi e/o gli ingressi delle visite extra.
Tutto quanto non specificato ne: “La quota comprende”
Leggi i commenti integrali del viaggio del 2010

