
Carri allegorici, sfilate di gruppi mascherati e spettacoli. Un teatro delle meraviglie: maschere, 
coriandoli, luci, fiori, musica.  Le stupende vie e piazze del centro storico di Acireale sono la 
cornice ideale per uno spettacolo che raggiunge il clou con le sfilate dei carri, attraverso i quali 
gli artigiani acesi esprimono la loro arguzia e fantasia stimolando quella degli altri. Ammirare 
le sfilate è come sfogliare una rivista di argomenti vari, sempre trattati con molta allegoria e 
tanta satira, tanto da far si che anche i problemi più seri possano generare un sorriso, 
diventando nel contempo oggetto di riflessione.  

 

dal 2 al 5 marzo 
 

 

2/3 Partenza-SICILIA (595 km)  Partenza in bus GT per la Sicilia. Sosta per 

il pranzo lungo il percorso, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

3/3 TAORMINA-ACIREALE (59 km) Partenza per Taormina, la perla del 

Mar Ionio. Caratteristica cittadina di aspetto medievale e unica per la 

sua posizione: una città su una terrazza rocciosa a strapiombo sul mare. 

Passeggiata accompagnata per il Corso Umberto per ammirare il 

Palazzo Corvaja, Odeon e la Chiesa di Santa Caterina.  Trasferimento ad 

Acireale. Alle ore 15.00 inizia la Sfilata dei carri allegorico-grotteschi 

preceduti da gruppi mascherati a tema, con la partecipazione di 

maschere singole e del carro infiorato vincitore della Festa dei Fiori, 

accompagnati da bande musicali internazionali. Partenza per il rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

4/3 SIRACUSA-CATANIA (65 km) Partenza per l’Isola di Ortigia, ossia il 

centro storico di Siracusa, dichiarato Patrimonio UNESCO. Città di 

Archimede, Siracusa porta benissimo i suoi quasi 2.800 anni di vita: teatri 

greci, rovine romane, misteriose grotte, castelli normanni, chiese gotiche 

e bizantine a fianco di edifici modernissimi. Nel pomeriggio visita del 

centro storico di Catania (UNESCO) con Piazza Duomo, la "fontana 

dell'elefante", la Cattedrale di Sant'Agata, il Castello Ursino, il celebre e 

maestoso Giardino Bellini e Via Etnea, una delle principali vie dello 

shopping di Catania. Rientro in serata in hotel per cena e 

pernottamento.  

5/3 SICILIA-Rientro (595 km) Partenza per Messina e tempo libero a 

disposizione per lo shopping gastronomico (arancini, cannoli e prodotti 

tipici). Proseguimento per il rientro nei luoghi d’origine con sosta per il 

pranzo in ristorante lungo il percorso. L’arrivo a Napoli è previsto in 

serata. 
 

sup.  
cat. tour 

 Suppl. camera singola su rich.  

 Rid. bambino 3°-4° letto -10% 

 

Quota individuale € 360,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***sup. – escursioni come da programma – assicurazione – 
accompagnatore 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento - eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente 

indicato ne “La quota Include” 
 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni 
attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di 
cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento 
generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95, visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, 
assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della partenza. 

 

Info e prenotazioni 
 
 

 Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 
Tel. 081.563.4261 / Whatsapp 393.972.4308 

 


