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Escursioni da Cefalù e Taormina 
 
28/12/2015 Arrivo all'aeroporto di Palermo e trasferimento in B&B/Hotel a Cefalu’ 
1,5 h di auto 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Cefalù 
Pernottamento a Cefalù 
  
29.12 Castelbuono (Parco delle Madonie) - Corso di cucina 
40 minuti di auto per raggiungere Castelbuono 
Un'escursione altamente raccomandata e non perdere: un itinerario speciale per scoprire la bellezza 
dei vecchi e caratteristici borghi del Parco delle Madonie, come Castelbuono 
http://www.prolococastelbuono.it con il suo castello medievale (ingresso 4 € a persona). Wine 
tasting presso l’Abbazia Santa Anastasia http://abbaziasantanastasia.com/it, che con i suoi 
lussureggianti vigneti è una tra le rinomate cantine siciliane – (degustazione di prodotti locali e vino 
inclusi).  
Lezione di cucina nel pomeriggio. 
Pernottamento a Cefalù 
 
30.12 Segesta,  Erice e & Marsala 
2 h di auto per Segesta 
Partenza per Segesta e visita del tempio del 5° secolo aC (ingresso 6 € a persona). 
Visita di Erice con i suoi caratteristici scorci e panorami mozzafiato.  
Visita delle storiche Cantine Florio di Marsala e degustazione http://www.duca.it/cantineflorio .  
Visita delle saline. 
Pernottamento a Cefalù  
 
  
31.12 Trasferimento a Taormina in B&B/Hotel 
2,5 h di auto  
Percorrendo la costa nord della Sicilia, lasciando Messina alle nostre spalle, arriveremo a Taormina. 
Visita guidata del Teatro (ingresso 8 euro a persona). 
Pernottamento a Taormina 
  
01/01/2014  Tempo libero 
Pernottamento a Taormina 
 
  
02.01 Etna 
1 h di auto per raggiungere l’Etna (quota 2000 metri) 
Il nostro Tour oggi inizierà dirigendoci verso i paesi etnei (Santa Venerina, Zafferana), situati alle 
pendici dell’Etna, uno dei vulcani più attivi d’Europa (Patrimonio UNESCO). 
Percorrendo la strada per raggiungere quota 2000 metri vedremo diverse colate laviche degli scorsi 
anni e differenti tipi di vegetazione. 
Raggiunta quota 2.000 metri visitermo i crateri "Silvestri" ed incontreremo sul nostro cammino le 
colate laviche del 2001/2003, probabilmente innevate visto il periodo!  
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Lungo la strada, ci fermeremo per una degustazione di prodotti tipici (dolci di mandorle, olive, 
extravergine di oliva olio e vino locale), nonché assaporeremo una selezione di miele naturale 
(arancio, limone, eucalipto, fragola ...) tipico dei paesi etnei. 
 
 
03.01 Siracusa e Noto  
2 h di auto per raggiungere Siracusa  
Oggi ci dirigeremo verso la bellissima città di Siracusa. Più di ogni altra città moderna in Sicilia, 
Siracusa manifesta una continuità visibile tra il passato e il presente. 
Faremo una passeggiata, al nostro arrivo, al mercato del pesce, situato nel centro storico, sull’isola 
di Ortigia. 
Visiteremo la zona archeologica “Neapolis” (ingresso 10 € a persona) con il teatro greco, 
l'anfiteatro romano e la Latomia del Paradiso (il famoso orecchio di Dionisio). 
Continueremo la visita raggiungendo l’isola di Ortigia, il cuore della città. Il Duomo costruito sopra 
un tempio greco, trattiene tra le sue mura più di 2.500 anni di storia. Sarà possibile visitare uno 
degli angoli più affascinante di Ortigia, la "fontana Aretusa" con le sue piante di papiro, che si 
affaccia sul mare Ionio. Nel pomeriggio ci sposteremo a Noto (Patrimonio UNESCO); la splendida 
città è stata costruita nel 1703. Il tour avrà inizio dalla Porta Reale e da lì cammineremo lungo 
Corso Vittorio Emanuele sino al cuore della cittadina barocca. 
Pernottamento a Taormina. 
  
 
04.01 Tour  di Piazza Armerina e Caltagirone - Trasferimento in B&B/Hotel a Cefalù 
2 h di auto per raggiungere Piazza Armerina 
Il nostro tour di oggi, passando nei pressi di Enna ed attraversando fitti boschi ci condurrà sino 
all’antica città di Piazza Armerina, tra i suoi quartieri medievali e le strade lastricate in pietra. 
A 6 km di distanza si trova la straordinaria Villa Romana del Casale (Patrimonio UNESCO), che da 
sola vale il viaggio in Sicilia per i suoi 3,500 metri quadrati di mosaici pavimentali (ingresso 10 € a 
persona); la più estesa del mondo, è arrivata sino a noi grazie ad una frana che l’ha sepolta nel 
Medioevo. 
Nel pomeriggio proseguimento per la storica Caltagirone, città con la presenza di generazioni di 
artigiani e artisti che hanno interpretato in modo originale la capacità di lavorare la ceramica e di 
creare forme e colori in modo da dare sostanza alla fantasia. 
Scavi archeologici nei villaggi neolitici di Scala, Pille e S.Ippolito, nei pressi di Caltagirone, hanno 
portato alla luce prodotti ceramici locali risalenti al VI ° millennio aC.  
Successivamente, l'influenza determinata per i contatti commerciali tra i siciliani, che hanno abitato 
l’antico territorio di Caltagirone, e il mondo greco, ha avuto effetti non solo nell'organizzazione 
sociale, ma anche nell'attività artigianale per la produzione di ceramiche. 
Pernottamento a Cefalù 
  
 
05.01 Palermo e Monreale 
1 h di auto per raggiungere Palermo 
La visita di uno tra i più grandi e interessanti centri storici d'Europa comprende la visita della 
maestosa Cattedrale arabo-normanna, il teatro Massimo, i "Quattro Canti", la Fontana di Piazza 
Pretoria e la Chiesa della Martorana. Se il tempo lo permette, è possibile visitare le catacombe 
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(ingresso 3 € a persona)  e il tipico mercato chiamato "il Capo".  Non mancherà la visita al maestoso 
Duomo di Monreale. Pranzo presso la "Focacceria San Francesco" http://www.anticafocacceria.it.  
Pernottamento a Cefalù 
 
 
06.01 Tempo libero a Cefalù 
Pernottamento a Cefalù 
 
  
07.01 Trasferimento all'aeroporto di Palermo e fine del nostro servizio. 
 
 
 
 
 
 


