
MESSINA
14/20 settembre 2021

Il Messinese è terra forse poco considerata nel panorama turistico nazionale, se non per Taormina e Tindari, ma al contrario 
offre diverse e molteplici mete sorprendenti, ricche di storia, suggestioni paesaggistiche e conferme di quanto sia meravigliosa la 
Sicilia. Un viaggio alla scoperta di luohi tanti inaspettati quanto generosi.

da € 1.150 
quella Sicilia sconosciuta

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

martedì 14 settembre:  Milano Linate - Catania - Aci Trezza - Mazzarò 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate e partenza per Catania con il volo delle ore 13:10 con arrivo alle 15:05 (orario volo da 
riconfermare in fase d’iscrizione).
Preso il pullman ci si dirigerà verso Aci Trezza per una breve sosta e successivamente proseguimento per Mazzarò.
Artivo in hotel e check-in, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

mercoledì 15 settembre: Mazzarò - Messina - Ganzirri - Capo Peloro - Mazzarò
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città di Messina, a partire dal MuMe, il Museo Regionale che conserva 
importanti capolavori di Caravaggio, Antonello da Messina, Antonello Gagini e Francesco Laurana, Mattia Preti. 
Proseguimento verso la Cattedrale per ammirare, oltre che l’interno, anche la spettacolare danza delle statue del campani-
le, che ad ogni mezzogiorno danzano sulle note di un carillon. Proseguimento con la visita della elegante quanto piccola 
chiesa in stile arabo-bizantino-normanno della Santissima Annunziata dei Catalani.
Pranzo e proseguimento verso la punta nord orientale della Sicilia, in direzione di Ganzirri, famosa per i suoi laghi costieri 
dove è presente una delle coltivazione di mitili più importante d’Italia. Da qui si raggiungerà Punta Faro, ossia l’antico Capo 
Peloro, affacciato sullo Stretto di Messina, che segna il confine tra Mar Tirreno e Mar Jonio.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

giovedì 16 settembre:  Mazzarò - Randazzo - Gole dell’Alcantara - Mazzarò
Prima colazione in hotel e partenza in direzione delle falde settentrionali dell’Etna per la visita alla bella Randazzo, dove 
passeggiando per il borgo mai toccato dalle colate laviche si visiteranno la gotico-normanna basilica dell’Assunta del 1217-
1239, le chiese di San Martino e di San Nicola e la suggestiva via degli Archi.
Pranzo libero e ripartenza in direzione delle Gole dell’Alcantara, dove il fiume scorre tra le alte pietre laviche, e se possibile, 
in base alle norme di sicurezza, si potrà fare il bagno.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

venerdì 17 settembre:  Mazzarò - Taormina - Mazzarò 
Dopo la prima colazione partenza verso Taormina che si raggiungerà dall’hotel a piedi grazie alla vicina funivia. Visita dei 
monumenti della splendida città: il Teatro antico, i Palazzi Corvaja e Santo Stefano, il Duomo di San Nicola, la Villa Comunale, 
l’incantevole panorama da piazza IX Aprile con la barocca chiesa di San Giuseppe, l’ex chiesa gotica di Sant’Agostino e la 
torre dell’Orologio, detta anche Porta di Mezzo. 
Pranzo, tempo libero a disposizione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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sabato 18 settembre:  Mazzarò - Castelvecchio Siculo - Itala - Mazzarò
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Castelvecchio Siculo, dove nello scenario di una aspra vallata si con-
serva uno dei monumenti arabo-bizantino-normanni più belli e meglio conservati della Sicilia, la chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo d’Agrò, risalente al 560 ma ricostruita nel 1117.
*La chiesa si raggiunge fin dove possibile con il mezzo a disposizione. L’ultimo tratto è in salita ed è di circa 200 metri.
Proseguimento verso Itala, per la visita della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, eretta nel 1092 dal Conte Ruggero in seguito 
alla vittoria sugli arabi in una dura battaglia, che vide numerosi caduti oggi sepolti in una fossa comune posta nella piazza 
antistante.
Pranzo libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

domenica 19 settembre: Mazzarò - Tindari - Montalbano Elicona - Mazzarò
Prima colazione in hotel e partenza in direzione nord verso la bella Tindari, dove si visiteranno gli scavi dell’antica città 
greca, fondata da Dionisio I di Siracusa nel 396 a.C. come colonia di mercenari siracusani, in cui si possono ammirare i resti 
del teatro, del ginnasio, delle mure di fortificazione.
Successivamente visita al grande Santuario della Madonna Nera, imponente edificio del 1979 realizzato sul precedente  
cinquecentesco, che conserva la statua della Madonna Nera, scolpita in legno di cedro, è di epoca imprecisata, forse giun-
ta qui dall’Egitto in seguito all’iconoclastia nell’VIII-IX secolo. 
Pranzo e ripartenza verso l’entroterra Montalbano Elicona, uno tra i borghi più belli d’Italia, dove scopriremo l’imponen-
te e ben conservato castello bizantino-normanno, rimaneggiato nel XVI secolo dagli Aragonesi. Proseguimento verso i 
misteriosi megaliti dell’Argimusco, al confine tra i monti Nebrodi e i Peloritani, dove si elevano grandi pietre dalle forme 
antropomorfe e zoomorfe, le cui forme sono dovute all’erosione eolica, sebbene la tradizione popolare vuole siano frutto 
di un antico intervento umano.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

lunedì 20 settembre:  Mazzarò - Catania - Milano Linate
Prima colazione in hotel, tempo e pranzo liberi e partenza verso Catania per prendere il volo 14:20 con arrivo a Milano 
Linate alle ore 16:15 (orario volo da riconfermare in fase d’iscrizione).

PIANO VOLI
14 settembre Milano Linate - Catania 13:10 - 15:05
20 settembre Catania - Milano Linate 14:20 -16:15

HOTEL
Villa Esperia**** di Mazzarò (www.hotelvillaesperia.com)
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 7 giorni e 6 notti, volo incluso (orario e costo da riconfermare in fase di 
iscrizione) 
su base 12 euro 1.150  su base 8 euro  1.400
su base 11 euro 1.200  su base 6-7 euro 1.500
su base 10 euro 1.250  su base 5 euro 1.670
su base 9 euro  1.350  su base 4 euro 1.900
Supplementi: singola euro 120
Iscrizione e caparra euro 500 non oltre il 15 giugno

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio)
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Volo in andata e ritorno da Milano a Catania comprensivo di bagaglio (euro 140 alla data del 21 aprile, da confermare al 
momento dell’iscrizione) - Sistemazione per 6 notti in hotel Villa Esperia**** di Mazzarò (www.hotelvillaesperia.com) in 
trattamento di mezza pensione (cena e colazione) - Biglietti funivia a/r Mazzarò-Taormina centro - Minibus 20 posti per 
tutto il tour - Guide locali in alcuni siti - Accompagnatore culturale per tutta la durata del viaggio - Radioguida - Assicura-
zione medico e bagaglio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro l’annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 

La quota NON comprende
Pranzi - Ingressi ai monumenti (euro 40,00) - Biglietti funivia a/r Mazzarò-Taormina centro (a corsa euro 3,50)- Tassa di 
soggiorno (totale euro 21,00 = giornaliera euro 3,50) - Mance - Extra di carattere personale e tutto quello non specifica-
to ne «la quota comprende».
*La scelta di non includere i pasti è dovuta all’incertezza sulle modalità di ripresa lavorativa dei ristoratori, condizio-
nati dalla prolungata chiusura. Non mancheremo in loco di dare consigli ed indicazioni su locali dove poter pasteg-
giare a pranzo e cena durante il tour.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni per ragioni operative senza alterare il programma previsto.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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