
CATANIA
BAROCCA 

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

NOTE OPERATIVE
• La quota di partecipazione è calcolata sulla base di 35 partecipanti paganti.
• L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze operative, pur effettuando tutte le visite previste.
• Eventuali modifiche al programma o diminuzione del numero minimo dei partecipanti possono comportare variazioni dei costi.
• LA DURATA GIORNALIERA COMPLESSIVA DEL VIAGGIO NON PUO’ SUPERARE LE 12 O LE 13 ORE UTILI, POICHE’, SECONDO LA NOR-

MATIVA (REG. C.E. N°561/2006) RIGUARDO I TEMPI DI GUIDA E PRESENZA DEGLI AUTISTI, L’AUTISTA NON PUO’ SUPERARE 12 ORE DI 
NASTRO LAVORATIVO (estendibile a 13 UTILI se effettua una sosta continuativa di 3 ore) E 9 ORE DI GUIDA. L’EVENTUALE IMPIEGO 
DEL 2° AUTISTA COMPORTERA’ UN COSTO AGGIUNTIVO QUANDO NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO. QUINDI GLI ORARI INDICATI 
SI INTENDONO TASSATIVI.

Appuntamento dei Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti.
Sistemazione in pullman, e partenza per Catania.

Città barocca situata sul mar Ionio in una vasta pianura dominata dall’Etna, 
Catania è stata colonia greca e poi romana. Godette di un lungo periodo di 
splendore che continuò in epoca bizantina, araba e normanna. Sconvolta 
dall’eruzione del 1669 e dal terremoto del 1693, rifiorì nel ‘700 grazie all’opera 
di riorganizzazione urbana dell’architetto Giovan Battista Vaccarini.
Catania è iscritta nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO fra le OTTO CITTÀ 
TARDO BAROCCHE DEL VAL DI NOTO.

Visiteremo la Cattedrale barocca dedicata a Sant’Agata, la Chiesa di Sant’Agata 
alla Badia, esempio di architettura tardo-barocca progettata dal Vaccarini, 
Piazza dell’Università, Piazza Stesicoro con annesso anfiteatro, Via dei Crociferi, 
con della Chiesa di San Benedetto, facente parte del Monastero di Clausura e 
definita “la Cappella Sistina Catanese”. Visita del Teatro greco.

Pranzo in ristorante.

Pomeriggio visita di Palazzo Biscari, il più grande edificio barocco di Catania, 
ed il più bell’edificio civile della città. La facciata è ornata da cariatidi e balconi 
riccamente incorniciati di rilievi a cui conferisce particolare risalto il gioco 
cromatico dei rilievi. Dal portale si entra nel cortile, al fondo del quale si 
ammira un’elegante scala a tenaglia. All’interno spicca il sontuoso Salone delle 
Feste di Sebastiano Lo Monaco.

Passeggiata nell’elegante Via Etnea.

All’orario convenuto, sistemazione in pullman e partenza per il rientro in sede.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Pranzo in ristorante bevande incluse 

(¼ di vino – ½ di acqua)

• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma: 
Chiesa di San Benedetto ¤ 3,00 
Palazzo Biscari ¤ 5,00

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 5

PARTENZE
Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Canicattì, 
Racalmuto SS 640, Favara, Agrigento, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

¤ 43
Quota di partecipazione

partenze
Giugno

2
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