
Programma per Sicilia I.2022 

SALVO CAMBIAMENTI DI ORGANIZZAZIONE ! 

1° giorno, sabato: 

Arrivo al primo alloggio Casa delle Monache oppure  Il Borgo Country Resort,  la sera introduzione 

in Tarantella, evtl.  incontro con un gruppo folk siciliano 

2° giorno, domenica: 

Visita del parco geologico e botanico dell‘ Alcantara, gita alla foce dell‘ Alcantara 

3° giorno, lunedì: 

A Linguaglossa, alla Pro loco per il Parco dell‘ Etna ci forniamo delle informazioni sull‘ escursione 

programmata per il prossimo giorno; inoltre la Pro loco ospita un museo delle tradizioni molto 

interessante; poi visitiamo Milo, un altro paese ai piedi dell‘ Etna, e il famoso castagno  millenario, 

a S. Alfio, non da perdere una pasticceria famosa per le paste di mandorla ma anche tali di noce! 

Torniamo a casa percorrendo lungo la costa del mare. 

4° giorno,martedì: 

Sull‘ Etna: ci dividiamo in due o tre gruppi; un gruppo visita delle grotte, (3 ore, senza grandi 

dislivelli), un altro  sale fino all‘ osservatorio (2800m, 4/5 ore a piedi, dislivello ca. 600m), l‘ 

eventuale terzo gruppo arriva fino a 2900 m in macchina (Jeep) e poi sale a piedi con una guida 

esperta fino al cratere in cima  a 3300 m (in somma 6/7 ore); la sera ci riuniamo e torniamo a casa. 

 

5° giorno, mercoledì:  

Partenza dall‘ alloggio alle ore 9.30, arrivo a Catania alle ore 11; visitiamo il centro di Catania: 

mercato alimentari, monumenti, musei,...; c’ è  l‘ opzione di un corso di riflessoterapia al piede, 

tenuto dall‘ esperta Henrike Fischer. Per la cena ci ritroviamo in una pizzeria. Pernottiamo nel 

tranquillo B&B giardino di Piazza Falcone oppure in un altro B&B vicino. 

6° giorno, giovedì: 

Partiamo da Catania, la mattina, e arriviamo verso mezzogiorno all‘ agriturismo Case Don Ignazio, 

situato in campagna al sud di Noto, vicino a Rosolini. Il pomeriggio balliamo delle danze greche e 

sud-italiane, nella sala di danza o sul prato dell‘ agriturismo. Ci sarà anche del tempo per 

passeggiate nelle vicinanze.  

 

7° giorno, venerdì: 

Visitiamo la riserva naturale di Vendicari con la famosa tonnara (in passato) dove balliamo con la 

vista sul mare. Ci godiamo della spiaggia e camminiamo nel bel paesaggio dell‘ oasi faunistica. Poi 

visitiamo la villa del Tellaro con mosaici tardo-romanici (4° secolo d.C.) 

 



8° giorno, sabato: 

Visita del parco archeologico di Siracusa col famoso teatro greco, visita del museo archeologico o 

del centro storico di Ortigia/Siracusa 

 

9° giorno, domenica: 

Giorno libero; la sera visitiamo Noto e ceniamo lì 

10° giorno, lunedì: 

Visitiamo il parco archeologico di Palazzolo Acreide, l’antica Akrai fondata nel 664 a.C.. Questo sito 

non è così noto e grande come quello di Siracusa ma lo stesso interessante. E sui ruderi del castello 

medioevale ci godiamo della quiete meditativa e della vista panoramica; tornando a casa ci 

fermiamo alla città antica di Noto 

 

11° giorno, martedì:  

Partiamo da Case Don Ignazio, alle ore 9.30, arriviamo alla Villa Romana 

di Piazza Armerina, alle ore 11.30. Pareti e pavimenti pieni di mosaici del 

periodo tardo-romanico, in uno stato di manutenzione incredibilmente 

buono, sono da ammirare da vicino. Se ci possiamo staccare dalle 

bellezze, in tempo, facciamo due passi ad Enna. Ceniamo lì, 

eventualmente, e arriviamo a Villa Dafne, Ália (PA), chè il nostro terzo 

soggiorno, alle ore 22.  

 

12° giorno, mercoledì: 

Visitiamo i resti del tempio della Vittoria nella vicina Himera antica. 

Mezzogiorno facciamo picnic al mare (secondo il  tempo, s‘ intende). 

Pomeriggio visitiamo il centro storico normanno-arabo di Cefalù. E chi 

vuole sale sulla Rocca di Cefalù, un‘ oretta, per godersi della bella vista 

sul mare fino alle Eolie. 

 

13° giorno, giovedì: 

Camminata nelle Madonie, facile/semidifficile: 3/6 ore da camminare per andata e ritorno, 

dislivello 250/650 m; eventualmente facciamo due gruppi; ci vogliono delle scarpe buone per i 

sentieri parzialmente sassosi  in  montagna 

 

14° giorno, venerdì:  

Giorno libero, con eventuale visita di Palermo 

 

15° giorno, sabato: 

Trasferta a Milazzo e  Catania  per il collegamento con treno, aereo, traghetto (per Alicudi)  

Immagini dei monumenti, dei paesaggi e degli alloggi, li potete vedere sul mio sito 

www.giorgio12.eu navigando per  DANZA/ DANZA E VACANZA / SICILIA. 

Giorgio Zankl, D-82340 Wieling 16, GERMANIA    26 Marzo 2022 


