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In occasione del ventesimo compleanno della nostra associazione proponiamo 
  

VIAGGIO IN SICILIA 
da Mercoledì 27 Settembre a Domenica 1° Ottobre 2017 
 

PROGRAMMA 
 

27 Settembre – MILANO/CATANIA / Ali Terme (KM 70) 
Ore 7.00 Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola di Via Emilia, ore 7.05 in Piazza S. Biagio , 
trasferimento a Linate con pullman privato.  
Volo da Milano Linate alle ore 10.00 – arrivo all’aeroporto di Catania alle ore 11.45. 
Trasferimento con pullman privato in centro città. Pranzo in ristorante. Ore 14.30  visita guidata 
del centro storico di Catania “Patrimonio dell’Umanità”, al termine trasferimento ad Ali Terme  e 
sistemazione all’hotel Terme Marino (3 stelle). Cena e pernottamento. 
 

28 Settembre – TAORMINA  (KM 59 + KM 59) 
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Taormina (km. 30),visita guidata della città e 
del Teatro antico. Pranzo libero e tempo a disposizione in centro. Rientro ad Ali Terme nel tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento. 
 

29 Settembre – MESSINA / REGGIO CALABRIA (KM 28 + KM 28) 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Messina: visita della Cattedrale e dell’Orologio 
astronomico. Pranzo in ristorante (vicino imbarco aliscafo).  Ore 13.40  trasferimento in aliscafo  
Ustica Lines a Reggio di Calabria e visita guidata del Museo Archeologico Nazionale che 
contiene i famosi “Bronzi di Riace”. (il museo dista circa 1 km dal porto, si andrà a piedi). 
Passeggiata sul bellissimo lungomare di Reggio. Rientro a Messina con l’aliscafo delle 18.20 e 
con il pullman ad Ali Terme. Cena e pernottamento. 
 

30 Settembre – Parco Fluviale Alcantara / SIRACUSA (KM 150) 
Dopo la prima colazione e il carico bagagli, partenza per Siracusa, con sosta al Parco Fluviale 
dell’Alcantara per una breve escursione naturalistica. Arrivo a Siracusa, sistemazione in hotel e 
pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata dell’Isola di Ortigia e del centro storico di Siracusa.  

Il centro storico di Siracusa prende il nome di Ortigia e la sua particolarità è nel fatto di essere 
ubicato su una piccola isola. Passeggiata tra i vicoli dell'isolotto, alla scoperta della storia della 
città e dei suoi scorci più incantevoli. Da vedere il tempio di Apollo, uno tra i più antichi templi i 
pietra costruiti in Sicilia; la fontana di Artemide e la suggestiva piazza Duomo dove sarà possibile 
visitare la cattedrale e la chiesa di Santa Lucia alla Badia che conserva un pregevole dipinto del 
Caravaggio ed infine termineremo sul lungomare, la leggendaria Fonte Arethusa. 
Cena e pernottamento in hotel.  
  

1° Ottobre –  SIRACUSA /CATANIA aeroporto – (KM 65) 
Prima colazione e visita del Parco archeologico di Siracusa. 

Il parco archeologico della Neapolis è la più importante area archeologica di Siracusa (durata 
della visita circa 1h30m). Si visiteranno il teatro greco (il più grande di Sicilia e tra i maggiori del 
Mediterraneo), l'incantevole fontana del Ninfeo dalla quale si gode di un incantevole panorama 
sul porto grande di Siracusa, le antiche cave di pietra, dette latomie, l'orecchio di Dionisio, la 
leggendaria prigione del famoso tiranno, l'ara di Ierone II e l'anfiteatro romano. 

Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, dopo il carico bagagli, trasferimento in aeroporto a 
Catania e partenza con volo Alitalia delle ore 18.30 per Milano Linate  Arrivo previsto alle ore 
20.20. Trasferimento a Buccinasco con pullman privato. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( da riconfermare) 
 

BASE 40 PARTECIPANTI: 700,00 – (da confermare) € 60/80 da versarsi in contanti durante 
il viaggio per gli ingressi, guide, transfer, mance ecc) 

 
Supplemento singola € 38,00 
 
La quota agenzia comprende: 
• Viaggio a/r in aereo con Alitalia da Linate – senza bagaglio; (solo un bagaglio a mano) 
• Noleggio pullman a disposizione come da programma, incluso: iva, vitto/alloggio autista,   
parcheggi a Taormina e a Siracusa; 
•     Aliscafo a/r Messina/Reggio Calabria 
• 3 pernottamenti in camera doppia in mezza pensione (prima colazione/cena) all’hotel TERME 
MARINO comprese bevande (acqua minerale, vino della casa); 
• 1 pernottamento/prima colazione + 1 cena + 2 pranzi (inclusa acqua minerale) all’hotel UNA 
HOTEL ONE  (4 stelle) di Siracusa; 
•     2 pranzi in ristorante (27/9 e 29/9), bevande (acqua minerale e vino) incluse 
• Assicurazione medico bagaglio/annullamento viaggio.  
 
La quota agenzia non comprende: 

 Pranzo del 28/9, bevande ai pasti non espressamente specificate 

 Tassa di soggiorno da pagarsi in loco  

 tutto quanto non espressamente indicato 
 
 
 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: 
 

 Iscrizioni fino a MERCOLEDI’ 15/3 – in segreteria della BDT oppure tramite mail o 
telefono) , i posti disponibili sono 50. Se ci saranno esuberi verrà compilata una 
lista di attesa. 

 A conferma iscrizione verrà chiesto un versamento di € 250 (288 per chi richiede la 
singola) entro il 20/3 mediante assegno intestato all’agenzia “La MIrage” oppure 
tramite bonifico bancario direttamente all’agenzia. 

 Saldo entro il 5/9 tramite bonifico diretto all’agenzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riservato ai soci Banca del Tempo e dei Saperi 
Segreteria 0245715758 - Via Vittorio Emanuele 13/a – Buccinasco 

Lunedì 9,30 – 11 - martedì - mercoledì - giovedì dalle 16,00 alle 18,00 –  
bdtbuccinasco@gmail.com 


