IL NOSTRO MADE IN ITALY
SICILIA
“La nostra terra, un piccolo triangolo di luce in mezzo al mondo”
Un tour di infinite scoperte: Sambuca di Sicilia, Riserva di Torre
Salsa, Eraclea Minoa, Sciacca
Da giovedì 03 a domenica 06 Giugno 2021

PROGRAMMA:

Giovedì 03 : MESSINA – SAMBUCA - SCIACCA MARE
Appuntamento H 08:15 davanti al Palacultura sul viale Boccetta. Partenza per Sambuca. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Sambuca proclamato uno dei Borghi più belli d’Italia nel 2016.
Uno dei comuni di Sicilia più caratteristici ricco di storia e di attrazioni, incanta per il delizioso
centro storico fatto di stradine, chiese, teatri, ristoranti e piazzette riparate.
Dopo la visita partenza per Sciacca. Sistemazione in hotel/villaggio. Cena e pernottamento.
Venerdì 04: SCIACCA
Prima colazione. Visita di Sciacca. Eleganza barocca, suggestioni arabe e atmosfere medievali si
mescolano nel centro di Sciacca, meta ideale per una vacanza di mare e cultura. Passeggiando per
il centro cittadino ritroveremo atmosfere medievali, eleganza barocca e suggestioni da casbah
araba. Il centro nevralgico della vita cittadina è Piazza Scandaliato, una terrazza sul mare che
rappresenta un popolare luogo di ritrovo per gente di tutte le età. Sulla piazza si affacciano il
municipio e la settecentesca Chiesa di San Domenico, costruita su una precedente chiesa del
Cinquecento. Il Duomo cittadino si affaccia invece sulla piazza attigua. Visita del Castello Incantato
ai piedi del monte Kronio. Si tratta di un’originale collezione di uomini scolpiti nella roccia ad opera
di Filippo Bentivegna: contadino analfabeta tornato dagli Stati Uniti dov’era andato in cerca di
fortuna, fu un artista “inconsapevole” che trovò nella scultura un modo per sviscerare e sublimare
ricordi e tormenti interiori. Gli uomini scolpiti raffigurano i sudditi del regno immaginario di cui
Bentivegna si credeva il Signore. Rientro per il pranzo. Nel tardo pomeriggio visita della Casa
Museo del Sapone, un vecchio fabbricato rurale dei primi dell’ottocento, interamente restaurato,
dove scopriremo il meraviglioso mondo dei saponi, la cui storia risale già al 2800 a.C.. Il sapone
all'olio di oliva rappresenta a tutti gli effetti un prodotto tipico della tradizione mediterranea, dove si
è sempre prodotto, contribuendo anche all'economia di molte città del nostro territorio. Se pensiamo
al sapone di Marsiglia (Francia), a quello della Castiglia (Spagna) o a quello di Aleppo (Siria), tutti

questi saponi sono a base di olio extra vergine di oliva, l'oro verde del mediterraneo. Rientro, cena e
pernottamento.
Sabato 05: RISERVA TORRE SALSA – ERACLEA MINOA
Prima colazione. Partenza per escursione alla Riserva Torre Salsa. Vicino Eraclea Minoa si estende
una costa incontaminata, la Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa, dove le falesie di gesso si
alternano alle marne calcaree a Globigerina, ricoperte talvolta da strati di argilla. La passeggiata
ambientale prevederà un approfondimento sulla flora e la fauna locale, la geologia e la storia del
luogo e della Riserva. Il Punto panoramico consentirà di vedere la riserva dall'alto, potendone così
ammirare il suggestivo paesaggio. La nostra visita proseguirà con Eraclea Minoa. L'area
archeologica l'antica Cattolica Eraclea - costituisce un sito di notevole importanza e grande
fascino anche per la posizione strategica. Il Teatro Greco fu riportato alla luce nel 1957, esso
presenta una cavea a dieci gradoni, divisa in nove settori, che guarda verso il mare; costruito ad
incastro con conci di marna, la sua struttura ricorda i teatri greci. Il sito è dotato di un
proprio Antiquarium dove sono conservati numerosi reperti rinvenuti durante le varie campagne
di scavo: vasellame, ceramiche, statuette fittili, arredi tombali, arnesi e suppellettili. Pranzo, cena e
pernottamento.
Domenica 06: SCIACCA- MESSINA
Prima colazione. Mattinata libera in villaggio. Il Club è inserito in un grande parco, con un
immenso giardino ricoperto da ulivi secolari, pini, ibiscus, bouganville ed alte palme. Vicino a una
lunga spiaggia di sabbia fine per una vacanza fatta di sole, natura e relax. Pranzo. Dopo pranzo
partenza per Messina. Arrivo previsto in serata. Fine dei servizi.

Vi ricordiamo che per una migliore riuscita del viaggio, il programma può
essere suscettibile di variazioni.

Quota di partecipazione € 385,00
Supplemento camera singola su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in pullman Gran Turismo.
Sistemazione in hotel con servizi privati.
Trattamento come da programma, bevande comprese Soft All Inclusive.
Tessera club inclusa
Visite ed escursioni come da programma.
Assistenza nostro accompagnatore per tutto il tour.
Assicurazione individuale.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Mance ed extra in genere, ingressi ai siti storici, castelli, musei, tassa di soggiorno e
tutto quanto non indicato nella voce “COMPRENDE”.
INFO E PRENOTAZIONI :PER LA PRENOTAZIONE SI RICHIEDE APPUNTAMENTO DA
CONCORDARE TELEFONICAMENTE PRESSO L'AGENZIA CETTY TOUR, VIA
GHIBELLINA 66 TEL 090 6010285 ORARI DI APERTURA DAL LUNEDI' AL VENERDI' 9:3013:00 / 16:00 – 17:45.
I POSTI SUL PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
RISPETTANDO LE NORME VIGENTI DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE. E’ NECESSARIO
PORTARE LA MASCHERINA. ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA' VERSATO
ACCONTO € 100,00. SALDO TOTALE DA EFFETTUARE 20 GIORNI PRIMA DELLA
PARTENZA.

