Programma escursione dei Patrizi 2020: “SICILIA del sud - est”
da venerdì pomeriggio 15 maggio a domenica 24 maggio 2020
Un cordiale benvenuto all’escursione dei Patrizi 2020, da oltre un ventennio occasione di piacevoli incontri tra
compatrizi e simpatizzanti. Quest’anno vi proponiamo un’escursione che completa la visita iniziata nel 2011
dell’Isola siciliana (Centro – ovest) con meta Catania, attraverso le Madonie, Cefalù, Vulcano dell’Etna,
Taormina, Messina, Tindari, le ceramiche di San Stefano di Camastra, Siracusa, Capo Passero e entroterra
limitrofo. Visiteremo una terra densa di miti e misteri, ma nello stesso tempo ricca di paesaggi, tradizioni,
prodotti tipici, storia e di tanta operosità dei suoi abitanti.

Il viaggio sarà effettuato con un comodo autobus Gran turismo che sarà completamente a nostra
disposizione per tutta la trasferta.
Venerdì 15 maggio
ore 15.00

Partenza da Bellinzona, Stazione FFS, meta il Porto di Genova (fermate come indicato sulla lista partecipanti). Sosta
caffè nella zona di Milano.

ore 21.00ca.

Imbarco sulla nave traghetto Grandi Navi Veloci, assegnazione cabine, cena libera a bordo.

Sabato 16 maggio
ore 19 ca.

Attracco al Porto di Palermo. Trasferimento lungo la strada costiera verso Cefalù (ca. 70 km da Palermo).

ore 21 ca.

Arrivo a Cefalù, porta del massiccio delle Madonie, Ceck-in all’Hotel. Cena organizzata in loco.

Domenica 17 maggio
Visita guidata di Cefalù, città normanna con la sua spiaggia sabbiosa e l’imponente Cattedrale con splendidi mosaici tra i più
antichi della Sicilia. Pranzo libero.
Ore 14.00

partenza per Catania. Fermata a Enna, la più alta Capitale di provincia d’Italia. Presa camere in Albergo****
del Centro a due passi dalla Piazza del Duomo e cena organizzata.

Lunedì 18 maggio
Visita guidata di Catania, “figlia nata dai fumi dell’Etna”. Citta distrutta dai flussi lavici nel 1669 e nel 1693 da un terremoto è poi
rinata secondo il modello del barocco romano. Il perno della città è la Piazza del Duomo di Sant’Agata con la Fontana
dell’Elefante in pietra lavica con un antico obelisco sulla schiena. Visita del particolare mercato del pesce e di tante altre
scoperte attorno a Via Etnea. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per acquisti e cena organizzata in ristorante tipico.
Incontro con il Console onorario di Svizzera a Catania.

Martedì 19 maggio
Visita Guidata di Siracusa, città di Archimede, e il suo Parco archeologico che offre una panoramica completa della storia
dell’isola -, ove Eschilo mise in scena i suoi drammi. Non si mancherà di visitare l’isola dell’Ortigia e il famoso “orecchio di
Dionisio”. Pranzo organizzato. Nel pomeriggio visita all’estrema punta sud – orientale dell’Isola, verso Portopalo di Capo
Passero (famose le sue tonnare), passando da Avola (conosciuta per il suo “vino nero”), Pachino (famosi i suoi pomodori) e
Noto (notevoli architetture barocche). Possibilità di bagnarsi i piedi nel Mar Mediterraneo. Rientro in Albergo e serata libera.

Mercoledì 20 maggio
Visita al vulcano dell’Etna punto culminante della Sicilia - detto anche Mongibello - che da millenni attira su di sé attenzione e
timori con il suo fumo e i suoi rumori, la cenere e i lapilli. Si erge solitario con i suoi 3350 metri sui bordi del Mar Ionio, bagnato a
ovest e a sud dai fiume Simeto e a nord dall’Alcantara. Si sale via Nicolosi al Rifugio Sapienza a ca. m. 1910, con visita ai
Crateri Silvestri, un paesaggio lunare. Tempo libero per passeggiare in questo straordinario paesaggio (portare scarpe adatte!).
Degustazione del liquore “fuoco di lava” e “pranzo al sacco” (organizzato via Hotel). Rientro Via Zafferana Etnea e Randazzo “la
citta nera”. In serata visita a Aci Trezza e suoi Ferraglioni e spettacolo al “Teatro dei Pupi” a Acireale. Cena organizzata in
ristorante tipico della zona e rientro in Albergo.

Giovedì 21 maggio
Visita guidata a Taormina e al suo Teatro greco. Il più antico dell’isola dopo quello di Siracusa e senz’altro il più bello del mondo
greco, costruito nel III sec.a.C., in epoca ellenistica. L’aspetto odierno risale tuttavia ai Romani (II. sec.a.C,). Un’acustica
perfetta e una vista affascinante sul mare e sull’Etna. Pranzo libero e tempo personale a disposizione. Cena gastronomica
organizzata e rientro in Albergo.

Venerdì 22 maggio
Visita nell’entroterra della Piana di Catania e attorno all’Etna di strutture agricole (agrumi, vigne e vino, olio, carrubi, fichi d’India,
ecc.). Pranzo in agriturismo. Visita a Militello in Val di Catania, cittadina barocca che con l’arrivo di Giovanna d’Austria (1573-

1630), nipote di Carlo V, si trasformò in Corte e visse un momento di grande splendore. Conosciuta anche come luogo di
nascita del famoso presentatore italiano Pippo Baudo. Rientro in Albergo e cena libera.

Sabato 23 maggio
ore 8.30 ca.

Partenza dall’Albergo in direzione Messina, punto di riferimento per coloro che provengono dalla penisola
italiana, in quanto dista pochi km dal continente. Stretto che secondo la mitologia è controllato da due esseri
mostruosi: Scilla e Cariddi. Visita guidata del Duomo di Santa Maria Assunta e della Piazza che lo confronta,
con il campanile alto 60 metri con l’orologio più grande al mondo che si anima alle ore 12 di ogni giorno.
Pranzo organizzato in rinomato Ristorante a Ganzirri, in vicinanza del progettato ponte tra Calabria e Sicilia
(3.3 km), e giro di Capo Peloro con il suo Faro, che separa il Mar Tirreno dal Mar Ionio. Da qui si potrà vedere
la Calabria quasi toccandola con la mano. In viaggio verso Palermo visita del Santuario della Madonna nera di
Tindari. Dalla terrazza panoramica bella vista sul Golfo di Patti fino a Capo Milazzo, e nei giorni limpidi fino
alle isole Lipari. Sosta d’obbligo a Santo Stefano di Camastra un significativo centro di ceramisti. Notorie le
ceramiche locali dalle tinte vivaci: verde ramina, giallo caldo, blu cobalto e marrone manganese.

ore 21 ca.

Su giunge a Palermo e imbarco sulla nave traghetto GRANDI NAVI VELOCI, assegnazione cabine. Cena
libera sulla nave stessa.

Ore 23

…la Nave salpa in direzione di Genova.

Domenica 24 maggio
ore 20.30 ca.

Arrivo al Porto di Genova. Pasti liberi sia sulle Nave che allo sbarco..

ore 23.30 ca.

Rientro in Ticino via Milano – Chiasso – Bellinzona (fermate secondo necessità).
***************************

Iscrizione all’escursione dei Patrizi 2020 dal 15 al 24 maggio
•
•
•
•
•
•

Nel prezzo è compreso:
Viaggio andata e ritorno (bus, traghetto), trasporti interni;
Alloggio a Cefalù e Catania in Albergo**** con prima colazione;
Tutte le visite accompagnate, entrate e mance;
Tutte i pranzi e le cene indicate nel programma di soggiorno sull’isola (bibite escluse).
Nel prezzo non sono compresi:
I pranzi e le cene “libere” menzionate nel programma e le bibite alcoliche e
analcoliche,
Il supplemento per le camere singole e le cabine esterne sul traghetto.
Costo dell’escursione:

Valutato tra Fr. 2’100.- e Fr. 2’250.-

(il costo definitivo sarà fissato entro la fine dell’anno)

Mi preannuncio alla gita con meta la “Sicilia del sud-est” (15-24 maggio 2020).
Nome e Cognome:

……………………………………………………………………

Indirizzo completo:

……………………………………………………………………

Tel. privato: ……………………- Tel. Lavoro: …………………………- e-mail ……………………………
Numero persone annunciate: ……………………
Camera doppia: ……………………………………..
Camera singola: ………………………………………
Cabina esterna Nave Traghetto…………………

Data ……………………………………

(supplemento ca. fr. 260.--)
(supplemento ca. fr. 100.--)

Firma: ……………………………….

Talloncino da inviare a: Germano Mattei, cas. Post. 24, 6690 Cavergno
Informazioni: 079 428 40 59 cellulare – 091 754 12 80 tel. uff. - e-mail: studiomattei@bluewin.ch).

Saranno accettate le prime 40 iscrizioni se confermate dal versamento dell’acconto della quota
d’iscrizione che sarà richiesta dopo l’iscrizione.

