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CARNEVALE DI ACIREALE 
IL PIU’ BEL CARNEVALE DELLA SICILIA 

Siracusa e Noto barocca 

DAL 17 AL 20 FEBBRAIO 2023 

 
 

 

 

 

 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con 

sistemi filtranti e funzione antivirale a seguito per tutti i trasferimenti e le escursioni in 

programma, passaggio marittimo Caronte & Tourist Salerno/Messina diurno senza cabina, 

passaggio marittimo Caronte & Tourist Messina/Salerno notturno in cabine interne,  

sistemazione in hotel 4 stelle nei pressi di Taormina, trattamento di 1 camera e colazione, 1 

mezza pensione, 1 cena self-service a bordo, 1 pranzo in ristorante a Siracusa, bevande ai pasti, 

ingresso al Carnevale di Acireale, visite guidate come da programma, accompagnatore, 

assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non specificati, 

mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, auricolari, tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

C.I. 001/T.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180231/258/249/222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

Quota di partecipazione € 385,00 
Supplemento camera e cabina singola Euro 80,00 - Riduzione 3° letto € 25,00 

 

mailto:turismo@dlfroma.it
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° GIORNO:  Roma – Salerno – Messina – Taormina 

Ore 08.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Salerno. Pranzo 

libero. Disbrigo formalità di imbarco, ore 14.00 partenza da Salerno per Messina. Cena self-service a bordo. Sbarco a 

Messina e trasferimento nei pressi di Taormina, sistemazione in hotel, pernottamento 
 

2° GIORNO:  Siracusa – Noto 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Siracusa per ammirare la più potente città del Mediterraneo 

all'epoca di Dionisio I. Il centro storico della città è l'isola di Ortigia che conserva i resti del Tempio di Apollo, il Duomo, 

dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Dopo aver goduto dei palazzi storci 

nell’abbagliante Piazza del Duomo la visita si concluderà alla Fonte Aretusa con i celebri papiri. Pranzo in ristorante. 

Partenza per la visita guidata di Noto, autentica "capitale" del barocco europeo, nasce su uno schema geometrico a 

scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l'asse principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del 

Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di pietra". Al temine della visita, 

rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

3° GIORNO:  Acireale - Messina 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Acireale, città che sorge dalle acque del mito 

dell’amore tra Aci e Galatea. Nei pressi del fiume Akis si riscontra il primo insediamento, e all’acqua si devono le attività 

più importanti della città, dai mulini alle famose Τerme. Arroccata su un promontorio di roccia vulcanica 

chiamato Timpa, Acireale è una vera miniera di chiese barocche ed eleganti palazzi nobiliari con sontuosi giardini. 

Dal giardino Belvedere si abbraccia l’intera costa ionica. Acireale è inoltre la patria dei primi produttori di granite, i 

cosiddetti nivaroli. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per assistere alla tradizionale sfilata dei carri allegorici in 

carta pesta ed infiorati che inondano di colori e allegria il centro storico barocco in quello che è considerato “il più bel 

Carnevale di Sicilia”. Cena libera. Trasferimento al porto di Messina, disbrigo formalità di imbarco, sistemazione nelle 

cabine riservate e alle ore 23.30 partenza per Salerno.  

 

4° GIORNO:  Salerno - Messina 

Prima colazione libera a bordo, sbarco a Salerno alle ore 09.00 circa e partenza per il rientro a Roma. 

 

 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

NOTA BENE: PREZZI NETTI PER I SOCI DEL DLF 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249/222; 3423815623 mail: turismo@dlfroma.it; staff.turismo@dlfroma.it   

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
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