
GIARDINI 
NAXOS - 
TAORMINA

PROGRAMMA 
Partenza ore 04:30 da Chiaravalle C.le, da Soverato alle 05:10 e fermate lungo il percorso 
(Montepaone Lido, Catanzaro Lido, Lamezia T. ecc...). Sosta per la colazione lungo il tragitto (a 
carico dei partecipanti). Intorno alle ore 10:15 arrivo a Giardini Naxos e visita guidata del Parco 
Archeologico, dove, tra vegetazione e panorami magnifici, è possibile seguire i tracciati della 
prima colonia greca Siciliana fondata, nell’VIII secolo a. C., nella penisola originata da uno 
spettacolare fiume di lava giunto sino al mare in epoca preistorica. Al termine della visita 
partenza per Taormina, la più famosa città balneare siciliana, situata in un’incantevole cornice, 
tra mare e montagna, su una terrazza che si affaccia sul Mediterraneo a 200 metri sul livello del 
mare e dominata dal maestoso vulcano Etna. Pranzo libero nella città (a carico dei partecipanti). 
Nel pomeriggio visita guidata del Teatro Antico e dei principali edifici e luoghi storici (la chiesa 
di Santa Caterina, l'Odeon, il palazzo Corvaja, il corso Umberto, la piazza IX Aprile, il duomo 
e il palazzo dei Duchi di Santo Stefano). Alle 18:00 partenza per il rientro. Sosta per la cena 
lungo il percorso (a carico dei partecipanti). Arrivo a Soverato intorno alle 23:15 ed a Chiaravalle 
C.le a mezzanotte.

PREZZO A PERSONA € 60 (adulti) / € 55 (bambini 0 - 9 anni)

NOTE: 
- Prenotare preferibilmente entro il 
24/09/2022 
- Acconto di € 30 alla prenotazione 
- I l v iaggio verrà confermato al 
raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in autobus Granturismo 
- Visita guidata del parco archeologico di 
Giardini Naxos 
- Visita guidata a Taormina 
- Ingresso al Parco Archeologico a 
Giardini Naxos ed al Teatro Antico di 
Taormina gratuito la prima domenica 
del mese 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Ingresso a musei o altri luoghi a 
pagamento 
- Pasti 
- Quanto non espressamente specificato 
nel programma

Tel. 0967 98 12 23 
Mobile / WhatsApp: 339 82 50 953 
E-mail: info@calandaviaggi.com 
Sito web: www.calandaviaggi.com
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