
SICILY: NEBRODI & EOLIE

Una breve vacanza adatta a famiglie e piccoli gruppi che desiderano scoprire il territorio dei Nebrodi e
delle Isole Eolie, esplorando borghi dei Nebrodi l'arcipelago delle Eolie, due territori così vicini che si
integrano nella loro diversità. 

1° GIORNO

Arrivo e sistemazione a Capo d’Orlando in Hotel ****. Nel pomeriggio, visita guidata Villa
Piccolo. Cena in trattoria tipica a base di prodotti del territorio. Pernottamento.

2° GIORNO

Colazione in Hotel. Escursione FD Lipari e Vulcano in motonave, con partenza da Milazzo. Pranzo
libero. Cena in trattoria tipica a base di prodotti del territorio. Pernottamento.

3° GIORNO

Colazione in Hotel. Partenza per Santo Stefano di Camastra, città delle ceramiche. Visita del centro
storico e delle botteghe artigiane. Attività esperienziale. Pranzo in ristorante a base di pesce.

Nel pomeriggio trasferimento a Caronia (contrada Badetta) e visita di una azienda agricola di Suino
nero dei Nebrodi. Cena tradizionale e animazione musicale. Pernottamento.

4° GIORNO

Colazione in Hotel. Partenza per Ficarra, borgo dei Nebrodi. Visita guidata del centro storico e dei
musei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alla Basilica della Madonna del Tindari.

Rientro alla sede di provenienza.

 

La quota comprende:

3 pernottamenti e colazione in Hotel****;
3 cene tradizionali;
2 pranzi al ristorante;
1 escursione FD Lipari/Vulcano;
visita guidata Villa Piccolo;
visita guidata Ficarra;
assicurazione;
1 gratuità ogni 25 paganti.

La quota non comprende:



bevande ai pasti, mance, extra e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende".

 

Villa Piccolo è un’elegante dimora storica, situata sulle colline di Capo d’Orlando, dove abitarono i
Piccolo di Calanovella, cugini di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Costruita nei primi del Novecento,
vi abitarono Teresa Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò, che vi si trasferì da Palermo insieme ai
figli: il poeta geniale Lucio Piccolo, il pittore e fotografo Casimiro Piccolo, che coltivava anche interessi
esoterici, e Agata Giovanna Piccolo, appassionata di botanica che si prendeva cura della casa e
soprattutto del giardino ove sono coltivate piante rare provenienti da ogni parte del mondo.

 

Santo Stefano di Camastra è conosciuta come “La città della ceramica“. Qui la ceramica non è
soltanto l’attività principale della città, ma quella che la rappresenta in tutto e per tutto, come
dimostrano gli affascinanti decori che abbelliscono la città. Le Ceramiche di Santo Stefano di
Camastra si caratterizzano per i loro motivi floreali e per le colorazioni sgargianti, che spaziano dal
blu cobalto al giallo miele e al rosso, colori che raccontano perfettamente i paesaggi della Sicilia. 

 

Il Suino nero dei Nebrodi, presidio Slow Food, è una razza tipica del territorio dei Nebrodi. Di piccola
taglia e mantello scuro (caratteristica delle razze suine autoctone italiane), è allevato allo stato
semibrado e brado in ampie zone adibite a pascolo. Dalla lavorazione delle sue carni si producono
eccellenti prodotti (salame fellata, salsiccia dei Nebrodi, salami, capocolli e pancette).

 

Ficarra è un antico borgo collinare dei Nebrodi. Presenta un impianto urbanistico medievale,
caratterizzato da vicoli stretti e scalinate. Custodisce numerose chiese e prestigiosi palazzi d’epoca
con portali in pietra, diventati musei tra cui: “La casa del baco da seta”, “Le ceramiche d’usa in
Sicilia”, “I luoghi del Gattopardo”, museo della fiaba “Mille e una Notte”. 

 

Tindari è una frazione del comune di Patti, famosa per la leggenda legata al culto della Madonna
Nera, conservata nella Basilica omonima. Nelle immediate vicinanze, si estende un’area
archeologica, con antiquarium e teatro.
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