
                                                                 

 

 

  

22001177--  22001188      
PPRROOPPOOSSTTEE  IITTIINNEERRAARRII  VVEERRGGHHIIAANNII  ––  VVIIAAGGGGII  DD’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE    VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE        

        NNeewwss--  Ad ogni partecipante in omaggio n°1 Souvenir e n° 1 foto ricordo 
LA VISITA DEI MONUMENTI E\O MUSEI È GARANTITA SALVO RESTAURI IN CORSO, E\O  IMPEDIMENTI NON DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ 

DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 

IITTIINNEERRAARRIIOO  11.. Viaggio nella terra di Ulisse..e Polifemo                                   DDuurraattaa::  mmeezzzzaa  ggiioorrnnaattaa  
Mattina: Accoglienza ore 09.00 ad Aci Castello, presso l'ingresso principale del Castello Normanno.  Visita guidata del Castello 

Normanno, del Museo Civico, delle Terrazze; durante il percorso narrazione   del “Cunto...del Carcerato del Pozzo”. Proseguimento ad 

Aci Trezza (1 Km) borgo marinaro e luogo Verghiano, con passeggiata panoramica guidata lungo il suggestivo Lungomare dei Ciclopi 

caratterizzato dai celebri Basalti Colonnari, dall'Isola Lachea e dai maestosi Faraglioni e  dalla barca  “Provvidenza”, visita del “Museo 

Casa del Nespolo dei Malavoglia”. “Narratrice Verghiana”.   SShhooppppiinngg--           

IITTIINNEERRAARRIIOO  22..  Viaggio tra Storia, Cultura e Leggenda..                                                                              DDuurraattaa::  iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa    

Mattina: Accoglienza ore 09.00 presso il polo culturale fieristico “Le Ciminiere” di Viale Africa a Catania. Visita al “Museo Storico dello 

Sbarco Alleati in Sicilia 1943”. Proseguimento ad Aci Castello (7 Km), visita guidata del Castello Normanno, del Museo Civico durante 

il percorso narrazione del “Cunto...del Carcerato del Pozzo”. Trasferimento ad Aci Trezza (1 Km), noto borgo marinaro e luogo 

Verghiano, passeggiata panoramica guidata presso il suggestivo Lungomare dei Ciclopi caratterizzato dai celebri Basalti Colonnari, 

dall’Isola Lachea e dai suoi maestosi Faraglioni, dalla barca “Provvidenza”. Sosta Pranzo.  Pomeriggio visita del “Museo Casa del 

Nespolo dei Malavoglia”. “Narratrice  Verghiana”.          SShhooppppiinngg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

IITTIINNEERRAARRIIOO  33..   A  Trizza…dei Malavoglia..                                                                                                                  DDuurraattaa::  mmeezzzzaa  ggiioorrnnaattaa        

Mattina: Accoglienza ore 09.00 presso Piazza Duomo-Catania. Visita guidata “Casa Museo Verga”. Proseguimento e visita di Aci 

Trezza  borgo marinaro e dei luogo Verghiano,  passeggiata panoramica guidata presso il suggestivo Lungomare dei Ciclopi caratterizzato 

dai celebri Basalti Colonnari, dall’Isola Lachea e dai maestosi Faraglioni e  dalla barca  “Provvidenza” con visita del “Museo Casa del 

Nespolo dei Malavoglia”. “Narratrice Verghiana ”.   SShhooppppiinngg                                                                                                                        

IITTIINNEERRAARRIIOO  44..      La Riviera dei Ciclopi..                                                            DDuurraattaa::  iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa  

Mattina: Accoglienza ore 09.00 presso Piazza Duomo di Acireale, nota cittadina barocca e famosa per il suo Carnevale. Visita guidata del 

centro storico il Duomo e la Cattedrale, Chiesa di San Sebastiano, “Museo Opera dei Pupi Siciliani”, “Museo delle Uniformi 

Storiche”, Bliblioteca Enacoteca Zelantea. Proseguimento e visita di Aci Trezza borgo marinaro e luogo Verghiano, passeggiata 

panoramica guidata presso il suggestivo Lungomare dei Ciclopi caratterizzato dai celebri Basalti Colonnari, dall’Isola Lachea e dai 

maestosi Faraglioni e dalla barca  “Provvidenza”. Sosta Pranzo.  Pomeriggio, visita al “Museo Casa del Nespolo dei Malavoglia”. 

“Narratrice Verghiana”. SShhooppppiinngg                           

IITTIINNEERRAARRIIOO  55..  Da Casa Verga….ai luoghi Verghiani..                                    DDuurraattaa::  iinntteerraa    ggiioorrnnaattaa  

Mattina: Accoglienza ore 09.00 presso Piazza Duomo-Catania. Visita di Piazza Duomo con la “Statua dell’Elefante” (simbolo della 

città) e della Cattedrale. Visita guidata “Casa Museo Verga” e del “Teatro  Greco  Romano  e L’ Odeon”. Trasferimento Aci Castello (7 

Km), con visita guidata del Castello Normanno e del Museo Civico e delle Terrazze. Lungo il percorso narrazione del “Cunto...del 

carcerato del Pozzo”. Sosta Pranzo. Proseguimento (1 Km) e visita di Aci Trezza borgo marinaro e luogo Verghiano, passeggiata 

panoramica guidata presso il suggestivo Lungomare dei Ciclopi caratterizzato dai celebri Basalti Colonnari, dall' Isola Lachea e dai 

maestosi Faraglioni, della barca “Provvidenza”. Visita del “Museo Casa del Nespolo dei Malavoglia”. “Narratrice Verghiana”.  

SShhooppppiinngg                                                                                                                   

IITTIINNEERRAARRIIOO  66..  Catania…Storica…Letteraria..                                                                                                                      DDuurraattaa::  iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa  
Mattina: Accoglienza ore 09.00 presso Piazza Duomo-Catania. Visita al Duomo con la sua “Statua dell’Elefante” (simbolo della città) e 

della Cattedrale (con la tomba di V. Bellini e la cappella di S. Agata).  Proseguimento a “Casa Museo Verga” e al “Teatro Antico 

Greco-Romano e Odeon”. Sosta Pranzo. Proseguimento con la visita alle bellissime “Terme della Rotonda” (testimonianza romana) e 

passeggiata Via Crociferi con le sue splendide Chiese. Visita “dell’Anfiteatro Romano” di Piazza Stesicoro e delle Chiese di S. Agata. VViiaa  

EEttnneeaa..  ““NNaarrrraattrriiccee  VVeerrgghhiiaannaa””..      SShhooppppiinngg                                                                                                                                

IITTIINNEERRAARRIIOO  77..  La Valle dell’Aci..  e dei Malavoglia                                                         DDuurraattaa::  iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa                                                                                                                                                                                                                                               

Mattina: Accoglienza ore 09.00 presso l’antichissima “Casa dei Lupini”, di “Padre N’Toni dei Malavoglia”con sosta e degustazione.A 

seguire visita al Parco Archeologico “Valle dell’Aci” con visita guidata alle “Terme, Museo e Santuario di Santa Venera al Pozzo”. 

Sosta Pranzo. Nel pomeriggio, visita di Aci Trezza, borgo marinaro e luogo Verghiano, passeggiata panoramica guidata presso il suggestivo 

Lungomare dei Ciclopi caratterizzato dai celebri Basalti Colonnari, dall'Isola Lachea e dai maestosi Faraglioni, dalla barca  

“Provvidenza” e del “Museo Casa del Nespolo dei Malavoglia”. “Narratrice Verghiana”..              

DDEETTTTAAGGLLII  DDEEII  SSEERRVVIIZZII 

La quota comprende: A) Ingresso a tutti i musei e\o siti ove previsti; B) Accompagnatore\i e\o guida\e per tutta la durata del percorso;  

C) “Narratrice Verghiana;(ove prevista) D) n°1 souvenir e n° 1 foto di gruppo ad ogni partecipante, con esclusione dell’itinerario n.6. 

La quota non comprende: Gli extra, e tutto ciò non menzionato nella voce la quota comprende. 

SERVIZI EXTRA 

(Barrare a lato con una x  la casella che interessa) 

      Pranzo in ristorante convenzionato Pro loco.  

      Dettagli dei menu’ disponibili (vedi  scheda).  Su richiesta  menu’ per vegetariani e Celiaci. 

 

INFO -Telefono  095\8163116  Mobile: 347 6868900 MAIL. prolocoacicastello@tiscali.it 

 
 

 INFORMAZIONI GENERALI  

mailto:prolocoacicastello@tiscali.it


                                                                 

 

 

    
Per motivi organizzativi, non dipendenti dalla ns volontà, le date degli 'itinerari  dovranno 

essere concordate anticipatamente  tra le parti. 

  

 Negli itinerari di intera giornata dove è previsto il pranzo, (su richiesta), sarà possibile 
scegliere tra i menù riportati nel modulo di prenotazione. I ristoranti convenzionati con la 
Pro loco nel territorio di Aci Castello ed Aci Trezza sono quasi tutti con vista mare. 
  

 Per i Docenti- Le gratuità previste nel pranzo (ove richiesto) sono equivalenti a n°3 
per gruppo composto da minimo 50 partecipanti. Sono invece esentati dal pagamento 
per quanto riguarda gli itinerari, ivi inclusi gli ingressi ai Musei\siti storici etc. 

  

 Nel caso in cui il gruppo e\o comitiva dovesse giungere in ritardo rispetto all'ora stabilita, 
l'Associazione suo malgrado, si riserva di modificare e\o abbreviare il percorso prescelto.  

 

 Gli itinerari ed i relativi percorsi potranno essere a Vs richiesta e\o secondo Vs esigenze, 
modificati e\o integrati con altri servizi. 
 

 L’itinerario concordato tra le parti potra’ essere   rinviato a data da destinarsi, qualora le 
condizioni atmosferiche nella giornata prescelta, dovessero essere notevolmente 
avverse.  
  

 Documentazione richiesta obbligatoria: Consegnare l'elenco degli alunni e\o Docenti 
Accompagnatori al seguito, redatto su carta intestata timbrato e firmato per accettazione 
dal Dirigente Scolastico  preposto (in triplice copia, pena esclusione) unitamente al Vs 
plico contenente l’ammontare totale(costi,) al\la delegata\o che vi accoglierà lo stesso 
giorno e comunque prima dello svolgimento dell’itinerario prescelto.  

                                                                  (sarà rilasciata,regolare ricevuta). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTE 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE 

SEGNALATE  EVENTUALI E\O VARIE COMUNICAZIONI ALLA SCRIVENTE 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
INFO 

Telefono – Mobile: 347 6868900 – MAIL. prolocoacicastello@tiscali.it   Sito web:www.prolocoacicastello.com 
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SCHEDA  DI PRENOTAZIONE  

( Compilare in stampatello ed inviare tramite mail a : prolocoacicastello@tiscali.it- info 347 -6868900 

 

ANAGRAFICA 
Scuola/Associazione/Ente/Altro___________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________Comune_______________________________Prov_______ 

recapito per comunicazioni urgenti: Tel. Mobile______________________Tel. fisso_________________ 

Mail _________________________________@___________________________________fax____________________________________   

Nominativo referente gita ___________________________ Tel._________________ Itinerario prescelto 

n°_____Denominazione Itinerario prescelto_________________________________________________ 

 Partecipanti n. __________Accompagnatori n.________________ Altro__________________________   

Data  itinerario prescelta : Giorno____________________Mese______________________Anno _____ 

Data\e itinerario\i alternativi: Giorni___________________Mese______________________Anno______  
 

(Barrare a lato con una x  la casella che interessa) 

I prezzi si intendono a persona incluso Iva 

N° Denominazione                   
IITTIINNEERRAARRII                    

LLuuooggoo  ddii  

RRiittrroovvoo  

CCOOSSTTOO    

IIttiinneerraarriioo   
IIttiinneerraarriioo  

IInncclluussoo  ddii  

PPrraannzzoo    

DDUURRAATTAA     PPaarrtteecciippaannttii 

1 Viaggio nella terra di Ulisse..e Polifemo  Piazza Castello- 

Acicastello 

€.11,00 €. Mezza 

giornata  

Min. 40 

pax 
2 Viaggio tra storia cultura e leggenda  Le Ciminiere 

Catania 

€.12,00 €. Intera 

giornata     

Min. 40 

pax 
3   A  Trizza…dei Malavoglia.. Piazza Duomo 

Catania 

€.11,00 €. Mezza 

giornata 

Min. 40 

pax 
4 La Riviera dei Ciclopi… Piazza Duomo 

Acireale 

€.11,00 €. Mezza 

giornata                  

Min. 40 

pax 
5 Da Casa Verga ai luoghi Verghiani.. Piazza Duomo 

Catania 

€.12,00 €. Intera 

giornata 

Min. 40 

pax 
6 Catania..Storica..Letteraria….. Piazza Duomo 

Catania 

€.12,00 €. Intera 

giornata 

Min. 40 

pax 

7 La Valle dell’Aci e dei Malavoglia Piazza Reitana 

Aci San Filippo 

€.11.00 €. Intera 

giornata 

Min. 40 

pax 

       

                                                 (barrare  con una x la casella che interessa) 

Richiesta menù turistico :    SI      NO                                       Tipo di Menù prescelto       1       2        3      4    

 MENU’ 
                  I prezzi si intendono a persona incluso iva 

Partecipanti 

        N. 

Accompagnator 

           N. 
Euro 

1 “Longa” Giro pizza assortito- Patatine fritte -acqua- coca-   9,50 

2 Provvidenza” Pasta al pomodoro- cotoletta- patatine- acqua-

coca 
  12,00 

3 “Mena” Pasta alla Norma- petto di pollo- insalata verde- acqua-

coca- 
  12,00 

4 “Malavoglia” Pennette Pescespada-melenzane-pomodorini- 

Misto Marinato del giorno-insalata verde-acqua-coca e\o vino 
locale. 

  19.00 

 
Il\La sottoscritto\a________________________________nelle\a qualità di__________________________dichiara 
sotto la propria responsabilità, che i partecipanti che fruiscono di tali servizi sono tutti assicurati, e pertanto solleva 
ed esonera l’Associazione Turistica Pro Loco di Acicastello da ogni  responsabilità civile e penale, semmai questi 
durante la visita guidata  dovessero arrecare danni  a cose e\o persone e\o monumenti e\o opere esposte, e\o 
attrezzature e\o locali in genere. Autorizzo         o non    autorizzo al Consenso al trattamento dei dati 
personali(Art.13 D.Lgs.196\2003).Sarà nostra cura ed obbligo provvedere a consegnare in triplice copia, l'elenco 
ufficiale  redatto su carta intestata con timbro e firma, (pena esclusione) dei partecipanti ed accompagnatori al 
seguito, prima di effettuare l'itinerario prescelto.                           

                                                               Firma e timbro Responsabile 
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