ESPERIENZE DA TAORMINA 2020
TOUR DEL PADRINO: SAVOCA, FORZA D'AGRÒ - TOUR
DELLA MAFIA CON DEGUSTAZIONE DI GRANITA

Un percorso panoramico conduce nell'entroterra di
Savoca che è considerato uno dei luoghi più attraenti nei
dintorni di Taormina. Bar Vitelli con una splendida
terrazza, ha una collezione di fotografie scattate quando
Francis Ford Coppola ha girato alcune scene del film “Il
Padrino II”. Tempo libero per una “granita” al Bar Vitelli
poi si cammina verso la Chiesa Madre con il suo bel
portale 16C sormontato da un oculo splendidamente
scolpito e lo stemma di Savoca, recante il ramo di sambuco da cui si suppone derivi il nome del paese.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 130

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 110

I prezzi includono:
- guida locale in lingua italiana a disposizione (max 4 ore)
- degustazione di granita al Bar Vitelli

Il tour proseguirà fino a Forza d'Agrò un suggestivo borgo
medievale che si affaccia sugli speroni più remoti dei
Monti Peloritani con una splendida vista sulla costa. Nel
1990, Al Pacino e Sophia Coppola hanno girato alcune
scene del film “Il padrino III”.

I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

Negli ultimi anni questa città ha visto una grande quantità di edifici - condomini, alberghi, case di lusso – e non
sorprende se si tiene conto della vista e della vicinanza a
Taormina. Ma se camminate in salita, scoprirete che
l'antica città in cima alla collina è ancora com'è dal
Medioevo - un labirinto di stradine e minuscole case che
conducono al castello in rovina. La città ha trovato breve
fama nel film del Padrino II - dopo l'assassinio di suo
fratello (nella scena di apertura del film girato nel letto
del fiume secco sotto la città), il suo unico parente
maschio sopravvissuto, il giovane Vito Corleone, si
nasconde nell'oscurità vicino alla chiesa sottostante,
mentre i suoi inseguitori gridano il suo nome. Michael
Corleone visita il "luogo di nascita" di suo padre con sua
figlia nel Padrino III. Il comune di Corleone è fittizio, si
tratta infatti di un composito di Forza d'Agrò e della
vicina Savoca. La vera Corleone può anche essere inserita
nel nostro itinerario - non assomiglia a questa tranquilla
città “immersa nel cielo” con la sua vista panoramica sul
Mar Mediterraneo.

Per il film sono state utilizzate località a New York e
dintorni, tra cui l'allora chiuso negozio monomarca di
Best & Company sulla Fifth Avenue, che era allestito e
utilizzato per la scena in cui Pacino e Keaton fanno
acquisti di Natale. E' stata utilizzata una location a Los
Angeles (per l'esterno della villa di Woltz), per la cui
scena né Robert Duvall né John Marley erano disponibili.
Una scena con Pacino e Keaton è stata girata nella città di
Ross, in California. Le città siciliane di Savoca e Forza
d'Agrò fuori Taormina furono utilizzate anche per riprese
esterne. Gli interni sono stati girati al Filmways Studio di
New York.
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ESPERIENZE DA TAORMINA 2020
TOUR MEDIEVALE: MONTALBANO ELICONA

Partenza per Montalbano Elicona, situato nel Peloritano.
Montalbano è stato dichiarato uno dei “Borghi d'Italia”. Il
centro storico è un susseguirsi di stradine acciottolate ed
edifici
medievali.
Inoltre il paese si trova nella parte più verde della Sicilia,
considerata
la
piccola
Svizzera
dell'isola.
Godetevi questa visita unica e particolare prima di
tornare a Taormina.

Montalbano Elicona è stato aggiunto alla lista dei 90
borghi medievali più belli d'Italia, ovvero il club dei
borghi più belli d'Italia, una combinazione unica di piccoli
borghi italiani, che si caratterizzano per la grande arte,
cultura, storia e per l'armonia della vivibilità urbana e dei
servizi cittadini. Tra le chiese di interesse artistico è
sicuramente da sottolineare la Basilica dell'Assunzione di
Maria in cielo (Cattedrale) con le sue opere d'arte, in
particolare quelle di Gagini.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 125

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 100

I prezzi includono:
- guida locale in lingua italiana a disposizione (max 4 ore) per la visita
di Montalbano Elicona
- pranzo in un ristorante locale di Montalbano (3 portate – bevande
escluse)
I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.

VIVERE TAORMINA

Prima di tutto verremo trasferiti in uno dei ristoranti
della città di Taormina e impareremo a preparare la
pizza. Sarà molto interessante e divertente considerando
che avremo le mani in pasta per questa lezione di cucina.
Dopo la lezione di pizza (che sarà ovviamente una pizza
alla
siciliana!),
pranzeremo.
Nel pomeriggio godetevi la visita ad uno dei giardini più
famosi della Sicilia: il tranquillo Orto Botanico che un
tempo era di proprietà di Lady Florence Trevelyn che
amava la botanica e l'ornitologia.

Una visita alla Villa Comunale non deve mancare durante
la vostra vacanza a Taormina.

PERIODO

30/05/202031/03/2021

QUOTA
PER
PERSONA

€ 125

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 100

I prezzi includono:
- guida locale in lingua italiana a disposizione (max 4 ore) per la visita
di Taormina
- lezione di pizza e pranzo in un ristorante locale di Taormina
(antipasto e pizza – bevande escluse)

Situata tra Corso Umberto e il Teatro Greco, Villa Comu- I prezzi non includono:
nale vi incanterà con il suo verde e le sue piante esotiche. - trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa

I Giardini Pubblici offrono nei mesi estivi più caldi un po' include”
di ombra in alcuni orari, qui si può fare uno stop della
"faticosa" passeggiata a Taormina per godersi una Possibilità di noleggio auto.
piccola pausa.
Questo parco è stato creato, con grande attenzione ai
dettagli, da Florence Trevelyan e altri membri di una
comunità britannica, che apparteneva al territorio. Qui ci
sono piante molto rare che sono state coltivate specificamente su Isola Bella a Taormina.
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ESPERIENZE DA TAORMINA 2020
MONTE ETNA & DEGUSTAZIONE DI VINO
PRESSO TENUTA SCAMMACCA BARONE DEL
MURGO

Partenza per la cantina Murgo, splendida casa colonica
situata sull'Etna. Giornata dedicata alla degustazione dei
vini: assaggeremo 3 diversi vini prodotti nella cantina
Murgo.
Dopo la degustazione di vino ritorno a Taormina.

PERIODO

QUOTA
PER
PERSONA

30/05/202031/03/2021

Tenuta San Michele è una grande tenuta, situata su una
collina, a Santa Venerina, un piccolo paese alle pendici
del Monte Etna, tra Catania e Taormina, in una delle
strade principali che portano ai crateri. A 10 km dalla
costa e a 30 km dalle bellissime spiagge di Taormina, un
posto panoramico incredibile e una vista impressionante
del vulcano, ne fanno una posizione unica. L'Agriturismo
è circondato da 26 ettari di vigneti gestiti dalla famiglia
del Barone Scammacca del Murgo che produce alcuni dei
migliori vini.

€ 60

BAMBINI
0/2 ANNI

3/12
ANNI

GRATIS

€ 20

I prezzi includono:
- visita, degustazione e pranzo in una cantina/agriturismo della zona
dell’Etna (3 portate – bevande incluse)
- Iva
I prezzi non includono:
- trasporto
- ingressi ai monumenti
- tutto ciò che non è chiaramente specificato alla voce “La tariffa
include”
Possibilità di noleggio auto.
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