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Escursioni 2017 – Arenella Resort

Half day Tour

Noto

half day
Noto – mezza giornata
Visita guidata alla capitale del Barocco Siciliano, Noto. Entrando per porta
Reale si prosegue poi per Corso Vittorio Emanuele, ai cui lati si possono
ammirare i magnifici edifici di pietra calcarea con le loro stupende facciate
in stile barocco. La Cattedrale, preceduta da una scalinata si trova di fronte
a Palazzo Ducezio, oggi sede del comune della città. Da non perdere, i
magnifici balconi di Palazzo Nicolaci, simbolo della ricchezza artistica del
centro di Noto. Chiese, conventi e palazzi si alternano tra loro fino ad
arrivare a Piazza XVI Maggio, dominata dalla facciata convessa della Chiesta
di San Domenico e dal Teatro Vittorio Emanuele II, splendido esempio di
teatro ottocentesco.

Noto – half day
Guided visit of the capital of the Sicilian Baroque, Noto. Entering from Porta Reale
we proceed through Corso Vittorio Emanuele. On its sides, we can admire its
beautiful yellow limestone buildings with the stunning baroque facades. The
Cathedral preceded by a staircase and in front of Palazzo Ducezio, today
headquarter of the municipality of the city. Not to miss, the extraordinary balconies
of Palazzo Nicolaci.The walk will reach Piazza XI Maggio dominated by the convex
facade of San Domenico’s church and the Theatre Vittorio Emanuele II, a beautiful
example of nineteenth-century theatre.front of the church is Vittorio Emanuele II, a
beautiful example of nineteenth-century theatre.

Costo:
€ 30,00 adulti (età +13)
€ 15,00 ragazzi (età 3-12).

Price:
€ 30,00 adults (age +13)
€ 15,00 children (age 3-12).
.
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NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non specificato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tariffe febbraio 2017).
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento notificato prima di
24 ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.

