Sulle orme di Ernst Jünger

- SICILIA Da Palermo a Catania
30 Ottobre – 5 Novembre
Highlights del viaggio:
Viaggio per gruppo circostritto in compagnia di
esperti internazionali di Ernst Jünger
Esplorazione guidata dei luoghi preferiti di Jünger
Segesta; Gola di Alcantara; Mondello; Palermo;
Taormina; Siracusa; Villa Romana del Casale
Pranzi e cene in autentici
locali tipici siciliani
Hotels comodi e centrali

info@eumeswil.cc

… e sopratutto in compagnia di
come
te!
www.eumeswil.cc appassionati di Jünger
t: +39 360
321 048

Giorno dopo giorno
Primo giorno - 30 Ottobre: PALERMO
-

Incontro alle 9 alla lobby del hotel con il gruppo
Visita privata guidata al centro storico di Palermo, patrimonio mondiale dell’UNESCO
Pranzo in una trattoria tipica
Pomeriggio visita alle Catacombe dei Cappuccini
Apertivo con lettura di brani scelti di Jünger e discussione
Cena in compagnia di esperto di Jünger

Bio Hotel Palermo
Situato nel centro storico di Palermo, il Bio
Hotel Palermo è vicino a tutti i monumenti più
importanti. Colazione con prodotti biologici. Le
stanze sono arredete con materiali naturali e
provviste di minibar, WIFI e bagno privato.

Secondo giorno - 31 Ottobre: SEGESTA e MONDELLO
-

Mattina transfer all’Area Archeologica di Segesta (1h)
Visita privata guidata al tempio e all’anfiteatro di Segesta
Pranzo in un vicino agriturismo
Transfer a Mondello (1h)
Visita privata guidata a Mondello e alla Riserva Naturale del Monte Gallo, uno dei luoghi preferiti
da Ernst Jünger
- Cena libera a Palermo

Terzo giorno - 1 Novembre: VILLA ROMANA DEL CASALE e TAORMINA
-

Mattina transfer a Piazza Armerina (2.5h)
Visita privata guidata a Villa Romana del Casale, patrimonio mondiale dell’UNESCO
Pranzo a Piazza Armerina
Transfer a Taormina (2h)
Aperitivo con discussione Jüngeriana
Cena con esperto di Ernst Jünger
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Giorno dopo giorno
Quarto giorno - 2 Novembre: TAORMINA
- Visita privata guidata a Taormina inclusi i luoghi preferiti da Jünger: l’Odeon (anfiteatro) e San
Pancrazio
- Passegiata al Castello di Taormina e al Santuario Madonna della Rocca
- Pranzo a Castelmola, uno dei borghi più belli d’Italia
- Pomeriggio libero a Taormina
- Cena al bellissimo e buonissimo ristorante al Duomo con il nostro chef-amico

Hotel del Corso

Situato in un edificio storico lungo il corso di
Taormina, l’Hotel del Corso gode di una
posizione centrale e viste panoramiche sul
mare e l’Etna. Le stanze sono climatizzate e
provviste di minibar e bagno privato. Ricca la
colazione a buffet.

Quinto giorno - 3 Novembre: GOLE DI ALCANTARA e SIRACUSA
-

Transfer (0.5h) al Parco botanico e geologico di Alcantara
Visita privata guidata alle Gole di Alcantara
Pranzo al vicino agriturismo con prodotti biologici
Transfer a Siracusa (2h)
Visita privata giudata di Ortigia, incluso il Duomo, il Tempio di Apollo, e la Fonte Aretusa
Cena di pesce a Ortigia

Palazzo del Sale
Situato in uno storico edificio con soffiti alti e
pareti in pietra, questo hotel boutique sorge
nel centro di Ortigia. Tutte le sistemazione
sono dotate di aria condizionata e minibar. I
bagni sono realizati con materiali locali, come
la pietra lavica e la terra cotta.
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Giorno dopo giorno
Sesto giorno - 4 NOVEMBRE: SIRACUSA
- Visita privata guidata al Parco Archeologico della Neopolis, incluso il Teatro Greco, l’anfiteatro
romano, le latomie e l’Orecchio di Dioniso
- Pranzo libero a Ortigia
- Pomeriggio libero
- Cena finale con discussione delle pagine di Jünger e dei luoghi visitati

Settimo giorno – 5 NOVEMBRE: PARTENZE

DETTAGLI
Inizio viaggio: 30 Ott (09:00) BIO HOTEL PALERMO
Fine del viaggio: 5 Nov (dopo colazione) a SIRACUSA
***
Camere:
Prezzo:
(letti

Doppie o singole con colazione
€1100- a persona in camera doppia
matrimoniali o singoli)
€1550- a persona in camera singola

* ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE 16 OTTOBRE *
Incluso nel viaggio:
• Pernottamento (6 notti, 1 Nov – 7 Nov)
• Prima colazione
• Tutti gli eventi speciali, le visite guidate private e
gli ingressi
• Tutti i transferimenti da inizio viaggio a Palermo a
Siracusa
• Trasferimenti bagagli
• Le mance a hotels, ristoranti e guide
Escluso dal viaggio:
• Volo di andata a Palermo e di ritorno da Catania
• Costi dei pranzi, cene e bevute
• Assicurazioni medica, di viaggio e cancellazione
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