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Prot. 13/16 

 

Catanzaro, 2 dicembre 2016 

 

Per il  periodo 24/26 febbraio 2017 è stata organizzata una gita in occasione del: 

 

 

CARNEVALE DI ACIREALE 

 
 

24 febbraio: CATANZARO – TAORMINA - ACIREALE 

Raduno dei signori partecipanti in mattinata (l’autobus prenderà a bordo i partecipanti 

lungo il percorso autostradale) e partenza alla volta della Sicilia.Pranzo libero. Nel 

pomeriggio è prevista la visita guidata di Taormina che consentirà di apprezzare la storia 

della città attraverso i suoi monumenti principali: il Teatro greco-romano, l’Odeon 

romano, la Chiesa di S. Caterina e il Duomo con la sua famosa fontana. Proseguimento 

quindi per Acireale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

25 febbraio: CATANIA – CARNEVALE DI ACIREALE 

Dopo la prima colazione partenza per Catania e mattinata dedicata alla visita guidata del 

centro storico: Piazza Stesicoro con l’Anfiteatro romano, Via dei Crociferi, una delle più 

belle vie barocche d’Italia, ricca di chiese, Via Etnea, Piazza Vincenzo Bellini con il 

famoso Teatro Massimo e Piazza Duomo con la Cattedrale e il ‘Liotru’ (l’elefante, simbolo 

della città). Rientro in hotel per il pranzo. 

Nel pomeriggio Sfilata di Carri allegorico-grotteschi con bande musicali e comiche. 

Rientro in hotel per la cena. Dopo cena “Balla coi Carri”, una grande festa in maschera 

in diversi punti del circuito, i Carri si trasformeranno in Discoteche ed offriranno generi 

diversi di musica da ballare: latinoamericano, anni ’60 e ’70, liscio e balli di gruppo. 
 

26 febbraio: ACIREALE - CATANZARO 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata di Acireale. Dopo il pranzo in 

hotel, partenza per il rientro in sede. 
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La quota di partecipazione (al netto del contributo ANSE) è fissata in: 

€ 265,00 (euro duecentosessantacinque/00) 

e dovrà essere versata sul conto corrente postale n. 12002879 o, a mezzo bonifico postale sul cod. 

IBAN:  IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE - Calabria” 

 
La quota si riferisce ad un gruppo di minimo 30 partecipanti e comprende: 

♦ Il viaggio di andata e ritorno in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comforts; 
♦ Il passaggio in traghetto Calabria-Sicilia e ritorno 
♦ Tutti i trasferimenti e le escursioni in bus previsti dal programma; 
♦ Il soggiorno in hotel 3 stelle sup. ad Acireale con sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione 

completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno con pranzi in hotel; 
♦ Le bevande ai pasti (acqua + vino); 
♦ L’assistenza di guide turistiche per le visite inserite nel programma; 
♦ L’imposta di soggiorno di € 1,50 per persona per notte 
♦  

La quota non comprende: 

♦ Gli ingressi, le mance e gli extra in genere; 
♦ Il supplemento per camera singola (disponibilità limitatissima) per tutto il soggiorno paria € 60,00 

(sessanta/00) 
♦ Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Le prenotazioni, in uno al versamento della quota di partecipazione dovranno pervenire entro il 20 
dicembre 2016 al seguente indirizzo: ANSE - Sezione Territoriale Calabria 

                              c/o ENEL - Via Buccarelli, 53 -  88100  Catanzaro 

 
ANSE - Sezione Territoriale Calabria 

Il Presidente 

(ing. Quintino JIRILLO) 


