CONVENZIONE
pernotti e servizi turistici

Pernottamento di sabato 21 ottobre
- 1 notte a persona e prima colazione di domenica 22

€.30,00
- 1 notte a persona in mezza pensione (acqua e vino inclusi)

€.45,00
- 1 notte a persona in pensione completa (acqua e vino incluso)

€.60,00
________
- PRANZO: (10 antipasti siciliani/2 primi/
1 secondo con contorno/dolce o frutta/acqua e vino)

€.23,00 a persona
- PIZZA: antipasti siciliani +pizza + bevanda €.15,00
Supplementi e Riduzioni: Bambini 0/4 anni n.c.: GRATIS (letto dei genitori) / Culla: € 5,00 al giorno;
Bambino 4/11 anni n.c. in 3° letto: -40%; Piano Famiglia (2 adulti + 2 bambini 4/11 anni n.c.) in 3°/4° letto:
Pagano 3 Quote ; Adulti in 3°/4° letto: -10%; Supplemento Singola: +€ 15,00 p.p.p.g.

LE CISTERNE DELL’ETNA
Contrada Scolaro Cisterna, 95031 Vigne, Adrano CT
Tel: 095 883 8132 | www.lecisternedelletna.com

Visita guidata del castello e del centro storico | Sabato 21 ottobre ore 16.00
L’edificazione del Castello avvenne ad opera del
Gran Conte Ruggero, alla fine dell’XI secolo.
All’interno visiteremo il Museo Archeologico di
Adrano in auge già dal 1958 dove ammireremo
cospicui materiali a testimonianza dei vari periodi
storici che vanno dalla preistoria al medioevo.
La Chiesa Madre si trova proprio di fianco al
Castello Normanno, dedicata a Santa Maria
Assunta. Non si hanno date certe per quanto
riguarda l’inizio dei lavori della sua costruzione
ma si sa che venne voluta dalla famiglia Moncada
tra il XV e il XVI secolo.

Si proseguirà con la visita della Chiesa di San Nicolò, patrono
della città, del quale ricorre quest’anno il 900° anno dalla
nascita.
Successivamente ammireremo le Mura Dionigiane, unico
monumento dell’antica Adranon rimasto visibile. Costituiscono
un tratto della cinta muraria che cingeva l’originaria città di Adranon, fondata secondo lo storico
Diodoro Siculo, intorno al 400 a.C., dal tiranno di Siracusa, Dionigi.
La visita si concluderà con la degustazione dello “Spumone di San Nicola” la cui origine è da
attribuire ai Casamassimesi, residenti nel paese di Casamassima in provincia di Bari. Dolce tipico
che dagli anni ’60 ’70 è presente sulle tavole domenicali e nei banchetti nuziali.

Quota di partecipazione a persona €.10,00
tutto compreso

La visita avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di 18 partecipanti. Quota ridotta a € 5,00 per
i minori di 14 anni. Gratis bambini sotto i 4 anni. Ritrovo in p.zza Umberto davanti l’ingresso del Castello,
sabato 21 ottobre ore 16,00. Per prenotazioni chiamare lo 095 8838132 – 3496185664

Iniziativa a cura di
LE CISTERNE DELL’ETNA
www.lecisternedelletna.com

