CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA (8 ORE)

Partenza ore 08.30.
Terra ricca di argilla, Caltagirone è conosciuta nel mondo per la
produzione artigianale della ceramica che ancora oggi impegna
centinaia di artigiani..
Una miriade di negozietti anima le stradine della città
esponendo i prodotti tipici di questa antica arte: mattonelle,
candelieri, fischietti, piatti, albarelli, vasi.
Tra gli edifici color ocra si innalzano le chiese, i campanili barocchi e la splendida Villa
comunale, giardino pubblico tra i più eleganti di Italia.
Tradizionalmente l'elemento di maggiore richiamo
turistico per la città è la scenografica scalinata:
centoquarantadue gradini che collegano la città alta alla
città bassa.
Le alzate di ogni gradino furono rivestite con mattonelle
in maiolica, in un tripudio di motivi geometrici,
antropomorfici e fitomorfici.
Proseguimento per Piazza Armerina e visita della Villa
Romana del Casale dichiarata Patrimonio Universale
grazie ai suoi splendidi mosaici policromi perfettamente conservati che
illustrano scene di caccia e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche.

Escursione garantita per un minimo di 3 persone.
Quota individuale di partecipazione € 80,00 (da 4 a 8 persone in minibus)
Quota individuale di partecipazione € 90.00 (3 persone in auto)
Inferiore a 3 persone quotazione su richiesta
Servizio guida turistica su richiesta

CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA (8 ORE)

Departure 8.30 AM .
A land rich in clay, Caltagirone is known worldwide for its handmade pottery that still
committed hundreds of artisans.
A myriad of small shops enliven the streets of the city by exposing
the typical products of this ancient art tiles, chandeliers, pipes,
plates, jars, vases .
Among ocher-colored buildings rising churches, baroque bell
towers and the beautiful Town Park , public garden among the
finest in Italy .
Traditionally, the element of major tourist attraction for the city is the impressive staircase
: hundred and forty steps linking the upper town to the
lower town . The risers of each step were covered with
majolica tiles , in a riot of geometric motifs,
anthropomorphic and phytomorphic .
Continue to Piazza Armerina and visit the Villa
Romana del Casale declared World Heritage thanks
to its beautiful well-preserved polychrome mosaics
depicting scenes of hunting and recreation,
mythological and historical episodes .

Excursion guaranteed for a minimum of 3 people.
Price per person € 80.00 (from 4 to 8 persons by minibus )
Price per person € 90.00 ( 3 people in the car )
Less than 3 persons price on request.
Tourist guide service on request

