
Taormina 

la storica perla del turismo isolano (durata 6/8 ore) 

 

Partenza ore: 08.30 

Visita dell’affascinante Teatro Greco-Romano che creato dai greci nel III secolo a. C. e 
successivamente modificato dai romani. Dopo quello di Siracusa è il teatro più grande di 
origine greca dell’intera Sicilia. Blocchi di pietra di Taormina (simili al marmo) si trovano 
sotto la scena, tipico modo di costruire dei greci. I romani nei secoli successivi 
cominciarono la loro opera di ristrutturazione e ampliamento per le 

quali ci vollero una decina di anni.              

Il Palazzo Corvaja sorse sull'antico foro romano, la piazza 
dell'antica Tauromenion. Il nucleo originario del Palazzo era una 

torre realizzata dagli arabi tra il 902 e il 1079.  

L'Odeon che era un piccolo teatro destinato alle rappresentazioni 

musicali e letterarie.  
 
Possibilità di proseguire con un’indimenticabile passeggiata 
lungo il corso, arricchita dalla possibilità di acquistare 
prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola: preziosi merletti, 
gioielli di corallo, manufatti in ferro battuto e ceramica, dolci 
e conserve ed altro ancora. Pranzo in ristorante con menu 

turistico. 

 

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 

 

 Ingresso al Teatro Greco Romano Biglietto singolo intero :  8,00 € 
          
        Pranzo facoltativo € 20.00 (menu turistico) 

 
             
 

 

                      



Taormina 

“the pearl of the Ionic Sea” (duration 6/8 hours ) 

 

Departure time : 08:30 

Visit the fascinating Greek theater that created by the Greeks in the third century A. C. 

and subsequently amended by the Romans. After that of Syracuse is the largest theater of 
Greek Sicily. Stone blocks of Taormina ( marble like ) are located 
below the scene , so typical Greek building . The Romans in later 

centuries began their work of renovation and expansion for which it 

took a decade . 

Corvaja Palace was built on the ancient Roman Forum , the square 
of the ancient Tauromenion . The original core of the building was a 

tower built by the Arabs between 902 and 1079. 

The Odeon was a small theater for musical and literary 

representations. 

Opportunity to continue with an unforgettable walk along the 
course, enhanced by the ability to buy products of the whole 
island : precious lace, coral jewelry , handmade wrought iron 

and ceramic , cakes and preserves and more. Lunch in a 
restaurant with a tourist menu . 

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 

              Entrance to the Greek-Roman Theatre Single ticket Full price: € 8.00 

                              

 

 



 


