I Giardini di Sicilia
20-27 maggio 2019
Giardini e natura della Sicilia Orientale
3 notti a Catania- Masseria Carrubbazza; 2 notti a Noto; 2 notti a Sampieri.
Giorno 1: arrivo a Catania, sistemazione al BB – Visita al giardino del Cav. Pennisi, nel tardo
pomeriggio visita al giardino Privato Giulia e Michele Gravina con Cena Km 20
Giorno 2: passeggiata con guida botanica sull'Etna, in serata visita al giardino di Ettore
Paternò KM 60
Giorno 3: Passeggiata nel centro storico di Catania, mercato di P.zza Carlo Alberto, visita
guidata di Palazzo Biscari, pranzo in centro.
Nel pomeriggio visita al piccolo giardino espositivo del vivaio Malvarosa fatto tutto di
Pelargoni odorosi e gelsomini. In serata visita al giardino storico dell'Arcidiacono. KM 50
Giorno 4: Partenza per il Biviere, magico giardino di Miki Borghese, autrice di vari libri sul suo
giardino e la cucina di famiglia. Visita guidata con il figlio o la nuora. Proseguiamo per Noto.
Pomeriggio libero in città. Notte in BB a Noto. KM 125.
Giorno 5: Passeggiata con esperto di flora spontanea e fitoalimurgia nella riserva di Vendicari
con pranzo in agriturismo nella riserva. Notte a Noto.
Giorno 6: Ragusa Ibla, La cava D'Ispica con guida botanica, e Scicli. Sera spostamento su
Sampieri BB Dimore del Valentino KM 174
Giorno 7: Passeggiata mattutina in spiaggia fino la Fornace (vista nei film di Montalbano), nel
pomeriggio visita guidata a Modica Alta e le sue specialità enogastronomiche. Visita e
rinfresco alla residenza storica Villa Spaccaforno con il proprietario il Cav. Franzo Bruno
Statella, grande appassionato di giardino e amico di Ettore Paternò col quale fece il giardino.
KM 50
Giorno 8: Visita al giardino dei Marchesi di San Giuliano con rinfresco. KM 137 Partenza per
l’aeroporto.
€ 1.550,00 in camera doppia a testa ; supplemento € 210,00 per la singola.
Il prezzo è calcolato su 8 partecipanti e include 7 notti in B&B; pullman da 9 posti; tutti i
parcheggi; benzina; tutte le entrate; visite guidate; rinfreschi e pasti menzionati nel
programma; accompagnatrice Viaggi Floreali.
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