CASE PERROTTA

ESCURSIONI CON IL PROPRIO MEZZO

AGRITURISMO

C. PERROTTA / TAORMINA / CASTELMOLA / SAVOCA / C. PERROTTA
Quando avrete già visitato L’ETNA vi suggeriamo un’altra gita lungo la costa verso
Nord.
Da Case Perrotta discendete verso l’Autostrada, prendetela in direzione Messina
fino alla seconda uscita “giardini Naxos”. percorrete la costa verso Nord, salite a
Taormina, per approfondirne la visita, ed inoltratevi fino al simpatico paesino di
Castelmola da cui si gode una vista particolare sul golfo.
Ridiscendendo poi sulla statale percorretela lungo la costa verso Nord, ammirate
Forza d’Agrò, Sant’Alessio e prima di Santa Teresa di Riva troverete il bivio per
Savoca.
Resterete sorpresi dalle sue stradine che s’inerpicano sul monte, dai suoi panorami
e dall’atmosfera particolare. Non mancate di visitare la chiesa dei Cappuccini,
annessa al convento, nei cui sotterranei vi è una cripta con i corpi mummificati di
trentadue tra notabili e frati, morti tra il XVII e il XIX secolo.
Una gita tranquilla ma piena di piccole sorprese.
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Durata: L'intera giornata
Distanza da percorrere: Km. 70,00 circa, A/R
Partenza ore 9,00
Abbigliamento. Leggero, consono alla
stagione.
Tormina, passeggiata sul Corso, visita chiese e
Musei.
Castelmola, terrazza sul mare !.
Savoca. Passeggiata e visita Cappella con le
Mummie.
Rientro ed eventuale visita ai paesini lungo il
percorso.
Rientro e cena a Case Perrotta o altrove.
Costi: Nessuno oltre a quelli della vostra auto
e dei pasti.

Suggerimenti:
Taormina: visita della cattedrale di San Nicolò
risalente al 13° secolo, passeggiata in corso e visita
del Teatro greco, detto Teatro Antico, dal quale si
gode di una vista mozzafiato Poco distante dal
teatro si trovano i resti di un antico tempio e di un
Antiquarium. Consigliata la visita del piccolo teatro
Odeon.
Castelmola: Il piccolo borgo è un balcone naturale
su Taormina. Da visitare: lo storico caffé San
Giorgio, il castello fortezza, le cisterne per l'acqua
del 367 a.C. e l'antica Porta Saraceni sul lungo
percorso pedonale chiamato Piano delle Ficare.
Savoca: Borgo famoso perché possiede una cripta
in cui sono custodite ed esposte le salme
imbalsamate dei notabili del paese risalenti ai secc.
XVII e XIX e, per essere stato scelto come set di
numerosi film di grande successo, come "il Padrino"
di Francis Ford Coppola del 1972 e La vita rubata
del 2007. Museo Storico e etno-antropologico (dalle
9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00);
Catacombe: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle
19,00, domenica dalle 11,00 alle 13,00).
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