La Siciilia di
d NO
OVA
ASOL
L
Scopri la Sicilia insieme a NOVASO
OL e soggiorna in uno dei no stri allogg
gi, ville,
amenti o case
c
priva
ate, per viv
vere un'es
sperienza unica ed i ndimentic
cabile in
apparta
una de
elle Region
ni più ricch
he di storia
a d'Italia.
ù grande d
del Mediterraneo, offfre opporttunità unic
che per
La Sicilia, che è l'Isola più
po di esige
enza: cultu
ura, mare , natura, enogastro
e
nomia, citty break.
ogni tip
a del suo
o incredib
bile passa
ato rimangono anccora oggi luoghi
A testtimonianza
incomp
parabili co
ome la Va
alle dei Te
empli, vic
cino ad Ag
grigento, dove è possibile
ammira
are i resti, incredibilmente an
ncora ben conserva
ati, di sette
G
in
e templi Greci
stile do
orico oppu
ure, sposta
andosi a Pa
alermo, i mosaici
m
bizantini raccchiusi all''interno
della C
Cappella Pa
alatina.
Od an
ncora Sira
acusa, che affaccia
a sul ma
ar Ionio e che co
on il suo
o Parco
Archeo
ologico de
ella Neapo
olis custod
disce l'anffiteatro ro
omano, il Teatro Greco
G
e
l'Orecc
chio di Dionisio.
Ma anc
che per chi
c
vuole ammirare
e delle bellezze naturali, la S
Sicilia offrre delle
occasio
oni uniche nel suo genere,
g
ap
na e casa del dio
partire dal vulcano Etna, fucin
Greco Efeso, ed il vulcano attivo più
ù grande di tutta la placca
p
Eurroasiatica.
nti e le g
grandi collate di lav
va, il mo
onte Etna è una
Con i suoi cratteri fuman
azione spe
eciale per tutti gli ap
ppassionatti e studiosi di geolo
ogia terres
stre ma
destina
anche per tutti coloro che voglion o semplic
cemente vedere
v
da vicino un
na vera
meraviiglia della natura.
hiamo che
e la Sicilia
a è circond
data dal più
p bel m are d'Euro
opa sul
E non dimentich
quale
affacciano
a
inconta
aminate
spiagge bianchissi me insieme ad
alcune trra le più famose località
balneari in Italia come Tao
ormina,
o, Pantelleria o
San Vito lo Capo
ecca, una piccola borgata
b
Punta Se
marina che i sicili ani chiam
mano ‘a
sicca’, a causa di una parrticolare
ne di sccogli prop
prio di
formazion
fronte alla
a spiaggia .
Il nome potrebbe
p
n
n
ai
non dire nulla
più se no
on fosse cche è il se
et della
fiction ‘Il commissa
ario Monttalbano‘
u questa spiaggia
s
ed infatti proprio su
ccia la terrrazza del commissa
c
rio più fam
moso d'Ita
alia, e dove
e NOVASO
OL offre
si affac
la poss
sibilità di soggiornar
s
re in una d
delle sue case.
c
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Accantto a tutte queste meraviglie
m
culturali e naturali non si può, infin
ne, non
onare la cu
ucina Siciliana, una delle più ricche
r
gastronomie Italiane ch
he offre
menzio
sapori ineguaglia
abili di mare e di terrra.
no famosi in tutto il
I suoi piatti son
o, dalla caponata
c
a
alla pasta
mondo
dalle
sa
alla
norma,
arde
alla
a
ouscous ai frutti d
di
beccafiico al co
mare s
senza dim
menticare la cassata
a
ed i fam
mosissimi cannoli.
Una va
acanza in Sicilia in una casa
a
NOVAS
SOL è un'opportun
nità unica
a
per viv
vere da vicino ed in
n completa
a
libertà
ineguagliabile
questta
e
azione.
destina
mo sistemazioni perr tutte le esigenze, case priivate, ville
e con pisc
cina od
Offriam
apparta
amenti sul mare.

Il n
nostro
o itine
erario
o
7 giorrni in Sic
cilia da Palermo
P
a Catania.

Giorn
no 1/3 - Palermo (+C
Cefalù)
Arriviamo a Pale
ermo, il capoluogo
c
dell'isola,, dove pre
evediamo di trascorrere 2
n uno dei nostri
n
belliissimi app artamenti proprio in
n centro ciittà.
notti in
L'aerop
porto Falc
cone-Borse
ellino di P
Punta Raisi è vicin
no al centtro storico
o ed è
collega
ato a tutte le più imp
portanti ci ttà Italiane ed Europee.
ui è posssibile noleggiare
Qu
facilmente
omobile
un'auto
uno
prresso
degli
au
utonoleggii presenti che ci
pe
ermetterà di muov
verci in
lib
bertà in tu tta la Sicillia.
ue giornii a Palerrmo ci
Du
pe
ermetteran
nno di vis
sitare le
maggiori attrazioni della
attedrale del XII
citttà: la Ca
se
ecolo che ospita le tombe
re
eali, il T
Teatro Ma
assimo,
famoso
per
ospitare
o
tutt'oggi spettac
coli di opera lirica,, il Palazz
zo dei Normanni, u
un palazzo reale
ecolo.
risalente al IX se
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Ed anc
cora, la Cappella Palatina con i suoi incrredibili mo
osaici bizan
ntini, il Du
uomo di
Monrea
ale, unica cattedralle norman
nna famos
sa per i suoi
s
chiosstri decora
ati ed i
mosaic
ci d'oro che
c
raffigu
urano alccuni racco
onti biblicii e senza
a dimentic
care le
Cataco
ombe dei Cappuccin
C
no delle qu
uali sono conservati
c
oltre 800
00 corpi
i all'intern
mumm
mificati dattati fra il XVI
X
secolo
o e il 192
20, ancora tutti vesttiti e sudd
divisi in
classi s
sociali.
gli affollati mercati di Ballarrò e quello della
Il nosttro suggerimento: visitate g
Vuccina
a vicino all porto.
zione: se avete
a
del ttempo libe
ero potete dedicarlo ad un'escursione
La nosttra deviaz
a Cefallù, raggiun
ngibile in ca.
c un'ora e trenta di
d automobile.
Cefalù si trova proprio su
ulla costa a nord di
d Palermo
o ed è fam
mosa per la sua
bellissima catte
edrale norrmanna, ccostruita nel
n XII secolo simile
e ad una vera e
propria
a fortezza con alte torri gem
melle e decorata da mosaici bizantini e per il
Museo Mandralis
sca che ospita
o
una
a pinacote
eca con un ritratto di Anton
nello da
Messina.
A Cefa
alù si può
ò trascorre
ere una rrilassante giornata la mare nelle spia
agge di
Mazzafforno e Se
ettefrati ch
he si trova no ad ovest della citttà.

Giorn
no 4/5 - Agrigento

Partend
do da Palermo, con un perccorso di circa
c
2 orre e 30 m
minuti di auto si
raggiung
ge Agrigen
nto.
potrà sogg
giornare
Qui si p
case
a
della
in
una
NOVASO
OL lungo la costa
da dove
e in pochissimo
tempo
si
potrà
amente
comoda
raggiung
gere il centro
della citttà.
Le case NOVASOL
L sono il
a ideale
punto dii partenza
per
visitare
il
famosisssimo
sito
archeolo
ogico della
a Valle
dei Temp
pli.
erimento: se decide
ete di vis
sitare la Sicilia in primaverra, non
Il nosttro sugge
perdete
e la Sagrra del Ma
andorlo in fiore, un
na delle più
p
famosse feste popolari
p
dell'Iso
ola che si ripete
r
ogni anno nell mese di marzo.
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Giorno
o 6/8 - Siiracusa
Il viagg
gio da Agrrigento a Siracusa
S
è di due orre e mezza
a attraverssa alcuni tra
t i più
sugges
stivi paesa
aggi della Sicilia.
S
portunità di
d soggiorn
no che offfre NOVAS
SOL in que
est'area so
ono innum
merevoli
Le opp
e per tutte le esiigenze.
sa
è
u
una
Siracus
delle
città
più
e della Sic
cilia
antiche
e le o
origine da
alla
sua
fondazio
one
7
risalgono al 734
a.C. .
anni Siracu
usa
Negli a
divente
erà, citan
ndo
lo stes
sso Cicero
one
"la più
ù grande e
bella di tutte le
greche" ed
d è
città g
proprio
o
sotto
il
gre
dominio
eco
Siracu
usa
che
ngerà il suo
s
raggiun
massim
mo splendo
ore
cultura
ale mentrre in epoca Rom
mana
estendendosi fino all'altro Adriatico.

soprraggiungerà il dom
minio sull mare

erse testim
monianze storiche di queste epoche:
e
la Fonte Are
etusa di
Oggi cii sono dive
Ortigia, il Teatro
o Greco, l’’Acquedottto Galerm
mi, l’Orecchio di Dio
oniso, l'Anfiteatro
no, il Ginna
asio e le catacombe solo per citarne
c
alc
cune.
Roman
a si trova Avola dov
ve si coltivano le
Il nostro suggerimento: a 20 km d a Siracusa
mose man
ndorle del mondo. A Siracusa
a non pote
ete non gu
ustare la famosa
più fam
granita
a alla Mand
dorla.
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Giorn
no 8 - Catania.
C
.
Partiam
mo nel primo
p
pomeriggio da Sirac
cusa per raggiung
gere l'aeroporto
interna
azionale Fo
ontanaross
sa di Cata
ania dove rilascerem
r
mo la nostrra auto e da
d dove
ci imba
archeremo
o per il nos
stro volo d
di ritorno.
o è solo uno dei tan
nti itinerarri possibili, in questta incredib
bile Isola, dove il
Questo
calore e l'ospita
alità dei Siciliani
S
ed
d il soggio
orno in un
na casa N
NOVASOL vi farà
e proprio come
c
a cas
sa vostra.
sentire

NOV
VASOL Ittalia
Contattii ed inform
mazioni:
ww
ww.novaso
ol.it
Ufficio pre notazioni e vendite:
a 53
Via le Ancona
Palazzzo Carbonifera
3017 2 Venezia
a - VE
Tel. 041 2516
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