SCO P R I T E L’E SS E N Z A DE L LA S ICILIA
CON L E NOST R E ST R AO R DI NARIE E S PE RIE NZE

CONTENUTI

ESPERIENZE ESCLUSIVE

3

TESORI DEL TERRITORIO

12

VITA COSTIERA

31

SAPORI LOCALI

42

– ESPERIENZE ESCLUSIVE
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NOTO SEGRETA
Iniziate la giornata con una colazione
a Palazzo Castelluccio, riportato agli
antichi fasti nel 2011 grazie all’intervento
di un anonimo francese, amante del
celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa
Il Gattopardo. Ammirate gli splendidi
affreschi, gli esempi di trompe-l’oeil,
i candelabri dorati, i vasi decorati e
l’incredibile pavimento leopardato. Per
pranzo verrete accolti in una nobile
dimora privata, Palazzo Modica, dal cui
balcone potrete godere di una vista
eccezionale su una delle stradine più
conosciute della città, via Nicolaci.
La degustazione di specialità locali sarà
accompagnata dai racconti di Alessandro
Modica, che vi intratterrà con le storie
dei suoi antenati. Infine rifatevi gli occhi
nell’atelier privato dell’artista catanese
Sergio Fiorentino, famoso per i suoi volti
espressivi e gli sfondi blu.

Rivolgetevi in anticipo al concierge per
organizzare il vostro tour personalizzato
a Noto.
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NAVIGANDO TRA
LA STORIA DI SICILIA
Salpate per un tour intrigante che unisce
piaceri nautici e gastronomici.
Visiterete Aci Trezza, un pittoresco
paesino di pescatori, e farete una
sosta nell’incantevole cantiere navale
in cui la famiglia Rodolico, gli ultimi
costruttori di barche rimasti sul territorio,
realizza pescherecci in legno dal 1908.
Verso l’ora di pranzo raggiungerete
Catania, dove vi attende una visita al
leggendario mercato del pesce. Vivace,
colorato e suggestivo, è un tripudio
di pescatori, venditori e prodotti ittici
di ogni tipo, riuniti in un unico posto
sotto il sole siciliano. Il tour prosegue
con una passeggiata nel centro storico,
per ammirare le dimore aristocratiche
barocche disseminate nella città. Una di
queste vi aprirà le porte per un pranzo
privato: unitevi a Rosalba Cutore e
alla sua famiglia per rifocillarvi nel suo
sontuoso palazzo.

Rivolgetevi in anticipo al concierge
per organizzare il vostro tour di Aci
Trezza e Catania.
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L’ISOLA DEI SOGNI
Salpate alla scoperta di una meta
splendida e selvaggia: Filicudi, l’isola più
incontaminata dell’arcipelago delle Eolie.
L’avventura include visite private presso
alcune delle persone straordinarie che
hanno scelto di abitare qui. La prima
tappa è la casa eoliana restaurata di
Nicola Rinaudo, ex antiquario, che
oggi coltiva prodotti deliziosi nei suoi
lussureggianti orti. Vi accoglierà con
una sontuosa colazione a base di caffè
e torta fatta in casa. La seconda visita
vi condurrà da Marina Klemente, che
ha trasformato una grotta di montagna
in una magica dimora punteggiata
di luci. Ammirate le sue opere d’arte,
realizzate con oggetti raccolti sull’isola
come ciottoli, vetri colorati e legni.
L’ultima tappa vede protagonisti
Giuseppe Parella e sua moglie Zin Mar,
thailandese, che adora preparare ricette
fusion siculo-asiatiche. Accomodatevi
a una tavola all’ombra, apparecchiata
con vivaci piatti in ceramica, e gustate
specialità come spaghetti e caponata,
noodle di soia e fritto di pesce
freschissimo.

Rivolgetevi in anticipo al concierge
per organizzare il vostro tour
personalizzato a Filicudi.
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VISITA A UN ALLEVAMENTO
DI VONGOLE
Se siete amanti delle vongole, scoprite
come vengono allevate in questa
affascinante escursione a Ganzirri.
Ganzirri è un paesino di pescatori situato
nell’estremità più settentrionale della
Sicilia, vicino a Messina. In quest’area
di raccordo, il Tirreno e lo Ionio si
incontrano formando due laghi salati.
Ed è proprio qui che si allevano e si
raccolgono le vongole utilizzando
antiche tecniche e attrezzature, a bordo
di barche da pesca in legno chiamate
“gozzi”. Dopo aver scoperto qualcosa in
più su questa attività, sarete ospiti di un
pescatore locale per un pranzo delizioso.
Assaggerete gli spaghetti alle vongole
più deliziosi della vostra vita, con una
vista suggestiva sullo stretto di Messina.
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– TESORI DEL TERRITORIO
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TOUR A PIEDI DI TAORMINA
E DEL TEATRO GRECO
Incamminatevi per un tour privato nella
splendida Taormina. Passeggiate per
le stradine secondarie, costeggiando
balconi pieni di fiori, e lasciatevi
inebriare dalle atmosfere tipiche.
L’attrazione clou della visita è il
magnifico Teatro Greco, adiacente al
Grand Hotel Timeo. Costruito nel III
secolo a. C. per inscenare tragedie
e produzioni musicali, l’anfiteatro fu
ampliato dai Romani per ospitare
giochi e combattimenti tra gladiatori.
È ottimamente conservato, tanto che
ancora oggi viene utilizzato come
location mozzafiato per concerti,
balletti, spettacoli operistici e cerimonie
di premiazione.

Il tour a piedi dura circa 3 ore.
Per maggiori informazioni, rivolgetevi
al concierge.
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TOUR IN APE A TAORMINA
Tuffatevi nelle atmosfere della Dolce
Vita con questo tour divertente e
suggestivo. Partendo dal Grand
Hotel Timeo, affidatevi alla guida di
un conducente esperto per un giro
sull’Ape Calessino, il mezzo a tre ruote
più glamour al mondo.
La prima tappa sono i lussureggianti
Giardini Botanici della città, dai quali
scenderete verso il mare scintillante
e la baia di Mazzarò. Se vi va, potete
fare una sosta alla spiaggia di Isola
Bella, per poi dirigervi verso il
grazioso borgo di Castelmola situato
in cima a una collina. Ammirate il
panorama e sorseggiate un bicchiere
di vino alla mandorla al Caffè San
Giorgio, che un tempo aveva tra i suoi
habitué nientemeno che Sir Winston
Churchill. Tornate a Taormina per
una passeggiata su Corso Umberto
I, la brulicante via principale in
cui bazzicavano Orson Welles,
DH Lawrence e Truman Capote. E
per un glorioso finale, godetevi lo
spettacolo impareggiabile dell’Etna
dalla nostra Terrazza Letteraria con un
rinfrescante cocktail tra le mani.
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ALLA SCOPERTA DELL’ETNA
Un soggiorno in Sicilia non può dirsi
completo senza un’escursione sul
vulcano più suggestivo d’Europa.
Scoprite i suoi mutevoli paesaggi di
lava con un trekking mozzafiato.
Comincerete raggiungendo una stazione
di montagna, per poi salire a piedi fino ai
Crateri Silvestri, a un’altitudine di quasi
2000 m. Questi due crateri, ormai inattivi,
si sono formati a seguito dell’eruzione del
1892. Esplorate alcune delle più recenti
colate laviche, costeggiate i bordi dei
crateri, schivate le fumarole e lasciatevi
sedurre dallo scenario lunare. Ammirate
le sfumature nere, rosse e verdi delle
montagne e, quando il cielo è sgombro,
godetevi vedute spettacolari dell’isola.
Tenete presente che raggiungerete altezze
notevoli, perciò portatevi abiti pesanti e
indossate scarpe robuste o scarponi.

Siamo a vostra disposizione per organizzare
diversi tipi di tour – a piedi, in Jeep, ecc.
– con diversi livelli di difficoltà. È possibile
salire dal lato settentrionale o meridionale
dell’Etna. Optando per il versante sud,
potrete prendere una funivia che vi condurrà
a 2.700 m. Per una completa immersione
nella natura, scegliete il versante nord. Il
nostro concierge sarà felice di consigliarvi
l’escursione perfetta per voi.
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ESPLORARE LA SICILIA
SU UNA FIAT 500
Il modo più divertente per immergersi
nella storia senza tempo della Sicilia?
Un giro dal sapore rétro a bordo di una
Fiat 500.
Con questo tour vi tufferete nel mondo
della trilogia del Padrino, firmata da
Francis Ford Coppola. Al tempo stesso,
scoprirete uno stile di vita tradizionale
rimasto intatto nel tempo. Visitate due
bellissimi borghi abbarbicati sulle colline,
Forza D’Agrò e Savoca, guidando per
le tortuose strade della Valle D’Agrò.
Rendete omaggio ai celeberrimi luoghi
in cui sono state girate le scene dei film,
tra cui la Chiesa di Santissima Trinità a
Forza D’Agrò e la Chiesa di Santa Lucia a
Savoca, senza dimenticare il famoso Bar
Vitelli. Nella piccola, iconica vettura, vi
sentirete catapultati indietro di decenni.

Saremo lieti di proporvi un tour
personalizzato. Per maggiori informazioni,
rivolgetevi al concierge.
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MERCATO DEL
PESCE DI CATANIA
Visitate la storica, vibrante “pescheria”
per scoprire alcuni dei segreti che si
celano dietro alla famosa cucina siciliana.
Osservate le bancarelle con montagne
di ghiaccio e di pesce freschissimo, e
assaggiate gamberi crudi o ricci di mare
preparati al consumo con la massima
maestria, direttamente ai tavolini del
mercato. Potete poi proseguire verso la
Società Storica Catanese, una location
incredibile nel cuore della città, che tra i
vari tesori culturali ospita una cucina del
XIX secolo.

Per maggiori informazioni,
rivolgetevi al concierge.
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TOUR CINEMATOGRAFICO
DEL BAROCCO SICILIANO
La Sicilia ha da sempre un ruolo di primo
piano in molti capolavori del cinema. Partite
per un tour in auto a tema cinematografico
e scoprite le location che si sono distinte sul
grande schermo.
Cominciate dirigendovi verso la splendida
città barocca di Siracusa, puntando
all’isola di Ortigia, e proseguite fino alle
bianche strade di Noto: entrambe le mete
hanno fatto da sfondo al capolavoro del
premio Oscar Giuseppe Tornatore Malèna.
Per rilassarvi, concedetevi un cocktail
al tramonto a Marzamemi, il romantico
paesino di pescatori dove nel 1993 Gabriele
Salvatores ambientò la sua drammatica
pellicola Sud. Oppure potete ripercorrere
i passi del commissario Montalbano, il
famoso investigatore siciliano creato dallo
scrittore Andrea Camilleri. Perdetevi tra i
pittoreschi villaggi di pescatori di Punta
Secca e Scicli, e visitate il Sito Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO Ragusa, che
vide Marcello Mastroianni recitare nella
commedia cult Divorzio all’italiana.
Se amate i peccati di gola, vi suggeriamo di
abbinare il tour a una visita da Bonajuto, la
famosa fabbrica di cioccolato artigianale di
Modica. Assaggiate sontuose leccornie in
stile azteco, arricchite da ingredienti locali
come pistacchi, agrumi e peperoncino.

È possibile costruire tour giornalieri ad hoc in
base ai film di vostro interesse. Per maggiori
informazioni rivolgetevi al concierge.
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PIAZZA ARMERINA
Immergetevi nella campagna siciliana e
sfiorate i 700 m di altitudine per avere un
assaggio della vita quotidiana dei Romani.
Piazza Armerina è sede della famosa
Villa Romana del Casale, costruita nel
IV secolo come casino di caccia. Quasi
completamente ricoperta da una frana
nel XII secolo, la Villa è stata del tutto
dissotterrata nel XX secolo e oggi è entrata
nel novero dei Siti Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. I vivaci mosaici presenti nella
Villa raffigurano scene che spaziano da
storie mitologiche ad attività quotidiane.
Un esempio particolarmente affascinante è
il gruppo di donne che praticano sport con
capi simili a bikini.
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AGRIGENTO
E LA VALLE DEI TEMPLI
Scoprite uno dei siti archeologici più
rinomati della Sicilia con un rilassante
tour mattutino.
L’avventura comincia con un suggestivo
itinerario automobilistico che si snoda tra
incantevoli paesaggi, fino a raggiungere
Agrigento sulla costa meridionale. Alle
porte della città si trova la strabiliante
Valle dei Templi, un parco archeologico
che sovrasta l’azzurro vivido del mare.
Esplorate gli otto maestosi monumenti
greci dedicati alle divinità, tra cui Era,
Concordia, Eracle e Zeus, che svettano
fieri in cima a creste rocciose. Perdetevi
nei templi – che spesso sovrastano
gruppetti di ulivi – e nell’area circostante,
quindi completate la visita con un giro
nell’eccelso museo archeologico. La gita
si conclude con un delizioso pranzo
tipico siciliano.
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TOUR IN ELICOTTERO
Cambiate prospettiva sulla Sicilia con uno
strabiliante tour in elicottero: sorvolerete
vulcani fumanti, isole idilliache e affascinanti
siti d’interesse. Per elevare ulteriormente
l’esperienza, prenotate il pranzo, un servizio
di hostess o un tour guidato. Questa
avventura imperdibile è il modo migliore
per apprezzare i paesaggi scenografici e
sempre diversi della Sicilia.
Potete scegliere tra:
– Crateri attivi dell’Etna e Taormina
– Etna, Stromboli e isola di Vulcano
– Agrigento e la Valle dei Templi
Disponibilità soggetta alle condizioni meteo.
Orari di partenza raccomandati: dalle 09:00
alle 10:00 o dalle 18:00 alle 19:00.
Per maggiori informazioni, rivolgetevi
al concierge.

30

– VITA COSTIERA

31

CABANAS SULLA SPIAGGIA
Rifugiatevi nella vostra oasi personale a
pochi passi dal mare turchese. Le nostre
sei esclusive cabanas offrono privacy
e relax sulla spiaggia privata di Villa
Sant’Andrea.
Ogni cabana, ideale per ospitare fino a
quattro persone, è dotata di un comodo
divano, tavolo, veranda con tenda e
due lettini. Avrete accesso alle bevande
analcoliche del minibar, una bottiglia di
spumante, frutta fresca, acqua spray
Evian e Wi-Fi gratuito.
Un cameriere dedicato sarà a disposizione
per soddisfare ogni vostro desiderio.
Perché non prenotare un massaggio
rilassante con vista sulla baia, o un pranzo
a base di manicaretti locali preparato dallo
chef Agostino D’Angelo?

Le cabanas possono essere noleggiate
giornalmente o riservate per tutto il
soggiorno. Inoltre sono disponibili per
eventi serali privati, come una cena
romantica a lume di candela con un
menù ad hoc.

33

YOGA ALL’ARIA APERTA
Il modo migliore per iniziare la
giornata? Una lezione di yoga in riva
al mare a Villa Sant’Andrea.
Alzatevi al sorgere del sole, quando
il mare è calmo, la baia assopita
e le barche ancora ormeggiate.
Allungatevi, ricaricatevi e meditate.
Guidati da un istruttore esperto,
finirete la sessione avvolti da
un senso di relax, rivitalizzati e
impazienti di affrontare la giornata.

Disponibile su richiesta. Rivolgetevi al
concierge per fissare la vostra lezione.
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ESCURSIONI IN BARCA
NELLA BAIA DI TAORMINA
Perché le antiche barche da pesca
siciliane hanno occhi dipinti sulla prua?
Per allontanare il male e attirare la
buona sorte. Per secoli, i pescatori locali
decorarono le proprie imbarcazioni di
legno con colori appariscenti, dando vita
a vivaci flotte ondeggianti che vennero
utilizzate per la pesca fino agli anni
Sessanta. Motivi come la sirena tentatrice
e l’occhio portafortuna erano molto
frequenti in questo tipo di decorazioni.
Oggi queste incantevoli barche trovano
ampio impiego per le escursioni
turistiche. Salpate da Villa Sant’Andrea
ed esplorate le strabilianti meraviglie
naturali della zona. La Grotta Azzurra,
l’Isola Bella e il capo di Taormina sono
solo alcune delle mete che vi lasceranno
a bocca aperta.

Siamo a disposizione per costruire un tour
ad hoc in base ai vostri interessi.
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SPORT ACQUATICI
Siete appassionati di nuoto e sport
acquatici? Allora le acque cristalline
al largo delle coste siciliane non
potranno che affascinarvi.
Snorkeling/immersioni – Tuffatevi alla
scoperta di un ricco mondo subacqueo
nella Grotta Azzurra e nella baia circostante,
oppure nuotate nel parco marino dell’Isola
Bella, attorniato da una ricca varietà di flora
e fauna. Scoprite la storia locale curiosando
tra le vestigia archeologiche del periodo
greco-romano, oppure, per i più esperti,
scendete in profondità fino a un antico
relitto.
Kayak – Prendete il largo a colpi di
pagaia per un rilassante tour in kayak
nelle tranquille acque costiere. Verrete
accompagnati da una guida esperta.
Paddle – C’è un motivo se questo
sport, anche noto come SUP, non passa
mai di moda. Avanzate sulle acque
placide restando in equilibrio sulla
tavola e ammirate lo splendido scenario
tonificando al tempo stesso gli addominali.
Vedrete Taormina da una nuova,
incantevole prospettiva. Per ospiti da 10
anni in su.

Per maggiori informazioni sulle attività
elencate, rivolgetevi al concierge.
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NAVIGAZIONE TRA LE EOLIE
Ogni isola della Sicilia è unica nel suo
splendore. Con le nostre escursioni in
barca personalizzate, potrete scoprire
spiagge di ciottoli bianchi lambite da acque
turchesi, crateri vulcanici e raffinati borghi
dall’accecante candore.
Lipari e Vulcano – Lipari è la più grande
delle aspre isole vulcaniche protette
dall’UNESCO note come Eolie. La cittadina
di Lipari è dominata da un imponente
castello e da antiche mura fortificate, che
sovrastano il pittoresco porticciolo. Esplorate
le rovine greche, la cattedrale e il museo
archeologico, oppure concedetevi una pausa
in una delle splendide insenature accessibili
solo via mare. La vicina isola di Vulcano
era ritenuta dai Romani la sede delle fucine
dell’omonimo dio. Qui potete risalire i crateri
ancora fumanti, esplorare le piscine naturali
e le sorgenti termali, oppure visitare spiagge
vulcaniche.
Panarea e Stromboli - Per vivere le
Eolie più remote, visitate queste due
incantevoli isole al largo della costa
settentrionale della Sicilia. Panarea, la più
piccola dell’arcipelago, attira esponenti
internazionali del jet set e proprietari di
superyacht in cerca di una meta appartata
e tranquilla. Immaginate graziose stradine
biancheggianti, una manciata di ristoranti,
bar e negozi, insenature deserte e
acque cristalline. Stromboli, l’isola più
scenografica grazie al vulcano attivo,
ospita la spettacolare Sciara del Fuoco, un
ghiaione di lava incandescente che corre
giù dal cratere, tuffandosi in mare.

Gli orari di partenza possono essere concordati
in base alle vostre esigenze. Per maggiori
informazioni, rivolgetevi al concierge.
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CINEMA E CHAMPAGNE
SULLA SPIAGGIA
Godetevi un film cult nel comfort di un
lettino o nella privacy di una cabana sulla
spiaggia di Villa Sant’Andrea.
Sedetevi, rilassatevi e perdetevi nei
film in programmazione (in italiano con
sottotitoli in inglese). Il nostro calendario
è dedicato al regista siciliano Giuseppe
Tornatore, autore di classici come Nuovo
Cinema Paradiso. Ogni pellicola diventa
ancora più stuzzicante con i nostri snack
in puro stile siciliano. Che ne dite di un
panino gourmet con pesce spada, fish
& chips e lollipop di tonno? Sono solo
alcune delle prelibatezze preparate dallo
chef Agostino D’Angelo in abbinamento
alla vostra bottiglia di champagne.

Le serate cinema si svolgono a giugno,
luglio e agosto.
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CENA A LUME DI CANDELA
SULLA SPIAGGIA
Quando cala la sera, la spiaggia privata
di Villa Sant’Andrea si ammanta di
un fascino naturale. Il mare placido
lambisce le rocce e il cielo si riempie
di stelle scintillanti: è la cornice
ideale per una romantica cena di
coppia. Lasciatevi coccolare con
un menù preparato apposta per voi
e un cameriere a vostra completa
disposizione, respirando a pieni
polmoni l’atmosfera di rara intimità.

Rivolgetevi al concierge per organizzare
la vostra cena.
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PIC-CHIC
Un picnic dall’insolito tocco chic: Roberto
Toro, Executive Chef del Grand Hotel
Timeo, è pronto a elevare il vostro
spuntino all’aperto come mai prima d’ora.
Che si tratti di un pranzo sull’erba,
in barca o in riva al mare, potrete
gustare un menù prelibato che
accende l’immaginazione e si adatta
perfettamente alla cornice. Qualche
esempio? Coloratissimi piatti di pasta
che richiamano i suggestivi panorami,
insaporiti da gamberi, mozzarella, olive,
capperi e pomodori. E poi deliziosi
spiedini, o torte salate ripiene di
formaggi, carne o verdure di stagione.
Per dessert, potete farvi tentare da una
crostata alla frutta o una fetta di torta di
carote, di mele o al cioccolato. Il tutto vi
verrà consegnato in un bellissimo cestino
da picnic insieme a una bottiglia di
spumante rosé.

I picnic possono essere completamente
personalizzati in base ai vostri gusti ed
esigenze. Per maggiori informazioni,
rivolgetevi al concierge.
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ALLA SCOPERTA
DEI SAPORI DI SICILIA
Un aspetto che noterete senz’altro
durante la vostra permanenza è la
passione dei siciliani per la cucina.
Questa incursione gastronomica
vi aiuterà a scoprirne le origini.
Avventuratevi sui pendii dell’Etna e
visitate cantine sorprendenti. Farete la
conoscenza di donne locali impegnate
in un progetto chiamato “Le Mamme
del Borgo”, che punta a mantenere
vive le tradizioni culinarie dell’isola.
Queste guide d’eccezione vi sveleranno
i segreti della cucina tradizionale sicula
e prepareranno un pranzo prelibato
apposta per voi. Potrebbe capitarvi un
bel piatto di pasta alla Norma, arancini al
pistacchio, golosissimi cannoli... chissà!

Per maggiori informazioni, rivolgetevi
al concierge.
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CANTINE DELL’ETNA
Unite un’affascinante escursione sul
maestoso vulcano siciliano a una
degustazione di eccezionali vini vulcanici.
Cominciate con un trekking guidato tra gli
aspri paesaggi lunari dell’Etna. Approfittate
dei momenti di pausa per ammirare la
bellezza impareggiabile della Sicilia da una
prospettiva inedita. Dopodiché il vostro
autista vi condurrà in una cantina alle falde
del vulcano. Qui vi godrete un pranzo
invitante e una sontuosa degustazione
di vini dell’Etna, con la guida di un
esperto enologo.

L’orario del tour può essere concordato
in base alle vostre esigenze. Per maggiori
informazioni, rivolgetevi al concierge.
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