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TAORMINA

13 Km 20min 37.850, 15.280Taormina(ME)

Porta Catania, Porta Pasquale, Lumbi

Un paradiso durante le mezze stagioni, un affollato via vai di turisti italiani e stranieri in estate. Ma qualunque sia 
la stagione l’incanto sarà assicurato. La straordinaria bellezza di Taormina fù, fin dagli albori del turismo, la sua 
fortuna. Qui vennero artisti, attori e personalità del mondo politico internazionale. Da sempre meta per eccellenza, 
Taormina offre un territorio che può essere esplorato senza mai annoiarsi. Dal mare alle alture dietro Taormina, è 
possibile passeggiare, nuotare o soltanto contemplare il paesaggio. La via principale di Taormina è il Corso Umber-
to limitata ai suoi estremi dalle due arcate medievali che facevano parte della cinta di difesa cittadina denominate 
rispettivamente Porta Catania e Porta Messina. Lungo il Corso, pieno di negozi, si trovano le principali Chiese, la 
Torre dell'orologio e la Piazza IX aprile da dove è possibile ammirare il panorama che dà sulla Baia di Giardini e 
frontistante l'Etna. Continuando sul Corso è possibile arrivare al Teatro Greco, per una visita storica, per poi 
raggiungere la Villa Comunale, originariamente il parco dell’abitazione di Lady Florence Trevelyan cugina della 
regina Vittoria. Qui è possibile e rilassarsi godendo del panorama e dell'ombra offerta dagli abeti. Un’altro luogo 
interessante è Madonna Rocca il promontorio sopra Taormina dove vi è anche la chiesa Madonna della Rocca.

A paradise during the half seasons, a crowded bustle of Italian and foreign tourists in the summer. But whatever is 
the season, the spell will be assured. The extraordinary beauty of Taormina was, since the dawn of tourism, its luck. 
Here were artists, actors and personalities from the political world. Always been a destination for excellence, 
Taormina offers an area that can be explored without ever getting bored. From the sea to the hills behind Taormina, 
you can walk, swim or just contemplate the landscape. The main street of Taormina is Corso Umberto limited to its 
extreme by the two arches that were part of the medieval walled town of defense. They are called respectively Porta 
Catania and Porta Messina.  Along the Corso Umberto, from one side to another, are the main churches, the Clock 
Tower and the  IX April square from where you can admire the view overlooking the Bay of Giardini and in front 
of Etna. Continuing on the course it is possible to arrive at the Greek Theatre for a historic visit before going to 
Pubblic garden, originary park of Lady Florence Trevelyan's house  the cousin of the queen Victoria. Here is 
possible relaxing and enjoing of the panoramic sight and shade offered by big trees. Another interesting place is 
Madonna Rocca the tip above Taormina where is even the Church Madonna della Rocca.

Chiesa M. della Rocca - Church M. of the Rocca
Porta Messina - Messina Door
Porta Catania - Catania Door
Isola Bella - Beautiful Island

Piazzetta Belvedere - Belvedere square
Salita Timoleone - Timoleone stairs

Giardino Pubblico - Pubblic Garden
Libreria Comunale - Pubblic Library
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Palazzo Corvaia - Corvaia Palac

Piazza IX Aprile - IX April square

Odeon
Chiesa di S. Giuseppe - Church of S. Giuseppe

Chiesa di S. Nicola - Church of S. Nicola

Chiesa di S. Caterina - Church of S. Caterina
Chiesa di S. Pancrazio - Church of S. Pancrazio

Teatro Greco - Greek theatre1
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