
Valentina
VILLA

Bed & Breakfast

Itinerari Giornalieri
Cosa vedere e come arrivarci dal B&B. Organizza la tua giornata.



I percorsi sono stati verificati con Google Maps. Non garantiamo il percorso con Tom Tom, Garmin o altri 
navigatori che non si appoggiano alla rete di Google.

Partendo dal B&B settate “Unahotels CapoTaormina” (SS114 14min) così da raggiungere il punto da dove 
potrete avere una vista panoramica sulla baia di Giardini-Naxos e l’Etna (15min). Questo è un bel punto di 
vista per scatti fotografici. Da qui prendete la direzione per Taormina, alla vostra sinistra, oppure settate sul 
vostro navigatore “belvedere di via Pirandello Taormina” (non IX Aprile, SS114 15min). Raggiungerete una 
piazzetta con un punto di vista privilegiato sull’Isola Bella da dove poter scattare qualche istantanea (15min). 
Continuando, settate “Porta Catania parking via crocefisso...” e seguite il percorso tramite galleria monte 
Tauro (6min). Vi condurrà dall’altra parte di Taormina al parcheggio più centrale della città. Parcheggiate 
all’interno, prendete l’ascensore e sarete a 150m da Porta Catania da dove inizia il Corso Umberto, la via 
Pedonale di Taormina dove troverete tutto quello che c’è da vedere. La stessa via pedonale vi condurrà alla 
via Salita Teatro Greco che vi farà arrivare al secondo più grande Teatro antico della Sicilia ma primo per 
posizione panoramica e scoprirete il perchè (visita a Taormina circa 2h). Uscendo dal parcheggio prendetevi 
un minuto per settare la nuova destinazione ovvero “Chiesa Madonna della Rocca Taormina” (via L. Da Vinci 
10min). Il percorso che vi indicherà passerà sotto un tunnel. Arrivati alla chiesetta avrete una visuale su tutto 
il centro di Taormina incluso il teatro antico (15min). Finita la visita alla chiesetta, settate “Castelmola” (SP10 
10min). Arrivati in prossimità del paese vedrete sulla vostra sinistra il parcheggio pubblico. Girate per le vie 
del paese ed affacciatevi dalle terrazze panoramiche che vi sono in piazza S.Antonio e “Terrazzo Panorami-
co su Taormina” (che trovate su google maps). Visitate anche la parte alta dove vi era il castello (1-2h). A 
questo punto avrete completato un intera mezza giornata ovvero circa 5-6h. La rimanente parte la potreste 
impiegare o per riposare o per fare un giro in auto nei dintorni. Potreste fare un giro a Giardini-Naxos per poi 
fermarvi sul lungomare e rilassarvi in uno dei bar fronte mare come il Tysandross, Lido di Naxos, Cafe chantal 
ed altri. Per far questo settate “porto di Giardini-Naxos” (SS114 35min). Dal porto potrete iniziare il giro sul 
lungo mare o a piedi o in auto.

B&B -> Capo Taormina -> Belvedere -> Taormina -> Madonna Rocca -> Castelmola  -> Giardi-
ni-Naxos
Tempo necessario 6-8h 

Vista dal Capo Taormina 

Chiesa Madonna della Rocca

Belvedere su isola Bella

Vista su Taormina da Madonna della Rocca



I percorsi sono stati verificati con Google Maps. Non garantiamo il percorso con Tom Tom, Garmin o altri 
navigatori che non si appoggiano alla rete di Google.

Il tour parte dal più lontano dei tre paesi ovvero Savoca il paese del film “il Padrino”. Settate “Savoca” ,tra-
mite SS114 orientale sicula ed inserite l’opzione evita autostrade (53min), così farete tutta la costa che vi 
riserverà bei punti panoramici per scatti fotografici incredibili. Parcheggiate ed iniziate il giro da Piazza Fossia 
visitando anche il convento dei Cappuccini, dove vi sono delle mummie, ed il Bar Vitelli l bar del Padrino 
(1.5h). Da Savoca settate “Casalvecchio Siculo” tramite SP19 (7min) parcheggiate e visitate il paese, la sua 
chiesa ed il museo (1h). Prima di ripartire settate “Chiesa di San Pietro e Paolo D’Agró, contrada san pietro 
e paolo d’agrò, 98032 Casalvecchio Siculo ME” tramite SP19 (9min). E’ una vecchissima chiesa che si trova 
lungo il percorso di ritorno per Forza d’Agrò. Finita la visita settate “Forza d’Agrò” tramite SP16 (27min) ed 
arriverete al centro del paese dove potrete parcheggiare ed iniziare il Tour che potrà durare 1.5h. Da qui 
settate nuovamente B&B Villa Valentina e ritornerete alla base. 4h

B&B -> Savoca -> Casalvecchio Siculo -> Forza d’Agrò 

Tempo necessario 4-5h  

Bar Vitelli

San Pietro e Paolo d’Agrò

Duomo di Casalvecchio Siculo

Forza d’Agrò



I percorsi sono stati verificati con Google Maps. Non garantiamo il percorso con Tom Tom, Garmin o altri 
navigatori che non si appoggiano alla rete di Google.

Questo itinerario vi condurrà a Catania attraverso i piccoli paesi lungo la riviera dei ciclopi dove la roccia 
lavica prende il posto della sabbia lungo la costa. Dal B&B settate “Marina di Cottone, Lungomare Cotto-
ne.....” (SS114 13min). Arrivati lì settate “Piazza XV Giugno Riposto”( tramite via dott. Mario Amato 23min) 
ed arriverete al porticciolo di Torre Archirafi primo piccolo paesino lungo la via. Da qui settate “Parcheggio, 
Via Gibuti, 17, 95021 Aci Castello CT” (tramite SP2/I-II e SS114 34min). Arriverete al parcheggio sul porto 
di acitrezza da dove ammirare i faraglioni ovvero grossi isolotti in roccia lavica (30-40min). Se avolete pote-
te settare “Castello Normanno-Svevo di Aci Castello, Piazza Castello, 95021 Aci Castello CT” (tramite Via 
Provinciale 6min) e perdere un’altra oretta per visitare il Castello sul mare oppure settare direttamente “Par-
cheggio Borsellino AMTS, Via Cardinale Dusmet, Catania CT” (tramite SS114 24min) per arrivare all’inizio 
della via Etnea vicino alla porta Uzeda da dove potrete iniziare il vostro tour di Catania che potrà durare dalle 
2 alle 4 ore. Dal parcheggio settate B&B Villa Valentina Taormina e ritornerete alla base. Scegliete via A18/
E45 circa 41min (dipende dal traffico.) 

B&B -> Acitrezza -> Acicastello -> Catania

Tempo necessario 6-7h 

Acitrezza, porto e parcheggio

Acicastello piazza centrale

Faraglione fronte Acitrezza

Castello



I percorsi sono stati verificati con Google Maps. Non garantiamo il percorso con Tom Tom, Garmin o altri 
navigatori che non si appoggiano alla rete di Google.

Dal B&B settate “Parcheggio Borsellino AMTS, Via Cardinale Dusmet, Catania CT” (tramite A18 46min) per 
arrivare all’inizio della via Etnea vicino alla porta Uzeda da dove potrete iniziare il vostro tour di Catania che 
potrà durare dalle 2 alle 4 ore. Dal parcheggio settate B&B Villa Valentina Taormina e ritornerete alla base. 
Scegliete via A18/E45 circa 41min (dipende dal traffico.)  

B&B -> Catania

Tempo necessario 3-4h  

Monastero dei Benedettini

Sant’Agata Cattedrale

Porta Uzeda

Mercato del pesce

Castello Ursino

le vie di Catania



I percorsi sono stati verificati con Google Maps. Non garantiamo il percorso con Tom Tom, Garmin o altri 
navigatori che non si appoggiano alla rete di Google.

 Dal B&B settate su google maps “ Rifugio Giovanni Sapienza, Piazzale Rifugio Sapienza, 95030 Nicolosi CT” 
(A18 SP92 1h). Se volete fare una piccola deviazione al percorso, lungo la strada, che vi permetterà di vedere 
parte della valle del bove, arrivati a Zafferana, fermatevi un minuto e settate “cassone - Monte Pomiciaro” 
(SP92). E’ una deviazione sulla via principale che conduce a rifugio Sapienza. Non abbiate paura se la strada 
sembra fuori dal comune. Ultimata la deviazione risettate “ Rifugio Giovanni Sapienza,....”. Arriverete nel 
piazzale dove potrete scegliere tra diverse opzioni. Rimanere solo al piazzale e visitare il Cratere Silvestri 
oppure prendere la Teleferica e raggiungere i 2.300m sul livello del mare da dove potrete ancora scegliere se 
rimanere lì, prendere una escursione in vetta oppure camminare per circa un’ora lungo la pista tracciata dalle 
jeep che vi condurrà sul bordo della valle del Bove. Non abbiate paura di esitare, se vi sono pericoli di sorta 
connessi con l’attività vulcanica ogni attività verrà interdetta dalle autorità. Il tempo che potrete impiegare 
a Rifugio Sapienza dipenderà da voi. Da un minimo di 1.5h ad una media di 2-3h. In toale la gita prenderà 
dalle 4 alle 6 ore. Per il ritorno settate Zafferana Etnea e se avete tempo fermatevi qualche oretta al centro. 
Interessante è la chiesa principale nonchè i vari negozietti e pasticcerie dove troverete molti prodotti locali 
incluso il miele della zona. Alla fine settate B&B Villa Valentina e ritornerete alla base.

B&B -> Zafferana -> Etna

Tempo necessario 5-6h 

Rifugio Sapienza

Strada per Rifugio Sapienza

Valle del Bove da Monte pomiciaro

Rifugio Sapienza



I percorsi sono stati verificati con Google Maps. Non garantiamo il percorso con Tom Tom, Garmin o altri 
navigatori che non si appoggiano alla rete di Google.

Dal B&B impostare “Gole dell’Alcantara - ingresso comunale, SS185, 2, 98030 Motta Camastra ME” (via 
SS185 17min). Una volta lì, troverete numerosi parcheggi a pagamento, tra cui quello dell’Orto Botanico. 
Hai due opzioni per scendere alle gole. Con l’ascensore della struttura privata o tramite la scala pubblica. 
Entrambi sono a pagamento. Per visitarli puoi impiegare da 1 a 2 ore a seconda della tua curiosità. Se lo 
desiderate potete vedere anche le “Gurne dell’Alcantara”. Settate “Cascate Alcantara, 95012 Castiglione 
di Sicilia CT” (via SS185 e SP7i 10min). Attraversare il ponte e girare a destra su un piccolo pendio dove è 
possibile parcheggiare gratuitamente. Quello che vedrai è solo una parte delle Gurne. Da qui è possibile im-
postare “Le Gurne dell’Alcantara, 98034 Francavilla di Sicilia ME” (via SP7i 10min) che si trovano a 3,5 km. 
Puoi raggiungerli in auto anche se la strada sembra brutta. Altrimenti puoi andarci a piedi. Per tornare, metti 
“B&B Villa Valentina Taormina, Via Francavilla Trappitello, 74, 98039 Trappitello ME” (via SS185 24min).

B&B -> Gole Alcantara -> Gurne dell’Alcantara

Tempo necessario 3-4h

Gole Alcantara

Gurne Alcantara Francavilla di Sicilia

Gurne Alcantara Castiglione di Sicilia

Gurne Alcantara Francavilla di Sicilia


