alcantaravalley

Il Paese
Valorizzando al massimo le sue straordinarie risorse, Taormina è divenuta uno dei poli turistici del Sud più ammirati e
attrezzati in campo nazionale ed internazionale.Arroccata sul Monte Tauro, la città si staglia tra il cielo e mare, sullo
sfondo dell'Etna, in un magico gioco di luci ed ombre. Case ed alberghi incastonati nella roccia, spiaggie incantevoli,
viuzze caratteristiche, piazze panoramiche: tutto concorre a fare di Taormina una località ricca di tesori e angoli di
paradiso. COME ARRIVARE Taormina è la principale destinazione turistica della Sicilia; è ben servita sia da strade di
grande comunicazione sia dalla ferrovia ed è raggiungibile comodamente anche in aereo. In auto: Da Palermo prendere
l'autostrada A19 Palermo-Catania e proseguire sulla A18 fino a destinazione. Da Siracusa seguire la statale 114 fino a
Catania e imboccare l'autostrada A18 fino all'uscita di Taormina. Da Agrigento prendere la statale 640 per Caltanisetta,
proseguire poi sull'autostrada A19 fino a Catania ed infine sulla A18 fino a destinazione. Da Trapani si prende la A29 in
direzione Palermo, si continua poi sulla A19 Palermo-Catania e sulla A18 fino a destinazione. Chi proviene dall'Italia
continentale dovrà seguire l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria ed uscire a Villa San Giovanni per imbarcarsi sui
traghetti per Messina. Da Messina l'autostrada A18 conduce in breve tempo a Taormina. In treno: Taormina si trova sulla
linea Messina-Catania con treni diretti molto frequenti in entrambe le direzioni. Arrivando da Palermo o da altre città della
Sicilia, sarà necessario effettuare un cambio. Da Roma ci sono alcuni treni diretti per Taormina (via Napoli), il viaggio dura
9-10 ore. Per gli orari consultare il sito di Trenitalia (http://trenitalia.com/) o chiamate il numero verde 89 20 21. In aereo:
L'aeroporto Internazionale di Catania (http://www.aeroporto.catania.it/) si trova a 50 km da Taormina. L'aeroporto offre
collegamenti con tutte le maggiori città italiane ed europee, incluse tutte le capitali. Dall'aeroporto il servizio navetta Alibus
effettua collegamenti con la stazione di Catania ogni 20 minuti. Disponibile anche un servizio bus diretto Aeroporto Taormina operato da Etna Trasporti ( http://www.etnatrasporti.it/).

http://www.alcantaravalley.info/2007

Realizzata con Joomla!

Generata: 13 December, 2019, 02:35

