NOTTE ROMANTICA
24 giugno 2017 dalle ore 20 in poi…..
BORGO….IN FESTA
Itinerari turistici alla scoperta del centro storico.
Visita notturna al castello ed al castelluccio
Visite guidate nelle principali chiese, musei, palazzi
Spazi espositivi con sculture, opere pittoriche, libri. Proiezioni.
Spazi musicali in vari quartieri e vicoli
Itinerari dei sapori tra wine bar, ristoranti, botteghe del gusto:
degustazioni di vini, piatti e dolci ispirati al romanticismo.
Animazione per le vie del Borgo
Lancio di palloncini
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VIA CARMINE (Slargo San Martino)
-

Bar pasticceria “Anacleto Treffiletti” ( pasticceria e gelateria ai gusti del
romanticismo. Serata musicale con fisarmonicista e musica popolare varia )

-

Vineria “Vitis” ( degustazione prodotti locali e dei più pregati vini dell’Etna)

-

Elettrodomestici “FB di Bonaventura Francesco” ( oggettistica & regali )

VIA TENENTE TUCCARI
-

Gastronomia “Trinacria” ( tavola calda, menù e piatti tipici . Serata musicale con
fisarmonicista e musica popolare varia)

VIA UMBERTO
-

Panificio “Lomonaco” ( pane condito, cornetti caldi, pizza e altri prodotti tipici )

PIAZZA SAN MARTINO
-

Bar “Damico” ( specialità gelato meringato, piano bar e a seguire ….il karaoke del
romantico)

VIA REGINA MARGHERITA

Zona incrocio San Vincenzo

-

President Bar Ristorante Menù “romantico” /dolciumi/gelati

-

Bazar “Cadeaux” ( i gadget del romanticismo, body - painting )

-

“Flower Fantasy” Negozio piante e fiori ( Ballon Art, angolo foto ricordo,
esposizione confettata )

-

“Akes ” ( ceramiche, souvenir, vini )

VIA REGINA MARGHERITA Zona Piazza Lauria
Via Regina Margherita tra i civici 27 e 28/angolo via Palestro
Prodotti tipici, Frullati di frutta fresca e AperiVino, un DJ Set in filo diffusione e dei
momenti di spettacolo con artisti di strada e tangheri.
A cura di Cento Tarì Guest House, Bar Nicotra, The foodstore e Il Borgo
-

“Cento Tarì” Guest House : promozione pacchetti soggiorno per l’evento.
Animazione varia

-

“Bar Nicotra” (dolciumi, prodotti tipici )

-

“ The food store” alimentari ( dolci, i panini della Notte romantica, frullati di frutta
)

-

“Borgo Souvenir” ( prodotti tipici, vini, ceramiche, oggetti in pietra lavica )

-

“Arco Blu” tabaccheria ( diffusione musicale, souvenir, oggettistica )

VIA FEDERICO II
(Animazione musicale a cura de il Regio Recondo e Sine Tempore)
-

Alcantara Formaggi – degustazione prodotti tipici
Hotel “Federico II” (pacchetti soggiorno per l’evento )
Ristorante “Sine Tempore” ( menù cena romantica )
Studio d’arte “San Marco” ( esposizione aperta al pubblico, gruppo mamme di
Castiglione di Sicilia che svolgeranno attività artistiche per i bambini)
Trattoria Pizzeria “Regio Recondo” ( menù e pizza dei romantici)

PIAZZA LAURIA
Intrattenimento musicale
-

Bar “Le Chevalier” ( tabacchi, gelateria, tavola calda )
“Gold Service Wedding Luxury Driver & Vip Car Service

Circolo Trinacria

Accademia “il Convivio” ( esposizione libri su Castiglione di Sicilia )
Associazione “Archeoclub & Comitato Sp 81 ” ( spazio poesia con premio a cura
degli organizzatori )
- Love market Carcare design - Maria Gualtieri ( artigianato tipico e accessori moda)
- Castelluccio ( visita e passeggiata panoramica )
-

PIAZZA SANT’ANTONIO
Animazione musicale a cura de La dispensa dell’Etna, I sapori del borgo”
e del Museo Santi Pietro e Paolo

-

Alimentari “I sapori del borgo” (…. il gusto tra i vicoli)
Ristorante Enoteca “La dispensa dell’Etna” ( menù romantico )
Museo Santi Pietro e Paolo ( visita guidata all’interno del museo, allestimenti vari )
VIA ABATE CONIGLIO

-

Fondazione “Regina Margherita” (accesso alla chiesa di San Benedetto con annesso
museo. Nel chiostro musica a tema, degustazioni varie con servizio bar )
Spazio Arte Collettivo – sala espositiva comunale (pittura, scultura, fotografia, ecc.
Chiesa Santi Pietro e Paolo ( visita guidata chiesa e campanile )
Bottega Scuola Restauro ( lezioni sulle tecniche di arti applicate, esposizione
manufatti d’arte e stampe antiche, libri artistici, manufatti etnico-antropologici
dell’uomo )

VIA BARACCA
-

Enoteca e prodotti tipici “La via di Bacco” ( degustazione di prodotti tipici con
atmosfera romantica)

VIA EDOARDO PANTANO
-

-

Trattoria Pizzeria “Regio Recondo 2” (l’angolo del gusto, degustazioni vini, i cocktail
della Notte Romantica. Diffusione musicale in attesa dell’alba….. )
Enoteca Regionale ( degustazione di vini, visita al CASTELLO DI LAURIA ed
esposizione opere pittoriche di Maria Grazia Cardinali
“Laboratorio di agiografia” ( mostra di pittura romantica,canta tango con Lucia
d’Agostino)
Basilica MADONNA DELLA CATENA ( visita guidata )
Croce Rossa Italiana ( Gazebo della Solidarietà & Abbracci Gratis, raccolta fondi)

Associazione Culturale “ROSARIO LAMPURI” Romantic Group (animazione musicale
itinerante per le vie del Borgo)

*************
CONCORSI VARI vinci un soggiorno a Castiglione
L’organizzazione della Notte Romantica d’intesa con gli operatori turistici delle strutture
Albergo Diffuso Santa Caterina , Hotel Federico II, Il Tanaceto, Bellavista, metterà a
disposizione dei soggiorni premio per 1 notte/coppia a chi parteciperà ai seguenti concorsi :
- il bacio più romantico ( contest fotografico)
- l’angolo più romantico del Borgo ( contest fotografico)
- sorteggio tra coloro che contribuiranno alla raccolta fondi della Croce Rossa Italiana
- -i versi poetici de La Notte Romantica (a cura dell’Archeoclub e Comitato Sp 81)
Per info organizzative Ufficio promozione Turistica tel. 0942980222
Centralino 0942980211 - Cell. 3939037402

