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Benvenuti a MESSINA !
Ci auguriamo che abbiate fatto buon viaggio.
Siamo a vostra disposizione affinché tutto proceda come lo desiderate.
Non esitate a riferirci ogni minimo problema che constaterete.
Per qualunque informazione e/o curiosità saremo lieti di aiutarvi.
Non dimenticate di provare la nostra granita siciliana ed i nostri piatti tipici!
Vi auguriamo di trascorrere un lieto soggiorno nella nostra Casa Battisti e in Messina!
I nostri recapiti telefonici: Anthony Greco (+39) 339 3607919 – Bruno Greco (+39) 346 3909908
Welcome to MESSINA !
We hope you had a good trip.
We are at your disposal to ensure that everything goes as you wish.
Do not hesitate to refer every issue that will notice.
For any information and/or questions we will be happy to assist you.
In the fridge you will find cool drinks, are our welcome!
Do not forget to try our Sicilian granita and our dishes!
We wish You a pleasant and relaxing stay at Casa Battisti and in Messina.
Thanks.
Our phone numbers: Anthony Greco (+39) 339 3607919 – Bruno Greco (+39) 346 3909908

QUALCHE INFORMAZIONE UTILE PER IL VOSTRO SOGGIORNO
Vi trovate a: MESSINA (ME) in Via Cesare Battisti, n. 296
INTERNET WI-FI FREE ID: casabattistimessina - Password: casabattisti
IN CASO DI URGENZA COMPONETE IL: 112 Carabinieri; 113 Polizia di Stato; 115 Vigili del Fuoco; 118 Pronto
Soccorso.
ALTRI NUMERI CHE POTREBBERO ESSERVI UTILI SONO:
Ospedale Piemonte, Viale Europa – 090.60128
Stazione Taxi – 090.6505
SERVIZI EXTRA SU RICHIESTA E A PAGAMENTO:
Kit lenzuola e Kit Bagno: 10 euro (ognuno)
Garage in convenzione (h24 a 400 metri): 10 euro al giorno
Guida Turistica: chiedere disponibilità e prezzo
Pulizie Casa finali: 17 euro a soggiorno
Pulizie Cucina (dovute SOLO se lasciata non come è stata trovata): 30 euro
Colazione a Casa: Bar La Scalinata tel. 090 2925403

SOME USEFUL INFORMATION FOR YOUR STAY
You Are in: MESSINA (ME) in Via Cesare Battisti, n. 296
INTERNET WI-FI FREE ID: casabattistimessina - Password: casabattisti
In case of emergency, dial:
112 Police;
115 Fire Department;
118 First Aid;
Other numbers that may be helpful are:
Ospedale Piemonte, Viale Europa – 090.60128
Taxi Station– 090.6505
EXTRA SERVICES ON REQUEST AND FOR A FEE
Sheets kit and bathroom kit: 10 euro (each)
Garage in agreement (h24 at 400 meters): 10 euros per day
Tourist Guide: ask for availability and price
Final house cleaning: 17 euros per stay
Kitchen cleaning (due ONLY if left not as it was found): 30 euros
Breakfast at Home: Bar La Scalinata tel. 090 2925403

REGOLE DELLA CASA
L’ospite, al suo arrivo, è tenuto ad esibire un documento di identità in corso di validità, per la registrazione secondo
le vigenti disposizioni di legge. I dati degli ospiti sono trattati in conformità con la vigente normativa sulla privacy.
Invitiamo tutti gli ospiti a segnalare qualsiasi tipo di problema riscontrato nell'appartamento entro le prime 24 ore.
Invitiamo tutti gli ospiti di rispettare le ore di riposo: 14:00-16:00 e 22:00-09:00.
E' severamente vietato ospitare persone non autorizzate senza l'espressa approvazione della Direzione. Ospitare
altre persone senza fare la comunicazione alla Polizia è un reato Penale a carico di Casa Battisti che verrà
perseguito. La telecamera posta all’ingresso registra eventuali ospiti non autorizzati. Inoltre la Direzione si riserva
di effettuare controlli periodici per verificare che il numero di persone autorizzate a stare nell'appartamento è
identico a quello dichiarato all'atto della prenotazione.
E' severamente vietato utilizzare gli asciugamani da bagno come teli da mare e portarli fuori dall'appartamento.
Il servizio wi-fi è gratuito, gli ospiti sono responsabili di un uso improprio di questo servizio.
Per la vostra sicurezza è assolutamente vietato a spostare mobili nell'appartamento.

La Direzione non risponde per gli eventuali danni a cose o eventuali infortuni subiti dai Clienti, ferite per causa
propria o di terzi, furti, danneggiamenti, o smarrimenti di beni ed oggetti.
La Direzione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ammanchi di effetti personali e beni di valore o denaro
tenuti nell'alloggio.
Si invitano i gentili ospiti a non sporcare i teli da bagno con trucco od oli solari.

HOUSE RULES
The guest, on his arrival, is required to show an identity document valid for registration in accordance with current
legislation. The details of the guests are treated in accordance with current privacy legislation.
We invite all guests to report any sort of inefﬁcency within the first 24hr.
We invite all guests to respect the resting hours: from 2.00 pm to 4.00 pm and from 10.00 pm to 9.00 am.
It is strictly forbidden to host unauthorized persons without the express approval of the Management. Hosting other
people without communicating to the police is a criminal offense against Casa Battisti that will be prosecuted. The
camera placed at the entrance records any unauthorized guests. Moreover the Management carries out regular
checks to verify that the number of people authorized to stay in the apartment is identical to the one declared on
the reservation.
It is strictly prohibited to use the bathroom towels as beach towels and bring them out of the apartment.
The wi-ﬁ service is free, you are responsible of inappropriate use of this service.
For your safety it is absolutely forbidden to move furniture in the structure.
The Management is not responsible for any damage or any injuries suffered by customers due to their wounds or
third parties, theft, damage, or loss of goods and objects.
The Management is relieved of any responsibility for any missing belongings and valuables or cash kept in the
lodgings.
We invite all guests to don't get dirty the bath towels with makeup or sunscreen lotion.

LUOGHI DI GRANDE INTERESSE TURISTICO
DA VISITARE DURANTE IL VOSTRO SOGGIORNO

LE SPIAGGE DI MESSINA
SPIAGGIA DI PACE – MESSINA
La spiaggia non è il massimo, è un po' sacrificata onestamente, ma il mare è bellissimo e lo consiglio a chi sa nuotare bene. E' il
luogo ideale dove rilassarsi a 360 gradi lontano dalla mete più di massa. Se poi ci si viene con la compagnia giusta, la giornata
indimenticabile è assicurata, anche grazie al paesino di Pace, davvero grazioso e caratteristico.
La spiaggia si distende su una bellissima baia, proprio sotto il centro abitato. Il litorale è di sabbia scura mista a ghiaia e ciottoli
ed è interrotto in più punti da diversi scogli.
Mare azzurro e blu bellissimo. A livello di colori, il momento migliore in cui godersela è di sicuro la mattina. Ne adoriamo
l'atmosfera, il relax e la gente del posto (i calorosissimi pacioti!).
SPIAGGIA DI PUNTA DEL FARO – MESSINA
La Spiaggia di Punta del Faro si distende a circa 10- 12 chilometri da Messina. Si tratta di una bella spiaggia dal fascino
incontaminato, che si distenda nella estremità orientale dell'isola, nota anche come capo Peloro, dove si incontrano il mar Tirreno
e lo Ionio. E' caratterizzata da un lungo arenile di sabbia mista a ghiaia sormontata dal gigantesco pilone. Il mare che bagna questo
tratto di costa è molto bello, cristallino e trasparente, con fondali digradanti dolcemente verso il largo.
SPIAGGIA DI MORTELLE

La Spiaggia di Mortelle si distende all'estremità nord orientale della sicilia, circa 14 chilometri più a nord di Messina. Si tratta di
una bella spiaggia di sabbia chiara mista a ghiaia e qualche ciottolo, bagnata da un bel mare trasparente e con fondali digradanti
verso il largo. Il Lido Mortelle è ben attrezzato con lettini ed ombrelloni ed è agevolmente raggiungibile in auto, offrendo anche un
comodo parcheggio nelle vicinanze.
SPIAGGIA DI RASOCOLMO
La Spiaggia di Capo Rasocolmo si distende all'estremità nord orientale della sicilia, ad una ventina di chilometri da Messina. Si
tratta di una bellissima spiaggia di sabbia chiara a forma di falce completamente libera ed agevolmente raggiungibile in auto. la
spiaggia circonda tutto il capo non lontano da San Saba ed è famosa per le sue montagne di sabbia, che digradano maestose dalla
roccia in mare per diversi metri. Il mare è trasparente e cristallino, ideale per gli amanti del nuoto.
SPIAGGIA DI MARINELLO – OLIVERI
La Spiaggia Marinello di Oliveri ha la caratteristica forma di lingua di sabbia ed è protesa verso Milazzo. Formatasi nell'ultimo
secolo per il riversamento in mare di materiali solidi, è molto amata per il suo vasto arenile che si estende per circa 2 chilometri
verso est, ai piedi dell'imponente rocca che ospitava l'antica Tyndaris, formando una serie di laghetti marini (Laghetti di Marinello):
specchi d'acqua di forma sempre mutevole che il mare crea insinuandosi nella baia di sabbia. Per il pregio ambientale complessivo,
la spiaggia ed i laghetti sono Riserva Naturale Orientata. La spiaggia è sabbiosa ed è bagnata da un bellissimo mare trasparente,
cristallino e tiepido, che offre un'alternarsi di fondali più o meno profondi. Nelle vicinanze della spiaggia, verso ovest, si apre
l'incantevole spiaggia di Valle Tindari, tra i promontori di Mongiove e Tindari.
BAIA DI SANT’ANTONIO DI MILAZZO
La Spiaggia Baia di Sant'Antonio si distende all'interno del comune di Milazzo ed è raggiungibile esclusivamente con la barca
oppure a piedi. La baia, che deve il nome al santuario rupestre che la domina dall'alto, segue a forma di mezzaluna la punta interna
del lungo capo di Milazzo, dando vita ad una specie di laguna dalle acque turchesi e cristalline. E' consigliabile, se raggiunta a
piedi, di portarsi ombrellone, sdraio, frigorifero portatile ben fornito e tante, ma tante vivande.

PLACES OF GREAT TOURIST INTEREST
TO VISIT DURING YOUR STAY
THE BEACHES OF MESSINA
BEACH OF PEACE - MESSINA
The beach is not the best, it is a bit sacrificed honestly, but the sea is beautiful and I recommend it to those who can swim well. It
is the ideal place to fully relax away from the most popular destinations. And if you come with the right company, an unforgettable
day is guaranteed, also thanks to the charming and characteristic village of Pace.
The beach stretches out on a beautiful bay, just below the town. The coast is made of dark sand mixed with gravel and pebbles and
is interrupted in several places by various rocks.
Beautiful azure and blue sea. In terms of colors, the best time to enjoy it is certainly in the morning. We love the atmosphere, the
relaxation and the locals (the warmest paciots!).
PUNTA DEL FARO BEACH - MESSINA
The Punta del Faro beach stretches about 10-12 kilometers from Messina. It is a beautiful beach with an uncontaminated charm,
which stretches out on the eastern end of the island, also known as Capo Peloro, where the Tyrrhenian and Ionian seas meet. It is
characterized by a long beach of sand mixed with gravel surmounted by the gigantic pylon. The sea that bathes this stretch of coast
is very beautiful, crystalline and transparent, with a gently sloping seabed.
BEACH OF MORTELLE
Mortelle Beach stretches out at the north-eastern end of Sicily, about 14 kilometers north of Messina. It is a beautiful beach of light
sand mixed with gravel and some pebbles, bathed by a beautiful transparent sea and with a sloping seabed towards the open sea.

Lido Mortelle is well equipped with sun loungers and umbrellas and can be easily reached by car, also offering convenient parking
nearby.
RASOCOLMO BEACH
Capo Rasocolmo beach stretches out at the north-eastern end of Sicily, about twenty kilometers from Messina. It is a beautiful, lightcolored, sickle-shaped sandy beach that is completely free and easily accessible by car. the beach surrounds the whole cape not far
from San Saba and is famous for its sand mountains, which descend majestically from the rock into the sea for several meters. The
sea is transparent and crystalline, ideal for swimming lovers.
MARINELLO BEACH - OLIVERI
The Marinello di Oliveri beach has the characteristic shape of a tongue of sand and extends towards Milazzo. Formed in the last
century for the dumping of solid materials into the sea, it is much loved for its vast beach that extends for about 2 kilometers to the
east, at the foot of the imposing fortress that housed the ancient Tyndaris, forming a series of lakes marini (Laghetti di Marinello):
pools of water of ever-changing shape that the sea creates by creeping into the sandy bay. For the overall environmental value, the
beach and the lakes are an Oriented Nature Reserve. The beach is sandy and is bathed by a beautiful transparent, crystalline and
warm sea, which offers an alternation of more or less deep seabeds. Near the beach, towards the west, the enchanting beach of
Valle Tindari opens up, between the promontories of Mongiove and Tindari.
BAY OF SANT'ANTONIO DI MILAZZO
The Baia di Sant'Antonio beach extends within the municipality of Milazzo and can only be reached by boat or on foot. The bay,
which owes its name to the rock sanctuary that dominates it from above, follows the internal tip of the long cape of Milazzo in the
shape of a crescent, giving life to a kind of lagoon with turquoise and crystalline waters. It is advisable, if reached on foot, to bring
an umbrella, deck chairs, a well-stocked portable refrigerator and many, many food items.

LE SPIAGGE DI TAORMINA
Baia di Mazzarò : Caratteristiche: Spiaggia sabbiosa. I fondali sono caratterizzati da sabbia e scogli, che ne fanno il luogo ideale
per chi ama lo snorkeling. La baia è quasi interamente occupata da lidi balneari, dove è possibile affittare ombrelloni e sedie sdraio
e solo una piccola parte è libera ed accessibile a tutti. Come arrivarci: Per raggiungere la Baia di Mazzarò vi consigliamo di prendere
la funivia. La stazione della funivia si trova in via Pirandello, a circa 5 minuti a piedi dall'appartamento. La spiaggia è altresì
raggiungibile con bus di linea nonché, se amate passeggiare a piedi, utilizzando la scalinata, che ha inizio dal Belvedere di Via
Pirandello e che in meno di 20 minuti vi porterà al mare.
Baia di Isola Bella : Caratteristiche: Spiaggia con ciottolini. I fondali sono bassi e caratterizzati quasi esclusivamente da scogli, che
ne fanno il luogo ideale per chi ama lo snorkeling. La baia è accessibile per il tramite di una scalinata di poco più di 130 scalini ed
ha ampi spazi per la libera balneazione. Vi sono anche dei lidi balneari dove è possibile affittare ombrelloni e sedie sdraio. L’isolotto
ospita oggi un museo, visitabile al pubblico a pagamento. La Baia è riserva naturale ed è vietata la pesca. Come arrivarci: Per
raggiungere la Baia di Isola Bella vi consigliamo di prendere la funivia. La stazione della funivia si trova in via Pirandello, a circa
5 minuti a piedi dall'appartamento. La spiaggia è altresì raggiungibile con bus di linea nonché, se amate passeggiare a piedi,
utilizzando la scalinata, che ha inizio dal Belvedere di Via Pirandello e che in meno di 20 minuti vi porterà al mare.
Spiaggia di Spisone : Caratteristiche: Spiaggia sabbiosa. I fondali sono sabbiosi. La spiaggia ha ampi spazi per la libera
balneazione. Vi sono anche dei lidi balneari dove è possibile affittare ombrelloni e sedie sdraio. Come arrivarci: Per raggiungere la
spiaggia di Spisone vi consigliamo di prendere i bus navetta cittadini (sono di colore arancio e hanno l'indicazione Beach Bus) o i
bus privati della compagnia Interbus. La fermata dei bus è a pochi passi dall'appartamento. Naturalmente è possibile anche
utilizzare la propria auto per raggiungere la spiaggia. In tal caso è necessario parcheggiare sulla SS 114 negli spazi delimitati dalle
strisce bianche. Il parcheggio è gratuito.

Spiaggia di Mazzeo : Caratteristiche: Ampia spiaggia sabbiosa. I fondali sono sabbiosi. La spiaggia ha ampi spazi per la libera
balneazione. Vi sono anche dei lidi balneari dove è possibile affittare ombrelloni e sedie sdraio. Come arrivarci: Per raggiungere la
spiaggia di Spisone vi consigliamo di prendere i bus navetta cittadini (sono di colore arancio e hanno l'indicazione Beach Bus) o i

bus privati della compagnia Interbus. La fermata dei bus è a pochi passi dall'appartamento. Naturalmente è possibile anche
utilizzare la propria auto per raggiungere la spiaggia. In tal caso è necessario parcheggiare sul lungomare di Mazzeo. Il parcheggio
è gratuito.

THE BEACHES OF TAORMINA
Bay of Mazzarò: Features: Sandy beach. The seabed is characterized by sand and rocks, which make it the ideal place for those who
love snorkeling. The bay is almost entirely occupied by bathing lidos with sun umbrellas and beach beds and only a small part is
free and accessible to all.How to get there: To reach the Bay of Mazzarò we suggest you take the cable car. The cable car station is
located in via Pirandello about 5 minutes walk from the apartment. You can also get to the beach by bus or, if you love walking,
going down the staircase which starts from the Belvedere of Via Pirandello. The stroll will take you no more than 20 minutes.
Bay of Isola Bella: Features: Beach with pebbles. The depths are low and characterized by rocks that make it the ideal place for
those who love snorkeling. The bay is accessible through a staircase of just over 130 steps and has plenty of space for free bathing.
There are also bathing lidos where it is possible to rent sun umbrellas and beach beds. The Bay is a nature reserve and fishing is
prohibited. Today the island hosts a museum, which can be visited by paying public. How to get there: To reach Isola Bella Bay we
suggest you take the cable car. The cable car station is located in via Pirandello about 5 minutes walk from the apartment. You can
also get to the beach by bus or, if you love walking, going down the staircase which starts from the Belvedere of Via Pirandello. The
stroll will take you no more than 20 minutes.
Spisone beach: Features: Sandy beach. The seabed is sandy. The beach has ample space for free bathing. There are also bathing
lidos where it is possible to rent sun umbrellas and beach beds. How to get there: To reach the beach of Spisone we suggest you
take the city shuttle buses (they are orange and have the Beach Bus sign) or the private buses of the Interbus company. The bus
stop is just a few steps from the apartment. Of course you can also use your own car to get to the beach. In this case it is necessary
to park on the SS 114 in the spaces delimited by the white strips. Parking is free.
Mazzeo beach: Features: Wide sandy beach. The seabed is sandy. The beach has ample space for free bathing. There are also
bathing lidos where it is possible to rent sun umbrellas and beach beds.
How to get there: To reach the beach of Spisone we suggest you take the city shuttle buses (they are orange and have the Beach
Bus sign) or the private buses of the Interbus company. The bus stop is just a few steps from the apartment. Of course you can also
use your own car to get to the beach. In this case it is necessary to park on the seafront of Mazzeo. Parking is free.

PARCO DEI NEBRODI

La natura è uno dei tanti tesori da scoprire durante un viaggio in Sicilia. In particolare se vi trovate in provincia di Messina (ma
non solo, visto che è raggiungibile anche da altre città). E visto che avete scelto di visitare il Parco dei Nebrodi, volete (giustamente)
sapere cosa vedere.
Cosa fare e cosa visitare:
1. Rocche del Crasto. Si trova tra i comuni di Alcara Li Fusi e San Marco d’Alunzio. È un massiccio roccioso sui cui fianchi
nidificano grifone e aquila reale.

2. Cascata del Catafurco. Uno dei punti più belli del Parco dei Nebrodi. È un salto di circa trenta metri del torrente San
Basilio. Le acque della cascata risalgono nella cosiddetta Marmitta dei giganti, una cavità naturale scavata nella roccia
dove è possibile fare il bagno.
3. Cascate di Mistretta. In totale, i salti d’acqua sono sette. Il più grande di questi è la Cascata Pietrebianche, alta più di
trenta metri.
4. Bosco della Tassita. Cinquanta ettari di area boschiva che si trovano nel territorio del comune di Caronia. Il bosco è famoso
per la presenza di antichi
.
5. Monte Soro. È la vetta più alta dell’intero Parco dei Nebrodi. Una volta arrivati in cima, godrete di una vista
impareggiabile: vedrete le Eolie, la Serra del re, i monti Peloritani, l’Etna, i monti Erei, le Madonie.
6. Lago Biviere. Nel territorio del comune di Cesarò. È un grande specchio d’acqua circondato da faggete. Il lago di Biviere
è l’habitat di numerose specie di uccelli.
7. Lago Maulazzo. Si trova sulle pendici del monte Soro. È un lago artificiale realizzato intorno agli anni ’80 dalla Forestale.

PARK OF THE NEBRODI
Nature is one of the many treasures to be discovered during a trip to Sicily. In particular if you are in the province of Messina (but
not only, since it can also be reached from other cities). And since you have chosen to visit the Nebrodi Park, you (rightly) want to
know what to see.
What to do and what to visit:
1. Rocche del Crasto. It is located between the municipalities of Alcara Li Fusi and San Marco d’Alunzio. It is a rocky massif on the
sides of which griffon vultures and golden eagles nest.
2. Catafurco waterfall. One of the most beautiful points of the Nebrodi Park. It is a jump of about thirty meters of the San Basilio
stream. The waters of the waterfall rise in the so-called Marmitta dei Giganti, a natural cavity carved into the rock where it is possible
to swim.
3. Mistretta waterfalls. In total, the water jumps are seven. The largest of these is the Pietrebianche Waterfall, more than thirty
meters high.
4. Bosco della Tassita. Fifty hectares of wooded area located in the territory of the municipality of Caronia. The wood is famous for
the presence of ancient Taxus baccata.
5. Monte Soro. It is the highest peak in the entire Nebrodi Park. Once you get to the top, you will enjoy an incomparable view: you
will see the Aeolian Islands, the Serra del Re, the Peloritani mountains, Etna, the Erei mountains, the Madonie.
6. Lake Biviere. In the territory of the municipality of Cesarò. It is a large body of water surrounded by beech trees. Lake Biviere is
the habitat of numerous species of birds.
7. Maulazzo lake. It is located on the slopes of Mount Soro. It is an artificial lake built around the 1980s by the Forestry.

PIAZZA ARMERINA - VILLA ROMANA DEL CASALE

DURATA ESCURSIONE: Intera giornata
DISTANZA DA MESSINA: km 161 (2 ore)
DESCRIZIONE: La Villa romana del Casale è un edificio abitativo tardo antico, famoso in tutto il mondo per i suoi
mosaici. L'Unesco dal 1997 ha inserito la Villa Romana del Casale nella lista dei patrimoni dell'umanità.
L'escursione si può fare con la propria auto o tramite agenzie turistiche che organizzano visite guidate.
Per chi volesse raggiungere la Villa romana del Casale con la propria auto l'itinerario è il seguente:
Prendi l'autostrada A18 in direzione Catania. Dopo l'uscita dal casello autostradale di Catania, continua su A18 e,
dopo circa 15 km, prendi l'uscita A19 in direzione Palermo. Continua per circa 54 km e prendi l'uscita Dittaino
daA19. Prendi la SP 75 e, dopo poco, prosegui sulla SS 192 in direzione Piazza Armerina. Seguendo le indicazioni
Piazza Armerina – Villa romana del Casale dopo circa 40 km giungerai a destinazione.
GPS Coordinate:
Latitude: 37°21'31.79" N
Longitude: 14°20'3.00" E

PIAZZA ARMERINA - VILLA ROMANA DEL CASALE
EXCURSION DURATION: Full day
DISTANCE FROM MESSINA: km 161 (2 hours)
DESCRIPTION: The Roman Villa del Casale is a late antique housing building, famous all over the world for its
mosaics. Since 1997, UNESCO has included the Villa Romana del Casale in the list of world heritage sites.
The excursion can be done with your own car or through tourist agencies that organize guided tours.
For those wishing to reach the Roman Villa del Casale with their own car the itinerary is as follows. Take the A18
motorway towards Catania. After the Catania motorway exit, continue on A18 and, after about 15 km, take the A19
exit towards Palermo. Continue for approximately 54 km and take the Dittaino exit from A19.
Take the SP 75 and, after a while, continue on the SS 192 towards Piazza Armerina.
Following the directions Piazza Armerina - Villa Romana del Casale after about 40 km you will get to your
destination.
GPS Coordinates:
Latitude: 37 ° 21'31.79 "N
Longitude: 14 ° 20'3.00 "E

CITTÀ DI NOTO

DURATA ESCURSIONE: Intera giornata
DISTANZA DA MESSINA: km 187 (2 ore e 16 minuti)
DESCRIZIONE: La città di Noto, definita la capitale del Barocco, è famosa in tutto il mondo per i suoi edifici e
monumenti in stile Barocco. L'Unesco dal 2002 ha inserito la città di Siracusa nella lista dei patrimoni dell'umanità.
L'escursione si può fare con la propria auto o tramite agenzie turistiche che organizzano visite guidate.

Per chi volesse raggiungere la città di Noto con la propria auto l'itinerario è il seguente:
Prendi l'autostrada A18 in direzione Catania. Dopo l'uscita dal casello autostradale di Catania, continua su E45 in
direzione Siracusa.
Continua per circa 135 km e prendi l'uscita Noto da E45. Prendi la SP 59 e, dopo circa 5 km, giungerai a
destinazione.
GPS Coordinate:
Latitudine: 36°53′32″ N
Longitudine: 15°04′1″ E

CITY OF NOTO
EXCURSION DURATION: Full day
DISTANCE FROM MESSINA: 187 km (2 hour and 16 minutes)
DESCRIPTION: The city of Noto, defined as the capital of the Baroque, is famous all over the world for its buildings
and baroque style monuments. UNESCO since 2002 has included the city of Syracuse in the list of human heritage.
The excursion can be done with your own car or through tourist agencies that organize guided tours.
For those wishing to reach the city of Noto with their own car the itinerary is as follows:
Take the A18 motorway towards Catania. After the Catania motorway exit, continue on E45 towards Siracusa.
Continue for approximately 135 km and take the Noto exit from E45. Take the SP 59 and, after about 5 km, you
will reach your destination.

CITTÀ DI SIRACUSA

DURATA ESCURSIONE: Intera giornata
DISTANZA DA MESSINA: km 161 (1 ora e 45 minuti)
DESCRIZIONE: La città di Siracusa è tra le principali città d'arte in Europa. L'Unesco dal 2005 ha inserito la città di
Siracusa nella lista dei patrimoni dell'umanità. Da visitare: il Parco Archeologico della Neapolis racchiude
l'anfiteatro romano, il Teatro Greco e l'Orecchio di Dionisio, una grotta scavata nel calcare a forma di orecchio
umano; l'isola di Ortigia e la Fonte Aretusa; la Basilica Santuario Madonna delle Lacrime e la Cattedrale. Da non
perdere una visita al Museo archeologico regionale ”Paolo Orsi”, 9000 mq di esposizione all’interno di una
moderna struttura con tre corpi principali, in cui sono raccolte testimonianze che vanno dalla preistoria alla fine
dell'età classica.
L'escursione si può fare con la propria auto o tramite agenzie turistiche che organizzano visite guidate.
Per chi volesse raggiungere la città di Siracusa con la propria auto l'itinerario è il seguente:
Prendi l'autostrada A18 in direzione Catania.
Dopo l'uscita dal casello autostradale di Catania, continua su E45 in direzione Siracusa.
Continua per circa 68 km e prendi l'uscita Siracusa Sud da E45.
Prendi la SS124 e, dopo circa 6 km, giungerai a destinazione.
GPS Coordinate:
Latitudine: 37°05′02″ N
Longitudine: 15°16′34″ E

CITY OF SIRACUSA
EXCURSION DURATION: Full day
DISTANCE FROM MESSINA: 161 km (1 hour and 45 minutes)
DESCRIPTION: The city of Syracuse is among the major cities of art in Europe. UNESCO since 2005 has included the
city of Syracuse in the list of world heritage sites. To visit: the Archaeological Park of Neapolis contains the Roman
amphitheater, the Greek Theater and the Ear of Dionysius, a cave carved in limestone in the shape of a human ear;
the island of Ortigia and the Fonte Aretusa; the Basilica Sanctuary Madonna delle Lacrime and the Cathedral. Do
not miss a visit to the regional archaeological museum "Paolo Orsi", 9000 square meters of exposure within a
modern structure with three main bodies, in which are collected testimonies ranging from prehistory to the end of
the classical age.
The excursion can be done with your own car or through tourist agencies that organize guided tours.
For those wishing to reach the city of Syracuse with their car the itinerary is as follows:
Take the A18 motorway towards Catania. After the Catania motorway exit, continue on E45 towards Siracusa.
Continue for approximately 68 km and take the Siracusa Sud exit from E45.
Take the SS124 and, after about 6 km, you will get to your destination.
GPS Coordinates:
Latitude: 37 ° 05'02 "N
Longitude: 15 ° 16'34 "E

CITTÀ DI CATANIA

DURATA ESCURSIONE: Intera giornata
DISTANZA DA MESSINA: km 100 (70 minuti)
DESCRIZIONE: La città di Catania è un'antica città portuale sulla costa orientale della Sicilia. È situata ai piedi del
vulcano Etna. L'ampia piazza centrale della città, piazza del Duomo, è caratterizzata dalla pittoresca statua della
Fontana dell'Elefante e dalla Cattedrale. Nell'angolo sudoccidentale della piazza si trova La Pescheria, il mercato
del pesce che si tiene nei giorni feriali, e che è un vociante spettacolo. Non mancate di visitare il Teatro Romano,
incredibilmente inglobato tra le case, stupefacente nel suo reticolo di sotterranei, il Monastero dei Benedettini di S.
Nicolò l'Arena, sede dell'Università, e il Castello Ursino, fatto costruire nel XIII dall'imperatore Federico II di Svevia.
L'escursione si può fare con la propria auto o tramite agenzie turistiche che organizzano visite guidate.
Per chi volesse raggiungere la città di Catania con la propria auto l'itinerario è il seguente:
Prendi l'autostrada A18 in direzione Catania. Dopo l'uscita dal casello autostradale di Catania, continua sulla destra
in direzione Catania Centro.
Continua su Via Vincenzo Giuffrida.
Prendi Via Monsignor Ventimiglia in direzione di Via Cosentino e, dopo circa 1 km, giungerai a destinazione.
GPS Coordinate:
Latitudine: 37°30′31.4″ N
Longitudine: 15°05′22.7″ E

CITY OF CATANIA
EXCURSION DURATION: Full day
DISTANCE FROM MESSINA: km 100 (70 minutes)
DESCRIPTION: The city of Catania is an ancient port city on the eastern coast of Sicily. It is located at the foot of the
Etna volcano. The large central square of the city, Piazza del Duomo, is characterized by the picturesque statue of
the Elephant Fountain and the Cathedral. In the southwest corner of the square is La Pescheria, the fish market held
on weekdays, which is a booming show. Do not miss to visit the Roman Theater, incredibly encompassed among
the houses, amazing in its subterranean network, the Benedictine Monastery of S. Nicolò l'Arena, home of the
University, and the Ursino Castle, built in the 13th century by the emperor Frederick II of Swabia.
The excursion can be done with your own car or through tourist agencies that organize guided tours.
For those wishing to reach the city of Catania with their car the itinerary is as follows:
 Take the A18 motorway towards Catania.
 After the Catania motorway exit, continue on the right towards Catania Centro.
 Continue on Via Vincenzo Giuffrida.
 Take Via Monsignor Ventimiglia in the direction of Via Cosentino and, after about 1 km, you will get to your
destination.
GPS Coordinates:
Latitude: 37°30'31.4 "N
Longitude: 15°05'22.7 "E

CITTÀ DI AGRIGENTO - LA VALLE DEI TEMPLI

DURATA ESCURSIONE: Intera giornata
DISTANZA DA MESSINA: km 260 (2 ore e 45 minuti)
DESCRIZIONE: La Valle dei Templi è un'area archeologica della Sicilia caratterizzata dall'eccezionale stato di
conservazione e da una serie di importanti templi dorici del periodo ellenico. Corrisponde all'antica Akragas,
monumentale nucleo originario della città di Agrigento.
Dal 1997 l'intera zona è stata inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità redatta dall'UNESCO. Il parco
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, con i suoi 1300 ettari, è il sito archeologico più grande del
mondo.

L'escursione si può fare con la propria auto o tramite agenzie turistiche che organizzano visite guidate.
Per chi volesse raggiungere la Valle dei Templi con la propria auto l'itinerario è il seguente:
Prendi l'autostrada A18 in direzione Catania. Dopo l'uscita dal casello autostradale di Catania, continua su A18 e,
dopo circa 15 km, prendi l'uscita A19 in direzione Palermo. Continua per circa 77 km e prendi l'uscita
Caltanissetta da A19. Prendi la SS626 e, dopo poco, prosegui sulla SS 640 in direzione Agrigento.
Seguendo le indicazioni Agrigento e dopo circa 74 km giungerai a destinazione.
GPS Coordinate:
Latitude: 37°17'26.1" N
Longitude: 13°35'07.7" E

CITY OF AGRIGENTO - VALLEY OF THE TEMPLES
EXCURSION DURATION: Full day
DISTANCE FROM MESSINA: 260 km (2 hours and 45 minutes)
DESCRIPTION: The Valley of the Temples is an archaeological area of Sicily characterized by the exceptional state
of conservation and by a series of important Doric temples of the Hellenic period. It corresponds to the ancient
Akragas, monumental original nucleus of the city of Agrigento.
Since 1997 the entire area has been included in the UNESCO list of World Heritage Sites. The archaeological and
landscape park of the Valley of the Temples, with its 1300 hectares, is the largest archaeological site in the world.
The excursion can be done with your own car or through tourist agencies that organize guided tours.
For those wishing to reach the Valley of the Temples with their own car the itinerary is as follows:
 Take the A18 motorway towards Catania.
 After the Catania motorway exit, continue on A18 and, after about 15 km, take the A19 exit towards
Palermo.
 Continue for approximately 77 km and take the Caltanissetta exit from A19.
 Take the SS626 and, after a while, continue on the SS 640 towards Agrigento.
 Following the directions to Agrigento and after about 74 km you will get to your destination.
GPS Coordinates:
Latitude: 37 ° 17'26.1 "N
Longitude: 13 ° 35'07.7 "E

VULCANO ETNA

DURATA ESCURSIONE: Intera giornata
DISTANZA DA MESSINA: ETNA Nord – Linguaglossa: km 89 (1 ora e 35 minuti)
DESCRIZIONE: L'Etna è il vulcano attivo più alto ed esteso d'Europa ed è il quinto monte più alto d'Italia. L'Etna
raggiunge un'altezza di circa 3340 metri sul livello del mare, e la sua altezza varia in continuazione in seguito alle
continue eruzioni. Dal 2013 il vulcano Etna è stato inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità redatta
dall'UNESCO.

L'Etna fin dai tempi più antichi ha ispirato l'uomo nella creazione di leggende e di racconti mitologici legati ad
essa. Omero, Virgilio, Orazio, Ovidio e altri ancora citarono il vulcano nelle loro storie. Ecco alcuni tra i più famosi
miti:
La leggenda di Vulcano
Il Dio Vulcano un giorno litigò con il sommo Giove; ovviamente il primo ebbe la peggio e fu scaraventato giù
dall'Olimpo degli dei. La tremenda caduta tramortì il povero vulcano che quando si svegliò si accorse di essere su
un'isola incantata che non aveva niente da invidiare all'Olimpo. Da allora Vulcano prese il possesso dell'Etna dove
si dice svolga l'attività di fabbro degli dei. Ecco spiegati i maestosi e spettacolari effluvi di lava e di gas.
Il mito di Ulisse e Polifemo
Ulisse, in ritorno da Troia, ebbe anche la sfortuna di imbattersi in Polifemo, un feroce ciclope con un occhio solo
che dominava la costa ionica siciliana. L'eroe greco, accecò il gigante con un palo di legno aguzzo. Polifemo
iracondo voleva vendicarsi, ma essendo accecato non si accorse che Ulisse e compagni si erano aggrappati alla
pancia dei pecoroni ed erano così usciti dalla grotta in cui erano tenuti. Il ciclope in un ultimo sussulto d'ira lanciò
dei grossi massi contro Ulisse senza colpirlo dando origine ai faraglioni che oggi caratterizzano la città di Acitrezza.
L'escursione si può fare con la propria auto o tramite agenzie turistiche che organizzano visite guidate.
Per chi volesse raggiungere il versante Nord dell'Etna (Piano Provenzana) con la propria auto l'itinerario è il
seguente:
Prendi l'autostrada A18 in direzione Catania.
Esci al casello autostradale di Fiumefreddo, continua su SS120 in direzione Linguaglossa.
Arrivato a Linguaglossa segui le indicazioni Etna Nord (via Mareneve e poi via Provenzana)
per circa 18 km e giungerai a destinazione.
GPS Coordinate:
Etna Nord - Piano Provenzana:
Latitude: 37°47'37" N / Longitude: 15°02'12" E

VULCANO ETNA
EXCURSION DURATION: Full day
DISTANCE FROM MESSINA: ETNA Nord - Linguaglossa: 89 km (1 hour and 35 minutes)
DESCRIPTION: Etna is the highest and most extended active volcano in Europe and is the fifth highest mountain in
Italy. Etna reaches a height of about 3340 meters above sea level, and its height varies continuously following the
continuous eruptions. Since 2013, the Etna volcano has been included in the UNESCO list of World Heritage Sites.
Since ancient times Etna has inspired man in the creation of legends and mythological stories related to it. Homer,
Virgil, Horace, Ovid and others also cited the volcano in their stories. Here are some of the most famous myths:
The legend of Vulcano
One day the Vulcan God quarreled with the supreme Jupiter; obviously the former had the worst and was thrown
down by the Olympus of the gods. The terrible fall knocked out the poor Vulcan that when he woke up he realized
that he was on an enchanted island that had nothing to envy to Olympus. Since then, Vulcan took possession of
Etna where it is said to carry out the activity of blacksmith of the gods. Here are explained the majestic and
spectacular lava and gas effluvium.
The myth of Ulysses and Polyphemus
Ulysses, returning from Troy, also had the misfortune to run into Polyphemus, a fierce one-eyed Cyclops that
dominated the Sicilian Ionian coast. The Greek hero blinded the giant with a pointed wooden pole. Polifemo wanted
to take revenge, but being blinded did not notice that Ulysses and companions had clung to the belly of the sheep
and so they came out of the cave where they were kept. The cyclops, in a last gasp of rage, threw large boulders
against Ulysses without striking it, giving rise to the stacks that today characterize the city of Acitrezza.

The excursion can be done with your own car or through tourist agencies that organize guided tours.
For those wishing to reach the north side of Etna (Piano Provenzana) with their own car the itinerary is as follows:
Take the A18 motorway towards Catania.
Exit at the Fiumefreddo tollbooth, continue on SS120 towards Linguaglossa.
When you arrive in Linguaglossa, follow the signs for Etna Nord (via Mareneve and then via Provenzana) for about
18 km and you will arrive at your destination.
GPS Coordinates:
Etna Nord – Piano Provenzana:
Latitude: 37 ° 47'37 "N / Longitude: 15 ° 02'12 "E

ISOLE EOLIE

DURATA ESCURSIONE: Intera giornata
DISTANZA DA MESSINA: Porto di Milazzo: km 37,5 (35 minuti)
DESCRIZIONE: L'arcipelago Eoliano è formato da 7 isole (Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e
Vulcano) disposte su un arco di 90 km di mare lungo la costa nord orientale della Sicilia. Le isole Eolie sono tutte
di origine vulcanica ed anche oggi lo testimoniano alcune manifestazioni vulcaniche come le sorgenti di acqua
calda sottomarine ed i fanghi termali di grande affetto terapeutico. Le più antiche sono Alicudi e Filicudi, che hanno
circa un milione di anni, le più giovani sono quelle attive: Vulcano e Stromboli con circa centomila anni. Le Isole
Eolie, rappresentano l'antica Eolia, la mitica dimora di Eolo il dio dei venti, di Efesto il dio del fuoco e dei mitici
Ciclopi.

Dal 2000 le Isole Eolie sono state inserite nella lista dei patrimoni dell'umanità redatta dall'UNESCO.
L'escursione si può fare con la propria auto o tramite agenzie turistiche che organizzano visite guidate.
Per chi volesse raggiungere il Porto di Milazzo con la propria auto l'itinerario è il seguente: Prendi l'autostrada A18
in direzione Messina. Dopo il casello autostradale di Messina, continua su A20 in direzione Palermo. Prendi l'uscita
Milazzo-Isole Eolie da A20, continua su Viale Sicilia e SP72 e dopo 6 km e giungerai a destinazione.
GPS Coordinate:
Porto di Milazzo:
Latitude: 38°13'6.42" N / Longitude: 15°14'27.5" E

AEOLIAN ISLANDS
EXCURSION DURATION: Full day
DISTANCE FROM MESSINA: Port of Milazzo: 37,5 km (35 minutes)
DESCRIPTION: The Aeolian archipelago consists of 7 islands (Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli
and Vulcano) arranged on an arc of 90 km of sea along the north-eastern coast of Sicily. The Aeolian islands are
all of volcanic origin and even today there are some volcanic manifestations such as submarine hot springs and
thermal muds of great therapeutic affection.
The oldest islands are Alicudi and Filicudi, which are about one million years old, the youngest are the active ones:
Vulcano and Stromboli with about one hundred thousand years.
The Aeolian Islands, represent the ancient Aeolian, the mythical abode of Aeolus the god of the winds, of Hephaestus
the god of fire and the mythical Cyclops. Since 2000, the Aeolian Islands have been included in the UNESCO list of
World Heritage Sites.
The excursion can be done with your own car or through tourist agencies that organize guided tours.
For those wishing to reach the Port of Milazzo with their own car the itinerary is as follows:
 Take the A18 motorway towards Messina.
 After the Messina tollbooth, continue on the A20 motorway towards Palermo.
 Take the exit “Milazzo-Isole Eolie” from A20, continue on Viale Sicilia and SP72 and after 6 km you will
get to your destination.
GPS Coordinates:
Port of Milazzo:
Latitude: 38 ° 13'6.42 "N / Longitude: 15 ° 14'27.5 "E

CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DELLA CASA
L’ascensore
Si possono utilizzare entrambi gli ascensori del condominio:
1. quello che si incontra frontalmente PREMENDO 3 e poi scendendo una rampa di scale;
2. quello in fondo al corridoio dell’ingresso del palazzo PREMENDO 1 porta al piano dell’appartamento.
Se “salta” il contatore della luce
Qualora il carico sia troppo alto (se tenete accesi contemporaneamente: arie condizionate, forno, lavatrice e frigorifero!) il contatore
potrebbe non reggere. Bisognerà spegnere qualcosa (quelli che consumano di piu’ sono la lavatrice ed il forno) e la corrente si potrà
riattaccare dall’ingresso di casa o se necessario, dal contatore esterno alla casa.
Il contatore esterno si trova al piano sottostante l’ingresso: le chiavi del cancello per accedervi sono appese all’ingresso della Casa:
CONTATORE ENEL. Scendere giù a piano terra, il cancello si trova accanto l’ascensore che utilizzate normalmente, e il contatore
della Casa è quello con su scritto: GRECO. Riattaccare la corrente elettrica e staccare la lavatrice o il forno.
Accendere e spegnere i termosifoni
I riscaldamenti possono essere accesi e/o spenti dal termostato bianco situato nel salone all’ingresso della stanza da letto di sinistra.
Basta toccare l’unico interruttore rotondo e alzare la temperatura ai gradi desiderati (va bene 21,5 C°) per accenderli e basta
abbassare la temperatura a 0° per spegnerli.
Si raccomanda di spegnerli quando si esce di casa per evitare sprechi inutili di gas.
Se l’acqua calda o i riscaldamenti non funzionano

Se l’acqua calda o i riscaldamenti NON funzionano, è possibile che la pressione della caldaia sia scesa. Aumentarla con la manopola
BLU che si trova sotto, in mezzo ai tubi, e fare salire la pressione (la lancetta del piccolo display che si trova accanto la manopola
BLU) fino all’indicazione del pennarello.
Subito dopo premere il pulsante dell’accensione 1 finchè sul display non si vedono le due icone del rubinetto a sinistra e del
riscaldamento a destra.

Se il wi fi non dovesse funzionare
spegnere e riaccenderlo: si trova nel locale lavanderia sul balcone.
Come apro le inferriate dei balconi e delle finestre?
Con la chiave che trovate appese all’ingresso della Casa: CHIAVI INFERRIATE
Nella piazzetta a sinistra dell’ingresso del palazzo vi è un fornito Supermercato. A destra a 50 metri vi è il Mercato Zaera.
Sia a destra che a sinistra vi sono 2 farmacie e vari negozi (macelleria, casalinghi, mater. elettrico, ecc.)

USEFUL ADVICE FOR HOUSE MANAGEMENT

The lift
You can use both lifts in the condominium:
1. the one you meet from the front by PRESSING 3 and then going down a flight of stairs;
2. the one at the end of the corridor at the entrance to the building PRESSING 1 leads to the apartment floor.
If the light meter "jumps"
If the load is too high (if you keep the air conditioning, oven, washing machine and refrigerator on at the same time!) The meter
may not hold up. Something will have to be turned off (the ones that consume the most are the washing machine and the oven)
and the power can be switched on again from the entrance to the house or, if necessary, from the meter outside the house.
The external counter is located on the floor below the entrance: the keys to the gate to access it are hung at the entrance to the
House: ENEL COUNTER. Go down to the ground floor, the gate is next to the lift you normally use, and the counter of the House is
the one that reads: GRECO. Reconnect the power and unplug the washing machine or oven.
Turn the radiators on and off
The heaters can be turned on and / or off by the white thermostat located in the living room at the entrance to the bedroom on the
left. Just touch the single round switch and raise the temperature to the desired degrees (21.5 C ° is fine) to turn them on and just
lower the temperature to 0 ° to turn them off.
It is recommended to turn them off when you leave the house to avoid unnecessary waste of gas.
If the hot water or the heaters do not work
If the hot water or the heaters DO NOT work, it is possible that the boiler pressure has dropped. Increase it with the BLUE knob
located below, in the middle of the pipes, and increase the pressure (the pointer of the small display next to the BLUE knob) until
the marker is indicated.
Immediately afterwards, press the power button 1 until you see the two icons of the tap on the left and the heating on the right on
the display.

If the wi fi doesn't work
turn it off and on again: it is located in the laundry room on the balcony.
How do I open the railings of the balconies and windows?
With the key you find hanging at the entrance to the House: IRON KEYS
In the small square to the left of the entrance to the building there is a well-stocked supermarket. On the right at 50 meters there
is the Zaera Market.
Both on the right and on the left there are 2 pharmacies and various shops (butchers, household items, electrical materials, etc.)

ISTRUZIONI PER LA PARTENZA
Speriamo che abbiate apprezzato il vostro soggiorno nella nostra Casa.
Il check out è previsto la mattina dalle ore 8,30 alle ore 10,00, comunicateci almeno il giorno prima l’orario a voi
comodo.
Prima della vostra partenza, al fine di facilitare l’arrivo dei prossimi affittuari, vi invitiamo gentilmente a:
Spegnere il riscaldamento/aria condizionata
Chiudere le finestre
Lasciare le stoviglie pulite
Consegnare le chiavi al Sig. Greco che controllerà insieme a voi la regolarità della consegna della casa e delle sue
suppellettili.
Se lo desiderate, condividete la vostra esperienza sul nostro sito o sui portali presso i quali avete prenotato (Booking,
Air B&B, Vrbo, ecc.) e lasciate un pensiero anche sul Libro.
Gradiamo conoscere le impressioni dei nostri ospiti sulla loro esperienza nella nostra casa vacanze.
Vi auguriamo un buon ritorno e speriamo di rivedervi prossimamente e vi ricordiamo di prenotare il vostro prossimo
soggiorno a Messina su www.casabattistimessina.com telefono (+35) 339 3607919.
Cordialmente
Casa Battisti Messina

HOW TO START
We hope you enjoyed your stay in our vacation rental.
Check out is scheduled in the morning from 8.30 to 10.00, let us know at least the day before the time that suits
you best.
Before your departure, in order to facilitate the arrival of the next tenants, we kindly invite you to:
Turn off the heating / air conditioning
Close the windows
Leave the dishes clean
Give the keys to Mr. Greco who will check togheter with you the regularity of the delivery of the house and its
furnishings.
If you wish, share your experience on our site or on the portals where you have booked (Booking, Air B&B, Vrbo,
etc.) and leave a thought also on the Book.
We like to hear our guests' impressions of their experience in our vacation rental.
We wish you a good return and we hope to see you again soon and we remind you to book your next stay in Messina
on www.casabattistimessina.com phone (+35) 339 3607919.
with regard
Casa Battisti Messina

Arrivederci !

